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SuI tavolo delle privatizzazioni il
governo ha calato Ilegll ultilln
mesi un tris di assi che, secondo
10 story telling renziano,
rappresentano un forte
catalizzatore ill risorse per
ridllITe ildebito aprendo la porta
al meI'cato e agli investitori
intemazionali. Di certo ci
guadagna 10 Stato. Ma a
rimetteI'ci fin qui sono gli
azionisti illminoI'anza, che siano
i fonill mallieri 0 ipiccoli
risparmiatori. E nOll poco. Ci
I'ifeI'iamo a due operazioni in
parncolaI'e: 1a cessione del 40%
di Ansaldo Sts da parte di
Finmeccanica, controUata dal Mef
con il32%, ai giappones] di
Hitachi; e l'amnento illcapitale
deUa Saipem preceduto dalla
vendita del 12,5% del capitale da
parte di Eni alIa Cassa Depositi e
.PI'estiti.A queste si potrebbero
aggiungere gli effetti del caso
En.el Green Power, scrigno delle
centrali di energia rinnovabile,
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che dopo cinque anni di forte
cI'escita torna nella pancia
dell'Enel e dira addio ana
Borsa.Nel primo caso, rOpa Sil
Ansaldo Sts, ipotenziali danni
sod di minoranza SOIlfiniti nel
mirino della COllsob - che ha
riconosciuto ]'esistenza di una
collusione tra Hitachi e
Finmeocanica n.ella
detenninazione del prezzo di
cessione della quota del colosso
della difesa, e ne ha imposto il
ralzo, 9,5 a 9,899 euI'o - e della
Procura che ha aperto lID

fascirolo ron ripotesi di :reato d
aggiotaggio e ostacolo all'autoritla
di vigilanza. Ifondi stranieri cb
hanno alzato ilpolve:rone non
aderiranno all'Opa perche
couvinti che Ansaldo valga mol
illpili, grazie alle sine:rgie che s
possono :estrarre dalla
collaborazione con Hitachi. Le
imputate negano Ie accuse e, D. j
caso dei giapponesi, ricorre;do
con ogni probabilita al Tar.
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lntanto Finmeccanica venerd} ha
pe:rso in Borsa quasi il 6% e 11
titolo Ansaldo Sts S1 sta
riallineando al nuovo prezzo
fissato dalla Consob.Piangono
.anche Ie minoranze della Saipem,
la sodeta ingegnel'istica, hraccio
operativo dell'EIli, che costruisce
infrastnrttune petroliifere: da
titolo per cassettisti, i!l1vestitori
oculati e fondi pensione, si e
trasformata nell'u.ltimo anno in
una specie di derivato. Fino a due
anill fa Saipem capitalizzava
intomo ai 2 nriliardi. Prima
dell'avvio dell'aumento di capitale
da 3,5 miliardi lanciato it 25
gennaio, Ie Saipem, si erano
ridotte inBorsa a 1,85 miliardi ill
capitaiizzazione, circa la meta dei
quali nelle mani del mercaio.
Ebbene, alla chinsnra della
negoziazione dei diritti di opzione
di venerdi. ilvalore 51e ridotto a
331miliom di euro. In due
settimane e sfumato 1'82%. n
conto e particolarmente sal.ato
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per Fsi, ilfondo Cdp che ha
rilevato dall'Eni il12,S% del
capitale, pagando 463 milioni plil!r
una quota che oggi ne vale 41.
Mentre l'agenzia S&P ha mes50
sotto oS5ervazione con
implicazioni negative ilrating.
Ora restano ancora 4 giorni pel
sottoscrivere l'aumento e
comunque resito e assicurato d
consorno di garanzia. Ma quan
ci metiera Cdp a recuperare i is
(e dunque nostril soldi? Mentr,
come noto, qnei 3,5 miliardi
raccolti da Saipem non
serviranno alla societa, ma
finiraIIDOnella panda deU'En:i,
che da un lato aveva crediti da
Saipem, dall'altro potra
deconsolidare anche ilresto de"
debiti Un'operazione in ogni
finanziata (in perdita) da due
soggetti tern: 1aCdI' e ilmerca
Se ilhuon giomo si vede dal
mattino, non c'e da stare serell
per gli effetti deU'operazione Enel
Green Power la cui avventnra

11/02/1616:10



(ti
us

ro
t;
;:
.iO

(i
s

/'6
..
..



Le privatizzazioni-fregatura che
fanno fuggire i capitali
Camilla Conti

rimarrn invariato, dal momento
che l'operazione prevede
l'emissione di aziorn nuove a
beneficio degli azionisti di Egp,
che diventano azionisti Enel.
Tutti vissero felid e contenti,
quindi? Si vedra. Ma che iJ
governo abbia pensato in questa
caso illfare un regalo a1mercato e
difficile, visti iprecedenti. Di
certo per chi ha comprato Egp,
quando fu quotata alia fine del
2010, ilbilancio di cinque anni di
Borsa, allordo delle cedole, e
senza infamia e senza lode. Ma
forse, costui, convinto dalle
energie green, non sara COS! felice
di diventare arionism anche d.elle
obsolete centrali termo. E qmmto
al delisting, secondo gli analisti il
premio per 1eminoranze non e

corposo e non sembra favorevole
illmercato. Di fionte a1 tris ill assi
illun colore solo, resta da
chiedersi come si puo pretendere
che una tale gestione delle
partecipazioni quotate pubbliche
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possa rendere ilnOSITOmer~to
molto attraente. E infatti la rlbrsa
e Iia dimostrarci che non 10 ~.
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