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Renzi e Ie privatizzazioni alia toscana

Cara Direttore, se Renzi piange per la giustizia, si
sbraccia per gli esteri e balla per Ie nomine nei
servizi con 'I'affaire Carrai', non pub certo ridere
per I'economia. La 'svolta bu~na' ancora non c'e
stata, e anche sulle sbandierate privatizzazioni
I'esecutivo brancola nel buio. Per far tornare i
conti, al Premier servono 8 miliardi. L'ultima
trovata sarebbe quella di vendere fino a149% del
capitale sociale di Enav, Ente che vigila sulla
sicurezza dei cieli, che non bastera certo a
colmare il buco. Peraltra, gli 007 hanno fatto
sapere che privatizzare la societa che gestisce
quasi due milioni di voli I'anno attraverso 43 torri
di contrallo negli aeroporti e una cinquantina di
siti segreti e rischioso, nel capitale potrebbera
entrare Fondi vicini ad estremisti a cui si
regalerebbero notizie sensibili. Soprattutto ora
che Enav, attraverso una sua controllata Usa, ha
acquistato iI12,5% di Aireon, che con 66 satelliti
realizzera il primo sistema globale di
sorveglianza in grado di garantire iI controllo
anche di punti oggi non coperti dai radar. Per
amor di trasparenza, poi il rigoroso ministro Pier
Carlo Padoan dovra anche chiarire perche per
questa acquisizione l'Enav ha utilizzato una
societa di un paradiso fiscale come quello del
chiacchierato Stato americano del Delaware,
dove rnolti stanno spostando i soldi, ora che Panama non e pill "sicura".
E come se non bastasse, c'e anche una spaccatura all'interno del governo tra il Ministro
dell'Economia che, pressato da Bruxelles deve fare cassa a tutti i costi, e quelli dei Trasporti e della
Difesa, preoccupati non solo della sicurezza ma anche della funzionalita di alcuni aeroporti minori.
Con Enav si va spensieratamente verso una privatizzazione alia Toscana, quando invece si
potrebbe iniziare da ben altre aziende come Ferrovie e Anas, cosi gli italiani vedrebbero qualche
treno regionale in pill e qualche buca in meno.
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Derivati sui debito, nel 2015 perdite pe
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Bloomberg, riclassificando dati Eurostat, ha calcolato che la Penisola e il Paese dell'
negli ultimi tre anni ha subito Ie maggiori perdite a causa degli strumenti sottoscrittG' er assicurarsi
contra eventuali aumenti dei tassi (ora ai minimi). Dal Dd emerge che la vendita di uote di
Ferrovie e la quotazione dell'Enav basteranno appena per compensare questo effett negativo

di Stefano Feltri 125 aprile 2016
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Pili informazioni su: Debito Pubblico, DEF, Deficit, Derivati, Eni, Ferrovie, Minis~ero
dell'Economia e delle Finanze, Poste italiane, Privatizzazioni, Spread

I derivati sui debito pubblico sono stati un cattivo affare: l'analisi di Bloomberg I" gli ultimi dati
Eurostat dimostra che negli ultimi tre anni "i derivati hanno appesantito ulteriorm nte il debito
pubblico italiano, rendendo l'Italia il Paese che ha subito Ie maggiori perdite da s: ap nella zona
euro", come scrivono Lorenzo Totaro e Giovanni Salzano per Bloomberg News. L mpatto dei
derivati suI debito nel 2015 e stato un aumento del debito di 6,8 miliardi mentre al i Paesi, come
l'Olanda, con i derivati ci hanno guadagnato. I tecnici della materia osservano che ~ confronto
andrebbe fatto in percentuale (l'Italia ha uno dei debiti pubblici pili alti del mand e che se uno
Stato guadagna dai derivati quando i tassi scendono significa che ha fatto contratti peculativi e non
per assicurarsi contro un aumento improvviso del costa del debito. Ma il salasso PJI, I,Halia e
camunque notevole.

La linea del Tesoro e nota: l'Italia e un Paese con piu di 2.100 miliardi di debito c sonG
complessi da gestire, senza i derivati che hanno stabilizzato i flussi rendendoli pre dibili
(trasformando prestiti a tasso varia bile in tassi fissi) 0 spalmato i costi degli intd¢ssi su tempi pili
lunghi, la situazione sarebbe stata ben peggiore e, quasi certamente, fuori controllo I~egli anni
dell' emergenza spread, tra 2011 e 2012.

Magari e vero, rna e difficile dimostrarlo, perche non abbiamo gli elementi per sape~e cosa sarebbe
successo se i derivati non fossero stati stipulati. Rimanendo aile certezze, possiamo eggere i numeri
pubblicati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, l'autorita indipendente sulla fina a pubblica.
Nel "Rapporto sulla programmazione di bilancio 2016" si legge che Ii effetti su debito italiano
dei contratti derivati sono stati ne ativi in 0 nuno deali ultimi cin ue anni analizza : per 2,4
miliardi ne12011, 5,6 ne12012, 3,5 neI2013, 5,4 nel 2014 e addirittura 6,7 miliardi e12015. La
scadenza media del debito - pili e Iunga, menD si e esposti alle variazioni dei tassi 1breve periodo
- e aumentata rna di poco: sei mesi ne12014.

Incrociando due tabelle dell'Upb si arriva a una conclusione inquietante: dai numerlldel Tesoro
sembra che il governo usi Ie privatizzazioni (quelle in arrivo sono vendite di quote dii Ferrovie, la
quotazione dell 'Enav, forse altre quote di Poste 0 di Eni) per coprire i buchi lascia idai derivati.
La prima e la tabella che stima l'effetto delle privatizzazioni sull'indebitamento: gli IJ'introiti da
privatizzazioni" dovrebbero far migliorare il rapporto tra debito e Pil dello 0,5 per cWto ogni anna
tra 2016 e 2018 e 0,3 nel 2019. Nulla di ufficiale e scritto, nel Documento di econofuia e finanza
del governo (De£), su come verra ottenuto il risultato.

Poi c'e la tabella "aggiustamento stock-flussi" che indica l'impatto di tutte queUe ~bCi che hanno
impatto sui debito rna non suI saldo, cioe che in base ai principi contabili finiscono Tlo nel rapporto
tra debito e Pil e non in quello tra deficit annuale e Pil. Questa voce cornprende sia l'leffetto delle
privatizzazioni sia quello dei derivati. E si nota che l'impatto dell'aggiustamento "st[Ck-flUSSi" suI
debito e minimo: un aumento del debito della 0,2 nel 2016, un piccolo calo della O'~ ne12017, 0 nel
2018 e di nuovo -0,1 ne12019. L'aritmetica induce a sospettare che il calo del debit dovuto alle
privatizzazioni venga piu che compensato da un aumento del debito dovuto alI'effet I negativo dei
derivati. Un altro indizio: nel2015 i derivati ci sono costati 6,7 miliardi mentre nella.lstesso anna il
governo otteneva esattamente 6,6 miliardi dalle privatizzazioni.

La trasparenza sui derivati, in questi anni. e molto aumentata. Anche per I'inchiest~ avviata dalla
commissione Finanze della Camera quando era presieduta da Daniele Capezzone ((:onservatori e
riformisti). Poi Capezzone e stato sostituito aHa presidenza e l'inchiesta e sparita, se$a neppure
una relazione finale. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, "l'ampliamento del quadro



informativo, pur rappresentando un significativo progresso, non appare sufficientei ~ chiarire in che
misura e con quale profilo temporale la passivita potenziaie rappresentata dal maJf to market
negativo dei derivati potn't incidere suI fabbisogno e suI debito negli anni futuri".1pielle perdite
teoriche di 42 miliardi (dato a fine 2014) quante saranno effettive? Non si sa.

Anche grazie al cambio delle regole europee del 2014, i derivati non si possono pi~ usare per
spostare verso il futuro il peso del debito pubblico. II Tesoro puo comunque rineg~riare i contratti
in essere, soprattutto Ie swaption, cioe Ia facolta che hanno alcune banche di attiv~~e degli swap
(scambi di flussi finanziari) quando Ie condizioni di mercato 10 rendono convenienlF per loro, e
quindi penalizzante per il Tesoro. II ministero sta cercando di rinviare queste swaption, in modo da
evitare che Ie banche presentino il conto ora. Ma si rifiuta di dire quanti sonG quest~1contratti e quale
danno possono creare.
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• C'e un problema-sicurezza
tra Ie pieghe della prossima pri-
vatizzazione di Enav. L'opera-
zione, battezzata dal governo
di Enrico Letta e benedetta
dall'eseclltivo eli Matteo Renzi
con la nomina eli Roberta Neri
ad Ad dell'azienda che gesti-
sce il trafflco aereo, non con-
vince peratutti. Conl'approssi-
marsi dell' offerta pubblica di
vendita si moltiplicano Ie voci
perplesse - 0 contrarie - a110
sbarco in Borsa deJIa societa
dei controllori di volo, che ba
chill so I'ultima esercizio can
un utile netta eli 66 milioni.
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Adesso ilgoverno

vuole cedere

una parte di Enav

di Massimo Malpica
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II governo vuoIe cedere I'Enav E sublito

allarme sicurezza

La privanzzazione della societa che controlla il traffico aereo preoccupa i servizi trgreti. Ma
Palazzo Chigi pensa a incassare

Massimo Malpica - Lun, 25/04/2016 - 08:16

commenta G+l

C'e un problema-sicurezza tra Ie pieghe della prossima privatizzazione di Enav. L'operazio~.'\e, battezzata dal
governo di Enrico Letta e benedetta dall'esecutivo di Matteo Renzi con la nomina di Roberta Neri ad
amministratore delegato dell'azienda che gestisce iI traffico aereo, non convince pero tutti.

Se da un lato la privatizzazione incontra il favore di Palazzo Chigi e del Mef - che eontano di ~'cassare 8-900
milioni di euro dal collocamento sui mercato del 49 per cento della societa - dall'altro con l'ap ,rossimarsi
dell'offerta pubblica di vendita (attesa per meta giugno) si moltiplicano Ie voci perplesse - 0 a lertamente
contrarie - alia sbareo in Borsa della societa dei eontrollori di volo, che ha chiuso l'ultimo eser~izio con un

I
utile netto di 66 milioni di euro.
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II governo vuole cedere I'Enav E subito allanne sicurezza - IlGiomale.it http://www.ilgiornale.it/news/politica%!?.overno-vuole-cedere-Ienav-s ...

II timore principale riguarda la sicurezza. Ne ha scritto ieri, sui Tempo, Luigi Bisignani (do~o averne parlato
con Nicola Porra a Virus, su Raidue), rivelando I'attenzione dell'intelligence nostrana sull' 'perazione: «GIi
007 - spiega illobbista - hanno fatto sapere che privatizzare la societa che gestisce quasi Clue milioni di voli
I'anno attraverso 43 torri di controllo negli aeroporti e una cinquantina di siti segreti e risc oso», perche «nel
capitale potrebbero entrare Fondi vicini a estremisti a cui si regalerebbero notizie sensibil>.

Che I'interesse pubblico possa essere minacciato dall'ingresso nel capitale di fondi vicini 'lie organizzazioni
terroristiche e una preoccupazione condivisa anche dal frante sindacale. Le sigle del tras lorto non vedono di
buon occhio il decollo della privatizzazione della societa. Tra I'altro, come ha detto la stes la ad Neri, «1'Enav
sara la prima societa di service provider della spazio aereo ad andare sui mercato». E in rrticolare la
Uiltrasporti ha sollevato proprio la questione dei potenziali pericoli per la sicurezza nazion ·le insiti
nell'operazione: «L'Enav svolge la propria attivita per garantire ai cieli italiani I'assoluta si Ulrezza del traffico
aereo - dichiara il segretario generale Claudio Tarlazzi - attivita sensibile per la quale sar ~be utile
rimanesse interamente di proprieta dello Stato italiano».

Timori che nemmeno il tetto del 5% aile partecipazioni previsto nel decreta possono fugar I del tutto.
L'importanza strategica dell'Enav, sancita dalle convenzioni che la societa ha siglato con I presidenza del
Consiglio e con il Oipartimento di Pubblica sicurezza, e ribadita anche dal recente interes dell'azienda
nella sorveglianza satellitare. Ancora Bisignani ricorda infatti come Enav «attraverso una !a controllata
Usa, ha acquistato il 12,5 per cento di Aireon, che con 66 satelliti realizzera il primo siste globale di
sorveglianza in grado di garantire il contrallo anche di punti oggi non coperti dai radar». U sistema che
consentira teoricamente di seguire rotte aeree anche sui Poli, e che entrera in funzione co illancio dei
satelliti (66, piu altri sei in stand-by in orbita per ripristinare quelli eventual mente guasti e n Ive a terra pronti

1

allancio in caso di bisogno) che dovrebbe essere completato ne12018.

Insomma, qualche motivo per preoccuparsi per I'apertura del capitale Enav a nuovi soci seltza selezione
preventiva c'e. Ma il progetto di Renzi e del suo governo va avanti spedito, il prospetto e st to gia depositato
in Consob e tra poco piu di due mesi, il 28 giugno, Ie azioni della societa dei controllori di v ·10 potrebbero
debuttare in Borsa. C'e davvero il rischio che a comprarle siano estremisti islamici come p renta Bisignani?
Oi certo, quando il progetto era ancora in fasce, I'allora amministratore unico Massimo Gar ini spieg6
all'Ansa di aver gia «riscontrato interesse da parte di investitori del Nord Europa e del Medi I Oriente».

Ann.
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Enav, esclusa ipotesi maxi dividendo, ipo entro estate, dice fon ...
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Enav, esclusa ipotesi maxi

dividendo, ipo entro estate, dice

fonte Tesoro
martedi 26 aprite 201619:43

Siampa quest'articolo [-] Testo [+]

ROMA (Reuters) - Per l'Enav viene esclusa I'ipotesi di pagare un maxi
dividendo al Tesoro con distribuzione delle riserve prima dell'Ipo che
dovrebbe realizzarsi entro estate.

Lo riferisce una fonte del Tesoro, che ha chiesto di rimanere anonima.

E' esclusa la maxi cedola a favore dell'azionista: "Non e ipotesi in
discussione", ha detto la fonte.

Oggi al Mef si e ten uta una riunione con il global coordinator e i consulenti
legali e la fonte conferma il timing dell'Ipo "entro I'estate".

Enav, che e la societa pubblica a cui e affidato il controllo dei cieli, e una
delle privatizzazioni che il governo ha annunciato di voler realizzare entr~
I'anno.

Da tempo, anche oggi, sulla stampa si ripetono indiscrezioni circa la
distribuzione di un dividendo straordinario di Enav, che ha riserve intorno
ai 400 milioni, prima della quotazione,

(Giuseppe Fonte)

Sui sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche
su www.twitter.com/reuters_itaJia

© Thomson Reuters 2016 Tutti i diritti assegna a Reuters.
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Enav: maxi dividendo per il MEF IWall Street Italia http://www.wallstreetitalia.com/~pws/enav-maxi-dividendo-pe ...

Questosito contribuisceall'audiencedi :. Leonardo,it Money
TRENDS PANAMA PAPERS CANONE RAI CORSO AUTODIFESA TRADING ONLINE Cerca /lei sito

Economia v Mercati v Societa v • 'ETROLIO ~ ;ALENDARIO ~ >PREAD IillORSEllllliL IATING ~ 'OREX

Ill1para come farlo in modo intelligente.
Impara a fare trade (on la nostra semplice e gratuita guida in pml
II CJpitalco a rischlo

Enav: maxi dividendo per IiiMEl
26 aprile 2016, di Alessandra Caparello
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MILANO (WSI) - Enav prepara un maxi dividendo che sara distribuito

all'azionista di riferimento, il Ministero dell'Economia. II via libera e atteso il
prossimo 29 aprile e la cedola. secondo quanta riferisce II Sole 24 Ore,

dovrebbe essere ricca come successo gia in passato con Paste Italiane,

I'ultima prima della quotazione in Borsa prevista quest'anno.L'assemblea
dovrebbe decidere anche I'integrazione del cda con due nuovi consiglieri in
vista dell'lpo.
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