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-0,05per cento
La Germania ha collocato Bund decennali
per 2,433 miliardi. Il tasso medio
di assegnazione è stato -0,05%, tornando
in negativo per la prima volta dal 2016.

il tasso dei Bund
Economia

Indice delle Borse
Dati di New York aggiornati alle ore 20:00

FTSE MIB 21.194,19 0,26% é

Dow Jones 25.613,36 -0,17% ê
Nasdaq 7.296,90 -0,74% ê
S&P 500 2.805,95 -0,44% ê
Londra 7.194,19 -0,03% ê
Francoforte 11.419,04 0,00% ó
Parigi (Cac 40) 5.301,24 -0,12% ê
Madrid 9.229,90 0,51% é

Tokyo (Nikkei) 21.378,73 -0,23% ê

1 euro 1,1261 dollari -0,27% ê
1 euro 124,4200 yen -0,24% ê
1 euro 0,8512 sterline -0,25% ê
1 euro 1,1196 fr.sv. -0,23% ê

Titolo Ced. Quot.
27-03

Rend.eff.
netto%

Btp 03-01/08/34 5,000% 123,69 2,52

Btp 18-01/09/49 3,850% 105,02 3,13

BTPi 14-27/10/20 1,250% 102,41 0,84

BTPi 16-24/10/24 0,350% 96,07 1,91

SPREAD BUND / BTP 10 anni: 253p.b.
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La Lente

di Marco Sabella

Confartigianato:
Laconcorrenza
cinese?Sibatte
conlaqualità

P iccole imprese e
imprese artigiane
attentissime agli

sviluppi nei rapporti
commerciali con la Cina.
Lo testimonia un
sondaggio svolto da
Confartigianato
Lombardia su un
campione di 500 imprese
(di cui 200 manifatturiere)
da cui risulta che il 60.3%
delle aziende è orientata
all’esportazione e di
queste il 26,8% intrattiene
rapporti di import-export
con il mercato asiatico.
Tuttavia il 73,9% dei
piccoli imprenditori e
artigiani manifatturieri
temono la concorrenza dei
prodotti «made in China».
Alla domanda se
attualmente ne subiscono
la concorrenza il 52,8%
delle imprese risponde
«molto» o «abbastanza»,
quota che sale all’85% nel
settore moda e al 59,3%
nei metalli.
La reazione a questa
pressione concorrenziale
si basa sulla qualità.
«A fronte di un terzo delle
imprese che hanno
assunto un atteggiamento
difensivo come il ribasso
dei prezzi, due imprese
lombarde su tre hanno
reagito incrementando la
qualità dei prodotti»,
afferma lo studio. «I dati
confermano che negli
ultimi anni la Cina sta
diventando sempre più
anche un importante
mercato di destinazione: e
sono proprio i prodotti di
qualità «a valore
artigiano»,
dall’abbigliamento
all’arredamento, ad essere
tra i più ricercati», ha
commentato Eugenio
Massetti, presidente di
Confartigianato
Lombardia.
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Alitalia, ultimatum dei commissari:
«Ferrovie prenda una decisione»
Battisti (Fs): «Servono ulteriori approfondimenti». Il rischio della liquidazione

EssilorLuxottica, Del Vecchio chiede l’arbitrato
La holding Delfin: violati gli accordi del 2017. Il vicepresidente Sagnières: attacco infondato

Leonardo Del Vecchio aveva
preannunciato di voler tutela-
re i suoi diritti di azionista di
EssilorLuxottica nella contesa
che lo contrappone a Hubert
Sagnières, numero uno di Es-
silor. Ieri a tarda sera Delfin
(la holding della famiglia Del
Vecchio) ha dato corso alle
sue parole, annunciando di
aver depositato domanda di
arbitrato presso la Camera di
Commercio Internazionale,
«per far accertare le violazioni
dell’Accordo di Combinazio-
ne del 2017, che secondo Del-
fin sono state commesse da
Hubert Sagnières e da Essilor-
Luxottica dietro suo impulso,
al fine di ottenere un’ingiun-
zione a rispettare tale accordo
fino alla sua scadenza».
La contesa era esplosa pub-

blicamente il 20 marzo. L’im-
prenditore aveva parlato tra-
mite un comunicato di Delfin

e una intervista a Le Figaro,
accusando il socio francese di
non rispettare la governance
che assegna pari poteri allo
stesso Del Vecchio e a Sa-
gnières, per esempio nell’aver
assunto quattro dirigenti sen-
za informare nessuno e con i
quali governa da solo la nuova
società. Sagnières ha risposto
definendo le accuse false e
dannose per la società, accu-
sando il socio italiano di voler
prendere il controllo di Essi-
lorLuxottica senza pagare un
giusto premio.
Nel comunicato diffuso ieri

sera, Delfin ricorda che le vio-
lazioni «consistono nel man-
cato rispetto dei doveri di lea-
le cooperazione e buona fe-
de» previsti nell’accordo tra
Essilor e Delfin, che è stata
privata del potere di gestione
paritetico. Constatando lo
stallo creatosi all’interno del

consiglio di amministrazione
e come questo ostacoli l’im-
plementazione del processo
di integrazione e delle relative
sinergie, Delfin ha ritenuto
che il ricorso alla Camera di
Commercio Internazionale
fosse allo stato una soluzione
necessaria e la più appropria-
ta al fine di preservare gli in-
vestimenti di tutti gli azioni-
sti.
Cosa succederà adesso? La

fusione tra le due società e già
efficace, anche se le operative
Essilor e Luxottica non sono
state ancora integrate. Se l’ar-
bitrato decidesse che c’è ina-
dempimento i patti divente-
rebbero inefficaci, il periodo
di governance congiunta sal-
terebbe e in una futura as-
semblea post arbitrato ciascu-
no voterebbe per sé. Delfin ha
il 32,5%, con diritto di voto al
31%, i dipendenti e azionisti di

Essilor poco più del 4%. Ma
l’arbitrato prenderà mesi, for-
se anche anni. E soprattutto
Del Vecchio non intende far
saltare gli accordi quanto in-
vece che siano rispettati. Lo
ha scritto ieri: «Delfin non
chiede altro che il rispetto ri-
goroso degli accordi, e in par-
ticolar modo delle regole di
governance congiunta e pari-
taria che da parte sua intende
continuare a osservare. La so-
cietà non può che smentire
nuovamente tutti i tentativi di
“presa di controllo” di Essilor-
Luxottica, sia essa “rampante”
o de facto. Le accuse e altre
speculazioni circolate su tale
tentativo di presa di controllo
sono destituite di ogni fonda-
mento e non possono che in-
durre in errore il mercato e il
pubblico».

Maria Silvia Sacchi
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ROMA Il dossier Alitalia stenta
a trovare una definizione e Fs,
azienda pubblica candidata a
gestire il rilancio del vettore,
rischia di trasformarsi nel fu-
sibile del sistema con lo spet-
tro di una liquidazione della
stessa Alitalia. La giornata di
ieri riassume quanto sia stret-
ta la strada indicata dal gover-
no per assicurare un futuro al-
l’ex compagnia di bandiera. In
agenda è prevista l’audizione
dei tre commissari di Alitalia
per aggiornare i parlamentari
delle commissioni Attività
produttive e Trasporti della
Camera sulla situazione ge-
stionale e operativa della so-
cietà. A pochi minuti dall’ini-
zio dell’audizione Ferrovie,
tramite una nota, fa sapere
che «sta proseguendo le in-
terlocuzioni con un ristretto
numero di player industriali
al fine di determinare le con-
dizioni per la formazione di
una compagine azionaria, che
si candida a rilevare gli asset
di Alitalia». Il punto di fondo
è nel passaggio dove il gruppo
ferroviario, guidato da Gian-
franco Battisti, chiarisce: «I
progressi compiuti in questi
mesi necessitano di ulteriori
approfondimenti per giunge-
re alla definizione di un mo-
dello industriale sostenibile».
Un messaggio pubblico per

chiedere più tempo che ali-
menta la replica dei commis-
sari. A parlare èDaniele Disce-
polo, che dice:«È fondamen-
tale che Fs prenda una deci-
sione finale sul futuro di
Alitalia, o si danno da fare e ci
portano una richiesta di pro-
roga supportata da documen-
ti inoppugnabili o rinunci-
no». Discepolo è netto anche
sui tempi di un’eventuale pro-
roga e specifica: « Sarà brevis-
sima, massimo 3-4 settima-

sullo sviluppo» delle strategie
portate avanti. Un quadro do-
ve il rischio di liquidazione
aleggia senza certezze, né sul-
la cordata né sul partner indu-
striale disposto a farsi carico
di Alitalia, per avviarne il ri-
lancio evocato ancora ieri dal
vicepremier Luigi Di Maio. La
situazione gestionale e patri-
moniale della compagnia è te-
nuta sotto controllo dai com-
missari,ma resta che quella di
Alitalia è un’attività in perdita.
Il prestito ponte da 900 milio-
ni di euro assicurato dal go-
verno è una dote destinata ad
esaurirsi, a riassumerlo sono
le cifre indicate da Stefano Pa-
leari, il commissario che si
occupa della gestione opera-
tiva. «A fine febbraio Alitalia
aveva in cassa 486 milioni,
mentre al 31 dicembre 2018, in
cassa c’erano 506 milioni, più
193 milioni di depositi vari.
Per quanto riguarda i passeg-
geri prevediamo 3 milioni di
clienti sul lungo raggio e —
aggiunge — abbiamo ad oggi
5 milioni di biglietti venduti
per la stagione estiva».
A parlare in audizione è an-

che il commissario Enrico La-
ghi: «Vedo l’interesse di Delta
Airlines come l’interesse del
vettore più importante al
mondo». Poi aggiunge: «Rite-
niamo che sul tavolo di Ferro-
vie ci sono gli elementi per
una determinazione. Noi au-
spichiamo che ci sia in tempi
celeri, perché i tempi celeri
permettono risparmi sul lea-
sing e implementare dei tagli
sul costo. Abbiamo messo a
disposizione di Fs l’intero set
di informazioni. Riteniamo
quindi che Fs abbia gli ele-
menti per arrivare a una deci-
sione in tempi celeri».

Andrea Ducci
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I numeri di Alitalia (dati 2018)
Passeggeri a confronto
(periodo gennaio-novembre 2018, in milioni

Passeggeri trasportati

Ricavi totali trasporto passeggeri

di cui su voli
a lungo raggio
2.722.050
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Fonte: elaborazione Corriere su dati aziendali - * Stime
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ne». Non è più il tempo, in-
somma, dei continui rinvii e
delle dichiarazioni rassicu-
ranti, a spiegarlo ai parlamen-
tari è Discepolo con una ra-
gione granitica. «La gestione
commissariale non può con-
tinuare all’infinito nonostan-
te i buoni risultati ottenuti,
perché ci sono da prendere
decisioni strategiche e —
chiarisce — anche perché la
legge obbliga i commissari
che non riescono a cedere la
compagnia di metterla in li-
quidazione».
Ecco il motivo che spinge

Discepolo sia ad incalzare Bat-
tisti, sia a lamentare che i
commissari «oggettivamen-
te» non hanno avuto da Fs in-
dicazioni «precise e concrete

Lego, Kristiansen passa
il testimone al figlio

Kjeld Kirk Kristiansen fa un passo indietro
dal consiglio della Lego lasciando al figlio
Thomas il compito di rappresentare la
quarta generazione della famiglia che ha
fondato e controlla la società. Kristiansen
senior ha annunciato che lascerà il posto
tra unmese mamanterrà la guida della
holding di famiglia Kirkbi. Il figlio
Thomas, attuale vicepresidente del gruppo
danese, non avrà cariche operative ma il
compito di rappresentare gli interessi della
famiglia.
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Francia

● Hubert
Sagnières, 63
anni, numero
uno di Essilor,
attacca Delfin
(la holding di
Del Vecchio):
vuole il
controllo di
EssilorLuxot-
tica senza
pagare un
premio agli altri
azionisti

Italia

● Leonardo
Del Vecchio, 83
anni, 50esimo
più ricco al
mondo con
19,8 miliardi di
dollari (Forbes),
sostiene siano
stati violati gli
accordi di
gestione
paritetica di
EssilorLuxot-
tica

Su Corriere.it
Sul sito internet
del Corriere
della Sera
www.corriere.it
aggiornamenti
e analisi sulla
situazione di
Alitalia
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