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A Roma domani e giovedì l’incontro tra il ministro italiano e quello francese. Allo studio uno scambio del 10% delle azioni delle due società

Fincantieri, scontro con Naval Group
Vertice Tria-Le Maire per mediare

L a saga dei cantieri
navali di Saint-Naza-
ire, sull’Atlantico
francese, fu un anno

fa la prima delle crisi tra 
Francia e Italia nell’epoca
Macron. Sì, la battaglia del
colosso pubblico italiano Fin-
cantieri per prendere il con-
trollo di uno dei maggiori
centri di produzione di navi 
da crociera del mondo. Quel-
la vicenda ritornerà alla ri-
balta domani e giovedì, in oc-
casione della trasferta a Ro-
ma del ministro dell’Econo-
mia Bruno Le Maire. Ne par-
lerà con il suo omologo 
Giovanni Tria. Ma soprattut-
to i due devono confrontarsi
sul corollario militare del-
l’operazione, l’alleanza previ-
sta tra Fincantieri e Naval
Group, il colosso francese che
costruisce navi da guerra e
sottomarini.

L’accordo precedente
Al vertice franco-italiano del
settembre 2017, Emmanuel 
Macron e l’allora premier Pa-
olo Gentiloni trovarono 
un’intesa sui cantieri: a Fin-
cantieri andava il 50%. E ai 
francesi il rimanente 50%, di-
viso fra lo Stato (33,34%), 
Naval Group (in mani pubbli-
che per i due terzi e per il re-
sto proprietà di Thales) con il
10% e altri partner minori.
Poi lo Stato francese avrebbe
«affittato» l’1% del capitale a
Fincantieri per 12 anni, così
da fornirgli le leve del coman-

do. A metà luglio lo Stato 
francese ha nazionalizzato
interamente i cantieri, come
previsto, e ceduto le quote ai
partner francesi. Non ha an-
cora proceduto allo stesso
modo con Fincantieri, perché
ci vogliono l’ok dell’Antitrust
francese e di quello tedesco,
previsti in autunno. Ma non
dovrebbero esserci problemi.

Il 27 settembre 2017 Ma-
cron e Gentiloni sancirono 
anche l’estensione di quel-
l’Airbus dei mari al settore 
militare. Rappresentanti di
Naval Group e Fincantieri si 
sono riuniti da allora ogni
mese per fissare una «road 
map» dell’alleanza. Agli in-
contri, confermano fonti vici-
ne a Naval Group, hanno par-
tecipato pure i rappresentanti
di Thales e di Leonardo, stori-
co fornitore di Fincantieri. La

combinazione degli interessi
dei due gruppi potrebbe osta-
colare il «matrimonio».

La «road map»
Pochi giorni fa la «road map»
è stata consegnata ai Governi
francese e italiano: ne discu-
teranno Le Maire e Tria. Su 
quella base Parigi e Roma de-
vono gettare le basi dell’alle-
anza, che potrebbe essere an-
nunciata a fine ottobre. Il pri-
mo passo sarebbe uno scam-
bio del 10% del pacchetto

azionario tra i due soci. Ma 
soprattutto si devono concre-
tizzare sinergie industriali e
offensive congiunte sui mer-
cati esteri.

Gli attriti
Nei media francesi stanno cir-
colando voci di dissensi, so-
prattutto su come gestire i
mercati, vedi il Brasile, dove 
le due aziende si sono fatte la
guerra negli ultimi anni. Le 
fonti vicine a Naval Group
sottolineano invece «i vantag-
gi che i francesi possono ave-
re grazie al sostegno di Fin-
cantieri su mercati, come gli
Usa, dove sono praticamente
assenti». Il gruppo italiano 
può anche contare su un rap-
porto privilegiato con il Qa-

RETROSCENA

LEONARDO MARTINELLI
PARIGI

Fincantieri: il cantiere a Sestri Ponente (Genova)
ANSA

tar, al quale ha strappato un 
contratto da quattro miliardi.

Il rapporto con il Qatar
Proprio ieri, allo stabilimento
di Muggiano, vicino a La Spe-
zia, si è svolta la cerimonia per
il taglio lamiera della prima 
corvetta «Doha». Le stesse 
fonti, comunque, confermano
l’esistenza a Parigi di «forze 
contrarie» all’alleanza, tanto
che, nei giorni scorsi, sul sito
della Tribune si è scritto della
presunta esistenza di un rap-
porto di Adit, una società di 
intelligence detenuta in parte
dallo Stato francese, su «lega-
mi o sospetti legami» di forni-
tori di Fincantieri a «organiz-
zazioni criminali». —
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L’obiettivo è arrivare a 
un’intesa a fine ottobre

Contrasti su come 
gestire alcuni mercati
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Vivendi svaluta Tim
per mezzo miliardo

Arriva il «conto» dell’avventura
in Telecom Italia e per Vivendi
è un salasso. Il gruppo francese
che fa capo alla famiglia di Vin-
cent Bolloré ha dovuto svaluta-
re di 512 milioni di euro il suo
23,9% di Tim. La partecipazio-
ne in precedenza iscritta a 4,25
miliardi ora lo sarà per circa
3,74 miliardi. Il momento era
favorevole per procedere alla 
contabilizzazione della perdita
dovuta al crollo continuo del ti-
tolo in Borsa (dall’assemblea 
del 4 maggio, per dire, ha perso
il 22%). La maxi plusvalenza 
della vendita del 27,27% di 

Ubisoft, pari a 1,2 miliardi di
euro, e altre partite straordina-
rie (come la vendita dell’11%
di Fnac-Darty) hanno forse at-
tutito il colpo. Che è stato co-
munque fragoroso.

Vivendi nella nota della se-
mestrale (che si è chiusa con 
utili di pertinenza per 165 mi-
lioni, in calo del 6,3%, ma con
un margine operativo lordo in
crescita del 54%) spiega che
«nonostante l’atteso migliora-
mento delle prospettive di Te-
lecom Italia» contenute nel
piano ha svalutato la quota «in
particolare per tenere in conto
i rischi di esecuzione» visto «il
minor potere di Vivendi di par-

tecipare alle decisioni operati-
ve e finanziarie di Telecom». 
Dopo il ribaltone firmato dal 
fondo Elliott e da Cdp, tutto è
cambiato. Si dice che Vivendi
stia studiando le prossime
mosse per tornare al potere in
Tim. Ma l’Italia sembra passata
in secondo piano nelle strate-
gie di Bolloré. Le priorità sono
altre: sarà venduto fino al 50%
della Universal Music Group, 
per valorizzare appieno la gal-
lina dalle uova d’oro del grup-
po. E si tratta con lo spagnolo 
Grupo Planeta per acquisire 
Editis, seconda casa editrice in
Francia. Valore dell’operazio-
ne: 900 milioni circa.

Intanto, in tema di teleco-
municazioni, spicca il balzo in
Borsa di Vodafone, con un
+3,8% . A spingere il titolo so-
no le indiscrezioni secondo cui
il fondo Elliott avrebbe preso 
una quota significativa del ca-
pitale e avrebbe chiesto cam-
biamenti nella gestione. —
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Il punto della
giornata
economica

FTSE/MIB

21.941
-0,06%

FTSE/ITALIA

4.232
-0,01%

CAMBIO

1,1709
+0,43%

WTI/NEW YORK

70,13
+2,10%

DOW JONES

25.307
-0,56%

NASDAQ

7630
-1,39%

ITALIA EURO- DOLLARO PETROLIO ALL’ESTERO

ENERGIA

Dal Fondo per l’efficienza 16 milioni
per entrare nel capitale di Comat

Il Fondo Italiano per l’effi-
cienza energetica (Fiee) ha in-
vestito 16 milioni di euro per
entrare nel capitale di Comat,
azienda leader nel servizio 
energia in ambito residenzia-
le. Comat servizi energetici 
gestisce oltre 1.500 condomi-
ni nel Nord Italia e ha l’obietti-
vo di raggiungere entro la sta-
gione 2021/22 oltre 2.000
condomini. La partnership è
volta ad ampliare il portafo-
glio clienti di Comat e a svi-

luppare altri interventi di ri-
qualificazione. «Siamo entu-
siasti - spiega Vittorio Micelli,
amministratore unico di Co-
mat - di avviare questa allean-
za strategica con Fiee. Secon-
do l’amministratore delegato
di Fiee Andrea Marano com-
menta «il perfezionamento di
questa operazione consente 
al fondo di entrare nel merca-
to dei servizi energetici per il
settore residenziale».
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Carige convoca il Cda
per rispondere alla Bce

Requisiti patrimoniali, go-
vernance, piano nuovo: Cari-
ge si prepara a rispondere al-
le criticità indicate dalla Bce
dieci giorni fa. Secondo
quanto ricostruito, ieri si è te-
nuta una riunione del cda,
convocata per discutere le li-
nee guida della risposta alla
lettera con cui il 20 luglio la
vigilanza europea ha comu-
nicato alla banca la decisione
di non approvare il piano di 
conservazione del capitale e
la necessità di un piano entro
novembre, suggerendo 
un’aggregazione e tornando

sui problemi di governance.
Venerdì il board si riunirà

per approvare la semestrale e
sarà l’occasione per approva-
re il testo completo della ri-
sposta attesa dalla vigilanza
europea. A presiedere i lavori
di ieri, Vittorio Malacalza, 
presidente ad interim dopo 
l’uscita di Giuseppe Tesauro
e dimissionario dall’assem-
blea ma per ora saldamente 
in sella: l’assemblea di set-
tembre, quando si consume-
rà la sfida con l’azionista Raf-
faele Mincione per il control-
lo della banca, sarà infatti 
presieduta dall’industriale
piacentino. 

Intanto in procura a Geno-
va, sotto la lente dei pm che
indagano sulla banca finisce
il valzer di dimissioni avve-
nute negli ultimi mesi all’in-
terno del cda. E questa circo-
stanza è stata al centro dei
primi interrogatori condotti
in gran segreto dalla Guardia
di Finanza su mandato dei
pm Francesco Pinto e Marcel-
lo Maresca proprio a due
membri dimissionari del bo-
ard dell’istituto di credito ge-
novese. E cioè l’ex presidente
Giuseppe Tesauro e l’ex con-
sigliere Francesca Balzani.
Tesauro in particolare avreb-
be confermato le perplessità
sull’operato dell’ad Paolo 
Fiorentino, in relazione alle 
intercettazioni sul «caso Sta-
dio di Roma» che lo tirano in
ballo. I pm genovesi hanno 
aperto un’indagine d’ufficio
(a carico d’ignoti) dopo gli
scambi di accuse nei vari cda
e a mezzo stampa. —
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