
Lodo Mondadori, udienza a marzo
Riprenderà tra più di cinque mesi il 
processo civile bis sul Lodo Monda-
dori. L’udienza conclusiva è stata fis-
sata per il prossimo 18 marzo, tempo 
necessario per procedere alla nomi-
na di un nuovo giudice togato che 
prenderà il posto di Damiano Spera, 
dopo che quest’ultimo, giudice della 
decima sezione civile e titolare del 
procedimento, è stato promosso alla 
presidenza della quarta sezione ci-
vile. Dopo la promozione di Sper-
sa il procedimento era passato sotto 
il giudice onorario, Daniela Bosio, 
che, a differenza di un giudice toga-
to, può condurre il processo ma non 
emettere una sentenza. Nelle prossi-
me settimane verrà quindi bandito un 
concorso e nominato il giudice che 
deciderà sul contenzioso. Si prolun-
ga, in questo modo, l’ultimo capitolo 
della battaglia di Segrate, combattuta 
a suon di carte bollate tra Silvio Ber-
lusconi e Carlo de Benedetti fin dai 

primi anni novanta. Dopo la sentenza 
definitiva della Corte di Cassazione 
che ha imposto a Fininvest di ver-
sare 494 milioni a Cir come danni 
patrimoniali per la vicenda del Lodo 
Mondadori, gli avvocati dell’editore 
del gruppo l’Espresso si sono rivol-
ti nuovamente in Tribunale solleci-
tando la liquidazione dei danni non 
patrimoniali dovuti a Cir. Somma 
che i legali di De Benedetti hanno 
quantificato in misura non inferiore 
ai 32 milioni, più un’altra sessantina 
di milioni per interessi e spese legali. 
Calcolatrice alla mano, più o meno 
90 milioni di euro. I danni non pa-
trimoniali sono legati alla «lesione 
del diritto a un giudizio reso da un 
giudice imparziale».
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FTSE Mib  +0,73%
Atlantia 18,850 1,0
Autogrill 6,045 -0,4
Azimut 18,870 1,1
A2a 0,751 -0,5
B M.Paschi Siena 0,994 1,4
B P Emilia Romagna 6,085 2,5
B Pop Milano 0,632 2,0
Banco Popolare 11,190 1,1
Buzzi Unicem 10,540 0,4
Campari 5,535 0,5

Cnh Industrial 6,130 0,2
Enel 4,020 0,8
Enel Green Power 1,927 0,2
Eni 17,910 0,1
Exor 29,220 -0,2
Fiat 7,345 0,3
Finmeccanica 7,220 1,4
Generali 16,070 0,6
Gtech 18,320 -1,0
Intesa Sanpaolo 2,320 2,4

Luxottica Group 40,070 0,5
Mediaset 2,878 0,6
Mediobanca 6,670 0,5
Mediolanum 5,415 0,8
Moncler 11,030 0,4
Pirelli e C. 10,580 0,5
Prysmian 14,060 1,0
Saipem 15,660 0,7
Salvatore Ferragamo 20,900 -1,1
Snam 4,210 1,1

STMicroelectronics 6,085 1,4
Telecom Italia 0,867 0,1
Tenaris 17,120 0,8
Terna 3,870 0,5
Tod’s 75,250 0,1
Ubi Banca 6,380 1,8
Unicredit 6,080 1,3
UnipolSai 2,184 1,3
World Duty Free 8,110 -9,1
Yoox 16,620 -0,2

Fiat, mercato italiano in crescita
Il mercato italiano dell’auto potrebbe chiudere il 2014 con una crescita del 
2-2,5%, mentre quello europeo dovrebbe arrivare a circa +3,5%, trainato da 
Gran Bretagna, Spagna e Portogallo. Sono le previsioni del chief operating 
officer di Fiat-Chrysler per l’area Emea, Alfredo Altavilla, secondo il quale 
il mercato ha toccato il fondo e sta rimbalzando, «ma non con la forza che 
vorremmo». Il segno positivo di settembre per le immatricolazioni auto in 
Italia (+3,27% il mercato con Fiat +4,44%) per il top manager è dovuto al 
giorno lavorativo in più. Comunque non ritiene che si vedranno segni meno 
nei prossimi mesi, ma nemmeno segni più «che ci facciano luccicare gli 
occhi». D’altra parte, anche Francia e Germania stanno rallentando e sono 
altalenanti con un andamento legato al giorno lavorativo in più o in meno 
e all’aggressività delle promozioni. Il problema per Altavilla è che la crisi 
ha cambiato il modello di business in Europa: il cliente privato continua, 
infatti, a non andare nei concessionari. Non c’è prodotto, secondo il chief 
operating officer di Fiat-Chrysler per l’area Emea, che non sia impostato 
al canone di noleggio e questo vale per tutti i segmenti. Il cliente privato 
sta alla finestra in attesa di un’offerta migliore. Per il 2015, ha aggiunto, 
è difficile dare indicazioni: «l’incertezza domina le previsioni. Non vedo 
una grande positività e anche i mercati che sembravano impostati meglio 
danno colpi di freno». Il gruppo confida però sulla 500X, il nuovo Suv 
compatto prodotto a Melfi insieme alla sorella Jeep Renegade che arriverà 
sul mercato a inizio gennaio. 

Gli analisti dopo le dimissioni di Balbinot 

Generali resta forte
La squadra dell’ad Greco ha buone carte. Oggi ha lasciato anche Scaroni

Milano. Dopo le dimissioni ieri di 
Sergio Balbinot, chief insurance offi-
cer di Generali, che adesso passa nel 
board di Allianz a Monaco, arrivano 
quelle di Paolo Scaroni. Il 
manager ha lasciato la ca-
rica di consigliere di ammi-
nistrazione indipendente di 
Generali. La decisione an-
ticipa le decisioni di un’as-
semblea prevista per il 14 
ottobre che avrebbe dovuto 
decidere per la sua perma-
nenza. Il 15 maggio Sca-
roni si era autosospeso dal cda do-
po la condanna di primo grado per 
il disastro ambientale di Porto Tolle. 

Per gli analisti, la notizia dell’uscita 
di Balbinot è una sorpresa. Secondo 
gli esperti, il gruppo assicurativo ha 
le capacità per poter assorbire que-

sto colpo. Intermonte (rac-
comandazione outperform) 
scrive oggi che non si aspet-
ta «impatti operativi signifi-
cativi per Generali. Balbinot 
ha una grande conoscenza 
dei mercati assicurativi, tut-
tavia la nuova squadra gui-
data da Greco è al comple-
to». Il titolo ha viaggiato in 

territorio positivo per tutta la matti-
nata a Piazza Affari (+0,44% a 16,04 
euro). 

Frena il settore servizi in Italia
Si contrae per il secondo mese conse-
cutivo l’attività del settore servizi in 
Italia. Nel mese di settembre l’indice 
pmi servizi si è portato a 48,8 pun-
ti, dai 49,8 di agosto e contro i 49,6 
punti attesi dagli economisti. Il dato 
è nuovamente inferiore alla soglia dei 
50 punti che separa le rilevazioni di 
crescita da quelle di contrazione del 
settore. Sulle imprese ha continuato 
a pesare la diminuzione del flusso de-
gli ordinativi, con il sottoindice relati-
vo ai nuovi ordini che si è attestato a 
49,8 punti, di fatto invariato dai 49,7 
di agosto, mentre quello relativo agli 
ordini in essere si è portato ai minimi 
dallo scorso gennaio. Due giorni fa 
l’indagine congiunturale sul settore 
manifatturiero italiano aveva invece 
sorpreso in positivo, con il relativo in-
dice pmi che si era riportato inaspet-
tatamente in area di crescita a 50,7 
punti. Complessivamente, però, il 
pmi composito è sceso a settembre 
da 49,9 a 49,5 punti, facendo segnare 
il secondo mese consecutivo di con-
trazione per l’attività del settore pri-
vato dopo otto mesi di crescita. «La 
debolezza della domanda è evidente 
dal momento che i nuovi ordini sono 
scesi ancora di un gradino, il che a 
sua volta mette pressione sulle impre-
se per effettuare ulteriori riduzioni dei 
prezzi», ha spiegato l’economista di 
Markit, Phil Smith. Anche nel resto 
dell’Eurozona l’espansione ha subito 
un rallentamento a settembre, con il 
pmi composito definitivo che è pas-
sato dai 52,3 punti della lettura pre-
liminare a 52 punti, sotto il consen-
so di 52,3 punti e dei 52,5 di agosto. 
Nel dettaglio, l’indice relativo al set-
tore dei servizi è risultato pari a 52,4 
punti (dai 52,8 preliminari e dai 53,1 
di agosto). Tra i singoli Paesi, il pmi 
dei servizi è arretrato anche in Fran-
cia, da 49,5 a 48,4 punti, e in Spagna, 
con la crescita dei nuovi ordini scesa 
ai minimi di 11 mesi a 55,8 punti, da 
58,1 punti. Bene, invece, la Germa-
nia dove l’indice finale complessivo 
è avanzato da 53,7 a 54,1 punti, asse-
standosi sopra i 54 punti dell’indice 
flash. L’indice servizi è salito da 54,9 
a 55,7 punti. Dopo la pubblicazione 
del pmi composito dell’Eurozona, il 
Ftse Mib è salito dell’1,02% a 20.098 
punti.
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Gli hacker attaccano JP Morgan
E’ stato definito uno dei più impor-
tanti attacchi informatici della storia. 
Il sistema di sicurezza di JP Morgan, 
la maggiore banca statunitense, è sta-
to violato mettendo a rischio 76 mi-
lioni di risparmiatori e 7 milioni di 
piccole società. Il fatto è avvenuto la 
scorsa estate, ma è emerso solo po-
che ore fa da un security filing. Tut-
to ciò sta avvenendo in un momento 
poco propizio per la buona reputazio-
ne dell’economia digitale, scossa dal 
furto di 40 milioni di nomi di titolari 
di carte di credito lo scorso anno dal 
colosso Target, mentre a settembre i 
dati di 56 milioni di carte di credito 
di Home Depot sono stati violati. Il 
problema è che JP Morgan racchiu-
de nei propri computer dati ben più 
sensibili rispetto a quelli delle carte 
di credito. Solo fino a qualche setti-
mana fa, i manager della banca am-
mettevano che il problema fosse ben 
delimitato e riguardasse un milione 
di conti correnti. Oggi si sa che l’at-
tacco è avvenuto a giugno ma è sta-
to scoperto solo a luglio.Adesso la 
banca dovrà tranquillizzare i clienti 
che nel frattempo non ci sono stati 
furti di denaro e che i dati sensibili 
sono rimasti al loro posto. Lavoran-
do dall’estero, gli hacker hanno avuto 
accesso a nomi, indirizzi, numeri di 
telefono ed email dei correntisti di JP 
Morgan, oltre alle password.

Risanamento, forse è delisting
Il titolo Risanamento oggi è in al-
talena a Piazza Affari in scia ai ru-
mors di un possibile delisting. Dopo 
essersi spinto fino a un top intraday 
a quota 0,1598, l’azione ha virato al 
ribasso aggiornando il nuovo mini-
mo dell’anno a 0,137 euro, valori che 
non vedeva da aprile 2013 (-3,40% 
a 0,142 euro al momento). Secondo 
le ultime indiscrezioni, il prossimo 
lunedì si terrà a Milano un vertice 
tra l’ad della società, Claudio Cala-
bi, e le banche azioniste. Il manager 
avrebbe infatti inviato una lettera a 
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bpm e 
Banco Popolare nella quale avrebbe 
dichiarato l’intenzione di rivedere le 
strategie del gruppo con un possibile 
delisting del titolo. L’iniziativa di Ca-
labi, condivisa dal consiglio, sarebbe 
quella di azzerare il flottante del titolo 
Risanamento in borsa, ormai risicato 
al 21,6%, per potere poi celermente 
arrivare alla liquidazione della so-
cietà. Il board avrebbe poi sottoli-
neato agli azionisti come le banche, 
dopo il convertendo, avranno l’84% 
del capitale e l’ex presidente e ad di 
Risanamento, Luigi Zunino, l’11%, 
con un flottante che quindi sarebbe 
ulteriormente limitato al 5%. Men-
tre il delisting sarebbe un tema che 
riguarda il cda.

Metroweb Italia non è in vendita
Stamani sia il presidente della Cas-
sa depositi e prestiti e di Metroweb 
Italia, Franco Bassanini, sia l’ad di 
Fastweb, Alberto Calcagno, hanno 
messo a tacere le voci in merito al-
la vendita della società delle rete ad 
alta velocità presente a Milano, Bo-
logna, Torino e Genova, che interes-
serebbe a Telecom Italia. «Probabil-
mente sono delle fantasie», ha detto 
Bassanini. Metroweb è per il 51% in 
mano a F2i e per il 49% al Fondo 
strategico italiano, controllato dalla 
Cdp. «Se la rete milanese di Metro-
web fosse in vendita, noi che siamo 
azionisti all’11% lo sapremmo», gli 
ha fatto eco Calcagno a cui comun-
que non darebbe «fastidio» un even-
tuale ingresso di Telecom Italia in 
Metroweb Italia. Tuttavia, secondo 
una fonte vicina alla vicenda citata 
questa mattina dall’agenzia Reuters, 
il cda di Telecom Italia avrebbe da-
to mandato all’ad, Marco Patuano, 
di trattare l’acquisto della partecipa-
zione di F2i in Metroweb. Il mandato 
sarebbe stato dato a Patuano in occa-
sione dell’ultimo consiglio di ammi-
nistrazione del 26 settembre.Telecom 
Italia, interpellata in merito, non ha 
voluto rilasciare commenti. Già a fine 
marzo alcune fonti avevano riferito 
che Telecom Italia era interessata a 
una quota di Metroweb e che l’acqui-
sto di una partecipazione era un’oc-
casione per attivare la partnership 
con la Cdp per investire sulla rete di 
nuova generazione, rimanendo fede-
le alla strategia di evitare lo scorporo 
della rete in rame.

Nasce Swimm Asset & Property 
Lo studio legale Scarselli e Associati, 
specializzato nel diritto immobiliare 
e delle infrastrutture, in partnership 
con Work In Progress Architetti, ha 
annunciato la costituzione di Swimm 
Asset & Property Management, il 
primo gruppo in Italia ad offrire un 
servizio integrato di asset, property e 
project management e di consulenza 
professionale globale. Con un team 
dedicato di oltre 100 professionisti tra 
avvocati, architetti, geometri, com-
mercialisti e agenti, ed un portafo-
glio immobiliare in gestione di oltre 
2 miliardi di euro, Swimm Asset & 
Property Management opererà nella 
gestione di grandi portafogli immo-
biliari in Italia posseduti da banche, 
fondi e imprese. Alessandro Scarselli 
assumerà la carica di presidente Ni-
cola Di Troia di ad, Metteranno in co-
mune i portafogli in gestione e la rete 
di collaborazioni sviluppata dai soci 
fondatori e dagli associati. Swimm 
Asset & Property Management sarà 
da subito attiva con sedi a Roma, Mi-
lano, Monza, San Donato Milanese, 
Bari e Londra.

La Spagna taglia le gambe a Wdf
Il titolo World Duty Free crollava questa mattina a Piazza Affari (sospeso con 
un teorico -11,26%) dopo che, nel corso della conference call per illustrare la 
struttura organizzativa dopo l’uscita dell’ad Palencia, il management ha indica-
to che lo schema di minimi garantiti sottostanti al contratto rinnovato nel 2012 
per gli aeroporti spagnoli ha una progressione di rents che comportano affitti 
decisamente superiori alle precedenti stime, per esempio circa 16 milioni di 
euro in più nel 2015 e la progressione porta a circa 40 milioni di euro in più 
sul 2018 a parità di vendite. «Si tratta di unaumentodifficile dacompensare», 
commentano gli analisti di Banca Akros, «perché la società avrebbebisogno di 
un incremento dei ricavi del 15% nel 2015 permantenerei marginiinvariati».  A 
fronte di affitti più cari comunque il management ha previsto un’accelerazio-
ne delle vendite in Spagna a circa +15% nel terzo trimestre. Da inizio anno il 
fatturato in Spagna è cresciuto del +12% (era +9% dopo il primo semestre). Il 
management ha anche annunciato un piano di riduzione costi con un obiettivo 
annuo di 40-45 milioni di euro entro tre anni (15 milioni dalla Spagna mentre 
25-30 milionidovrebberoprovenire dauna maggiore integrazione tra i sistemi-
ITe di logisticatra la Spagnae ilRegno Unito), ma prudentemente gli analisti di 
Equita ne recepiscono la metà al momento, e l’estensione del contratto di Hea-
throw per 6 anni e 6 mesi fino al 2016. La società ha registrato un fatturato di 
455,6 milioni di euro in questo aeroporto nel 2013, il 46,7% del fatturato totale 
del gruppo nel Regno Unito e quasi il 22% delle vendite globali. L’estensione 
comporta un incremento degli affitti relativamente contenuto, circa 10 milioni 
di euro annui. «Questa è una buona notizia, migliora infatti la visibilità su un 
contratto molto redditizio. In più, il valore attuale dell’estensione è positivo 
per circa 100 milioni di euro al tasso di sconto dell’8%, in pratica 0,4 euro per 
azione», calcolano gli analisti di Kepler Cheuvreux. La società ha infine con-
fermato il completamento del processo di cessioni delle attività non strategiche. 
I proventi totali derivanti da queste vendite, 23,4 milioni, saranno utilizzati per 
pagare il debito. Le plusvalenze sono circa 10 milioni di euro.

In calo l’indice non manifatturiero

L’Asia ignora la Cina
In discesa ai minimi dagli ultimi otto mesi, ancora in stallo l’immobiliare

Milano. Borse asiatiche ad anda-
mento misto, oggi. Partite in rosso a 
causa degli scontri a Hong Kong e 
del secondo di rally dello yen contro 
il dollaro, nel corso delle ore si sono 
quasi tutte riportate in mo-
derato territorio positivo. I 
listini cinesi  sono torna-
ti alle contrattazioni dopo 
due giorni di chiusura per 
celebrare il 65° anniversa-
rio del Repubblica popo-
lare contestato dagli stu-
denti per le piazze di Hong 
Kong. Non sono stati in-
fluenzati più di tanto dai 
dati negativi sull’anda-
mento del settore non ma-
nifatturiero a settembre. 
Alle ore 8 italiane l’Hang Seng era in 
rosso per lo 0,29%, Shanghai positiva 
per lo 0,30%. Il Nikkei, invece, ha 
chiuso a 15.701 punti (+0,25%). L’in-
dice ufficiale cinese relativo al settore 
non manifatturiero è sceso ai mini-
mi degli ultimi otto mesi a quota 54 
a settembre da 54,4 di agosto. Sono 
calate molte voci, per esempio i nuo-
vi ordini per l’intero comparto sono 
scivolati a 49,5 da 50, andando così 
sotto l’importante spartiacque fissato 

a 50, che stabilisce la differenza fra 
crescita economica e contrazione. In 
discesa anche il sottoindice dei ser-
vizi, giù a 52,5 a settembre da 53,6 
di agosto e i sottoindici che inclu-

dono immobiliare, avia-
zione, trasporto d’acqua, 
ben al di sotto di 50. Gli 
analisti sentiti da Market 
Watch hanno subito notato 
che il real estate, uno degli 
ambiti che pesa di più sul 
pil cinese, si sta stabiliz-
zando, dopo la discesa dei 
prezzi delle case per me-
si, purtroppo, però,  in area 
di contrazione (sotto 50). 
Unica eccezione, le attivi-
tà costruttive, salite a 60,2 

da 57,7. L’indice ufficiale Pmi sulla 
produzione manifatturiera di settem-
bre, uscito mercoledì scorso, si era 
attestato a 51,1 esattamente come lo 
scorso agosto. Nel frattempo, conti-
nuano le contestazioni a Hong Kong 
da parte degli studenti per chiedere 
maggiore democrazia. Il governatore 
della città, Leung Chun-ying, non ha 
voluto dimettersi, come richiesto dai 
dimostranti, ma ha detto che manderà 
avanti il suo vice per un confronto.
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I tesori della Popolare di Vicenza 

Palazzo Thiene aperto
Sabato 4 ottobre si possono visitare le ricche sale dell’istituto di credito

Milano. Banca Popolare 
di Vicenza aderisce alla
g iorna ta  p romossa 
dall’Associazione Ban-
caria Italiana “Invito a 
Palazzo”. Per l’occasio-
ne, sabato 4 ottobre la 
banca apre gratuitamente 
al pubblico la sede storica 
di Palazzo Thiene, in con-
trà San Gaetano Thiene a 
Vicenza dalle 10 alle 19. 

I visitatori potranno avere 
accesso libero alle sale del 
palazzo e l’opportunità di 
seguire una visita guidata 
alla pinacoteca, alle sale 
monumentali e ai sotter-
ranei palladiani (ospitano 
la preziosa collezione di 
Oselle veneziane e la rac-
colta degli Zecchini d’oro 
di Venezia) dalle 10.30 alle 
18.30, ogni ora.

Da non perdere in TV

“LO SChIAFFO”  – CLASS TV ORe 23.00
Questa sera, in esclusiva su Class TV, l’ appuntamento con la nuova 

stagione de Lo Schiaffo, il contenitore di infotainment, in onda tutti i 
giorni alle 22.35, con le notizie più rilevanti della giornata proposte 
attraverso la lettura offerta dalla Rete, dai social, dai nuovi media ma 
anche dalla tv tradizionale. Un melting-pot di fonti e voci per prendere 
a schiaffi l’informazione tradizionale. Stasera alle 22.30 su Class TV

“I CeSARONI”– CLASS TV ORe 20.50
«In esclusiva ogni venerdì su Class TV, il doppio appuntamento con la 

serie televisiva I Cesaroni. La fiction racconta le vicende di un allegra 
famiglia allargata, composta da due ex fidanzati, Giulio e Lucia, che si 
ritrovano, riscoprono il loro amore, si sposano e vanno a vivere a Roma 
a casa di lui, con i tre figli di lui e le due figlie di lei. Nel cast, Claudio 
Amendola e Elena Sofia Ricci.sala metamorfosi

Canale 56

CANALE 27*

QUESTA SERA SULLE TV DI

* Qualora il canale non fosse visibile, occorre 
procedere con la risintonizzazione dei canali 
o rivolgersi a un antennista.

Canale 55

18.00 Report - Il Tg della Finanza
 Ospiti: R. Zenti (Advise Only)
  G. Arfaras (SCM SIM)
19.10 I Vostri soldi
  Di C. Signorile
21.00 5 Giorni sui Mercati
 Ospiti: A. Tognoli (Integrae Sim), 
P.Valente (Valente&Ass.Geb 
Partners)

14.15 CSI5* London Horse 
Guards Parade “Longines Global 
Champions Tour 2014, il Massimo 
Dutti Prix”
16.40 Special Class: La Real 
Razza di Persano, “Una razza 
italiana con una affascinante 
storia”
20.00 Special Class: Trofeo Città 

Oggi in onda dalle 17.00: 

Ride&Drive Un viaggio straordi-
nario
Design&Living 
My Tech La tecnologia utile
Class Life Tg Il meglio del lifestyle
Sapori&Profumi Enogastronomia

18.00 Fashion Dream 
18.15 Full Fashion Designer, Le 
sfilate dei grandi stilisti
21.00 Breakout
22.00 Full Fashion Designer, Le 
sfilate dei grandi stilisti 
22,.30 Fashion Dream

17.00 Prometeo
18.00 Il Bello delle Donne – Serie 
TV
     20.50 I Cesaroni
23.00 Lo Schiaffo
          Di M. Gaiazzi
23.50 Law&Order          
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