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Finanza
&Mercati Paolo Angelini è il nuovo capo 

del Dipartimento Vigilanza 
della Banca d’Italia. Intanto si 
fa più serrato il dibattito sulla 
riforma della governance.

—Servizio a pagina 10

Credito
Bankitalia 
nomina 
Angelini capo 
della Vigilanza

Sui rendiconti dei costi ex-post le 
banche iniziano a inviare la 
comunicazione ai clienti. La 
maggior parte arriverà entro 
luglio.

—Servizio a pagina 11
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Risparmio,
la melina
sui costi chiari
sta per finire

Pace Nissan-Renault, ridotta l’influenza francese

Stefano Carrer
TOKYO

Nissan ha ufficializzato ieri il compro-
messo sulla riforma della sua gover-
nance raggiunto con il socio Renault,
il che evita uno scontro tra le due Case
e lascia aperta a nuovi sviluppi la ven-
tennale alleanza franco-giapponese.
A differenza di quanto a volte trapela-
to nei giorni scorsi, il compromesso 
appare meno favorevole a Renault, 
che aveva chiesto pubblicamente una
rappresentanza in tutti e tre i nuovi 
comitati sulla governance: ottiene so-
lo che il Ceo Thierry Bolloré entri nel
comitato sull’audit, oltre ad avere il 
posto in quello sulle nomine già previ-
sto per il presidente Jean-Dominique
Senard (che sarà vice presidente). Nel
comitato sulle remunerazioni, l’attua-
le dirigenza Nissan non voleva un
esponente dell’azionista di maggio-
ranza relativa, per evitare un supposto
“conflitto di interessi”: così l’unico 
non giapponese sarà Bernard Delmas,
senior advisor del gruppo Michelin, 
nel comitato sui compensi composto
da 4 persone, contro i 5 membri di 
quello sull’audit e addirittura i 6 di 

quello sulle nomine.
A ridimensionare l’influenza fran-

cese sarà anche il ruolo che fu di Gho-
sn: come chairman sarà nominato 
Yasushi Kimura, advisor del gruppo 
energetico JXTG. Il Ceo Hiroto 
Saikawa, mostratosi molto geloso del-
l’autonomia aziendale, aveva definito
del tutto deplorevole la minaccia di
astensione in assemblea che Senard 
gli aveva anticipato in una lettera: con
un piccolo ritocco che non sembra 
modificare in modo sostanziale gli 
equilibri da lui desiderati, ha ottenuto
di evitare una clamorosa bocciatura 
sulla governance, mentre Renault ha
sottolineato che l’accordo «conferma
lo spirito di dialogo e rispetto recipro-
co che esiste nell’alleanza». 

Il futuro della partnership sarà di-
scusso dai leader politici dei due Paesi
al vertice G20 di settimana prossima
a Osaka: l’Eliseo ha confermato che 
Macron ne parlerà al premier Shinzo
Abe. È chiaro che una schiarita a livel-
lo politico tra Parigi e Tokyo potrebbe
avere indirettamente conseguenze
positive per i colloqui in ripresa tra 
Renault e FiatChrysler. Non è comun-
que un mistero che da parte giappo-
nese si desideri una minore influenza
del governo francese in Renault e una
revisione dell’assetto azionario incro-
ciato che faccia diminuire l’attuale 
quota francese del 43,4%. 

Intanto – al di là di alcune indiscre-
zioni sulla recente scarsa attività degli
organismi preposti – l’alleanza prose-

gue nel varo di nuove iniziative. A ruota
dell’apertura congiunta di un Innova-
tion Lab in Israele, questa settimana è
stato annunciata una intesa con Way-
mo (galassia Google) per promuovere
lo sviluppo congiunto di veicoli auto-
nomi per il trasporto di passeggeri e di
pacchi: i robot-taxi dovrebbero essere
introdotti inizialmente in Francia e in
Giappone. Negli Usa Waymo ha un ac-
cordo con FiatCrysler per la fornitura di
minivan per guida autonoma.

L’istituzione di un triplo comitato
sulla governance analogo a quello in 
vista per Nissan è stata varata ieri dal 
terzo membro dell’alleanza franco-
giapponese: l’ha approvata l’assem-
blea dei soci di Mitsubishi Motors 
(MMC), che ha chiuso definitivamente
l’era di Carlo Ghosn. L’ex top manager
che per quasi vent’anni è stato il perno
della collaborazione tra Renault e Nis-
san è stato formalmente estromesso 
dal board della società entrata nel rag-
gruppamento nel 2016, quando Nissan
ne rilevò il 34%. Ghosn era stato fatto 
decadere dalla presidenza di MMC già
alcuni giorni dopo l’arresto, nel no-
vembre scorso, e non era, ovviamente,
ricandidato per il cda: per lui, anzi, pa-
role dure sono state inserite nella do-
cumentazione fornita ai soci, anche 
per via delle allegate irregolarità nei 
compensi che Ghosn si sarebbe attri-
buito mettendoli a carico della joint 
venture paritaria di diritto olandese 
Nissan-Mitsubishi B.V. Mentre per 
l’assemblea Nissan del 25 giugno si 

prevede un afflusso a migliaia di piccoli
azionisti e un’atmosfera turbolenta, ie-
ri al Prince Hotel di Tokyo c’erano po-
che centinaia di persone e tutto è filato
liscio, salvo una domanda impertinen-
te di un socio. Il presidente Osamu Ma-
suko, confermato, ha ceduto il ruolo di
Ceo a Takao Kato, 57enne veterano 
dell’azienda ed esperto in campo ma-
nifatturiero, da ultimo delle attività in
Indonesia. Masuko resta muto sulle
prospettive di un eventuale allarga-
mento dell’alleanza a FiatChrysler ma
non manca di esternare il suo punto di
vista generale. Anzitutto, in quanto 
membro più piccolo dell’alleanza, per
MMC «è chiaramente importante uti-
lizzarne efficacemente le potenzialità»
secondo un «approccio win-win attra-
verso consultazioni tra le tre società nel
nuovo Alliance Operating Board».

Un esempio è il recente accordo con
Nissan per condividere magazzini e 

distribuzione di parti nella regione del
Kanto, in vista di ulteriori integrazioni
dell’after sales. In secondo luogo, Ma-
suko riconosce che «il contesto di bu-
siness si fa sempre più severo» in rela-
zione agli investimenti necessari per i
veicoli di prossima generazione cono-
sciuti come CASE (Connected, Auto-
nomous,Shared, Electric): lasciando in
sospeso il tema di un allargamento
delle collaborazioni, sottolinea la ne-
cessità di una «strategia selettiva» che
concentri risorse nelle regioni e nei
segmenti dove MMC è più forte. Il nuo-
vo slogan è «Small but Beautiful»,con
un occhio più alla redditività che ai vo-
lumi, attesi comunque in ulteriore au-
mento a oltre 1,3 milioni da 1,244 mi-
lioni dell’esercizio concluso a fine 
marzo (+13% sull’annata precedente).
Piccolo ma bello, insomma, ma nem-
meno tanto piccolo.
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Il compromesso trovato
sulla governance evita 
lo scontro tra le due Case

Il Ministero dell’Economia sfrutta l’attuale domanda sui BTp
decennali, favorita dalla recente svolta espansiva della Bce,
per realizzare un’operazione di concambio: con una mano
ha infatti collocato 2,169 miliardi di BTp decennali con sca-
denza nel febbraio 2028 al rendimento dell’1,82%, con l’altra
mano ha riacquistato vari titoli più brevi. Con questa opera-

zione, oltre a dare liquidità a una scadenza mol-
to richiesta attualmente dal mercato, il Tesoro
raggiunge anche due altri obiettivi. Da un lato
contribuisce ad allungare la durata media del
debito: questo perché ha ritirato dal mercato
alcuni titoli a più breve scadenza, per collocare
invece un titolo decennale. Dall’altro, sfruttan-
do la differenza nei prezzi tra il titolo emesso e
quelli ritirati, riduce lievemente il debito di circa
30 milioni di euro. Nulla, ovviamente, rispetto
all’enorme debito pubblico, ma comunque una
goccia nella giusta direzione. Il BTp decennale
febbraio 2028 emesso ieri per poco più di due
miliardi arriva così ad avere un ammontare
complessivo sul mercato di 22,5 miliardi. Que-

sto è anche uno dei titoli consegnabili alla scadenza dei futu-
res sui BTp. Non è il più economico, ma è uno dei tanti. Su 
questi BTp decennali spesso, in concomitanza delle date di
scadenza dei futures, si concentra una forte domanda tecnica.
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Concambio sui BTp,
risparmi per 30 milioni

Bankitalia.
Angelini nuovo capo
della Vigilanza

«Pensi, 20 anni fa occupavamo 800 metri quadri - riflette
Paolo Arrigoni - oggi 18mila».«Eravamo 25 - spiega Am-
brogio Caccia Dominioni - e ora siamo saliti a 80 addetti».
«Certo che cresciamo - aggiunge Edgardo Cremascoli -
anche perché per noi la manifattura additiva si realizza 
solo lì». «Raddoppieremo la sede - annuncia Michele Mo-
retti - investendo decine di milioni e assumendo entro fine
anno 200 addetti». Voci non scontate quelle pronunciate
nella sede di Assolombarda dai presidenti di Sachim, Te-
smec, Adler Ortho e dell’ad di Fincons. Perché nello speci-
fico non descrivono esperienze in Silicon Valley o nei di-
stretti meccanici del nord ad alto tasso di crescita ma rac-
contano invece l’evoluzione del proprio business in Pu-
glia. Selezionata in passato da questi gruppi lombardi 
come polmone di crescita o diversificazione dell’attività,
risultato evidentemente raggiunto. 

Racconti positivi che le istituzioni locali puntano ora
a moltiplicare anche attraverso l’utilizzo di nuovi stru-
menti. È il senso dell’accordo siglato ieri tra Regione
Puglia, Puglia Sviluppo e Borsa italiana per sviluppare
l’avvicinamento delle aziende locali al mondo Elite, per-

corso di formazione e rafforzamento strategi-
co-organizzativo di Borsa italiana che rappre-
senta una sorta di “primo passo” verso i mer-
cati finanziari, già compiuto peraltro da 26 re-
altà locali. «Si tratta di una regione ad alto
dinamismo - spiega l’ad di Elite Luca Peyrano
- e dai nostri dati i candidati possibili qui sono
ben 3600: a breve, direi che un obiettivo po-
trebbe essere quello di superare quota 100».
«Quadruplicare i livelli attuali sarebbe già un
grande risultato - commenta il presidente di
Confindustria Puglia Domenico De Bartolo-

meo - per valorizzare e avvicinare al mercato dei capitali
il nostro sistema». A fare il primo passo è ad ogni modo
la Regione, che ieri ha formalizzato l’ingresso in Elite
della controllata Aeroporti di Puglia. 

Un sistema di voucher, uno sportello informativo
locale e un piano operativo che dovrà definire le moda-
lità di approccio al mondo delle imprese rappresentano
i cardini dell’accordo, che vede la nascita di Elite Puglia
Hub, ambiente dedicato alle aziende della regione e
finanziato con risorse europee del Programma operati-
vo Puglia 2014-2020.

«L’idea di oggi è formidabile - commenta il presidente
della Regione Michele Emiliano - ed è un tassello di un 
lavoro che parte da lontano, mettendo a disposizione stru-
menti che le imprese hanno sfruttato al meglio, come di-
mostrano le storie che abbiamo appena ascoltato».

Il lavoro con Borsa italiana non termina però qui e pre-
vede una prima tappa di carattere finanziario, con l’emis-
sione di un basket bond da 100 milioni. Emissione collet-
tiva particolare a favore delle Pmi pugliesi non quotate
che grazie all’intervento della regione nella costituzione
di una parte cospicua della garanzia prevede tassi di inte-
resse inferiori rispetto alla media del mercato. «Entro una
settimana partirà la call tra le imprese - spiega il direttore
generale di Puglia Sviluppo Antonio De Vito - ma credo
che il successo sia garantito, perché abbiamo già raccolto
interesse da parte di una quarantina di aziende».

—Luca Orlando 
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ACCORDO CON BORSA ITALIANA 

Elite e Basket bond: 
la regione Puglia accelera 
sulla finanza per le Pmi

Peyrano: 
«Target di 
3600 realtà» 
In rampa 
di lancio 
emissione 
da 100 
milioni

Atlantia lavora al piano Telepass
Prima la vendita del 30%, poi l’Ipo
PAGAMENTI

Un mandato a Mediobanca
insieme a Goldman Sachs 
per lo sbarco sul mercato

Interesse da diversi gruppi: 
in corsa anche Partners 
Group e General Atlantic

Carlo Festa
Laura Galvagni

Il dossier Telepass passa alla fase
due. Dopo la dichiarazione di inten-
ti, ora Atlantia avrebbe avviato il
processo per valorizzare uno dei
suoi asset chiave: la controllata atti-
va nei sistemi di pagamento auto-
matico del pedaggio autostradale.
E lo farà secondo uno schema in
parte già collaudato, ossia la cessio-
ne di una quota di minoranza, in
questo caso si potrebbe arrivare a
un 30% circa, a uno o più partner
finanziari. Così aveva cercato di fa-
re con Aeroporti di Roma, piano poi
momentaneamente accantonato, e
così aveva iniziato a fare con Auto-
strade per l’Italia, nel cui capitale
sono entrati Allianz, Edf Invest, Dif
Infrastructure e Silkroad. 

Ora tocca a Telepass e in ragione
di ciò è stato dato mandato, al mo-
mento ancora informale, a Medio-
banca e Goldman Sachs di indivi-
duare i potenziali compagni di viag-
gio adeguati. Tanto più perché in
prospettiva potrebbe poi essere va-
lutata la successiva quotazione della
società. Nel mentre, si lavora attor-
no a un’ipotesi di valorizzazione
dell’asset intorno ai 2 miliardi di eu-
ro, complice anche la recente inte-
grazione nel perimetro di Telepass
dell’azienda di pagamento telemati-
co acquistata da Abertis. La sola Te-
lepass “italiana” ha chiuso il 2018
con un giro d’affari prossimo ai 200
milioni di euro (183 milioni l’anno

precedente) e una marginalità par-
ticolarmente rotonda: il risultato
operativo ha superato i 95 milioni
mentre l’utile si è attestato a 68 mi-
lioni, in progresso rispetto ai 66,3
milioni dell’anno precedente. 

Secondo quanto è stato possibile
ricostruire, la procedura competiti-
va potrebbe iniziare subito dopo
l’estate. Ma già nel corso di questa
prima fase embrionale il dossier sa-
rebbe stato preso in considerazione
sia da fondi infrastrutturali, sia da
fondi sovrani. In corsa ci sarebbero
gruppi come Partners Group e Ge-
neral Atlantic, che hanno già espres-
so interesse ad avanzare un’offerta,
cosi come Kkr, Ardian e altri. 

Tra le ipotesi c’è da segnalare an-
che un possibile interesse di gruppi
strategici come Nexi e Sia, attivi ap-
punto nei sistemi di pagamento,
ma al momento questa opzione non
sarebbe sul tavolo, in quanto Atlan-
tia punterebbe a individuare un
partner finanziario ed esclusiva-
mente di minoranza.

In occasione della presentazione
del bilancio 2018, il marzo scorso, il
ceo di Atlantia, Giovanni Castellucci,

aveva dato un assaggio di quelle che
sarebbero state le mosse future:
«Valutiamo l’opportunità di aprire
il capitale delle nostre varie piatta-
forme ad investitori di minoranza»
per «aumentare la potenza di fuo-
co» ma anche «per accelerare la ro-
tazione del capitale», cedendo quote
non rilevanti di asset maturi per rac-
cogliere risorse da investire su nuo-
ve iniziative, proteggendo così il bi-
lancio. Il ceo di Atlantia, Giovanni
Castellucci, all’epoca aveva specifi-
cato che «non esistono tempistiche
definite» ma molto dipenderà dalle
opportunità che si apriranno. A ri-
guardo le partecipate cruciali, come
già raccontato da Il Sole 24 Ore lo
scorso 30 gennaio, sono fondamen-
talmente due: Telepass e Autostrade
per l’Italia. Con in più un progetto
chiave sugli aeroporti: creare una
piattaforma di investimento per gli
scali aeroportuali attraverso lo svi-
luppo di veicoli dedicati e potenzial-
mente partecipati anche da investi-
tori finanziari, da utilizzare quando
si presenteranno le occasioni giuste.
Ieri la società ha peraltro voluto ag-
giungere che allo stato «non c’è al-
cuna evoluzione concreta rispetto a
quando dichiarato dal ceo di Atlan-
tia Giovanni Castellucci» a marzo 
scorso. Anche se «negli ultimi mesi
la società ha ricevuto numerose ri-
chieste di informazioni e manifesta-
zioni di interesse da parte del mer-
cato riguardanti la società Telepass,
ma nessuna trattativa è in corso». 

La decisione di cedere una mi-
noranza è stata presa al termine di
un percorso di crescita di Telepass
in Europa, che proprio recente-
mente ha tra l’altro ampliato ulte-
riormente l’oggetto sociale con la
finalità di potere operare nel «pa-
gamento,acquisto di carburanti e
di beni, nonché le prestazioni con-
nesse al funzionamento di un vei-
colo, mediante una carta magneti-
ca e/o apparato tecnologico e/o
applicazione mobile».
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Telepass. Atlantia studia la cessione di una quota di minoranza

L’A NTI CI P A Z I ONE  

IL SOLE 24 ORE
30 GENNAIO 
2019, PAG. 11

Sul Sole 24 Ore dello scorso 30 
gennaio l’anticipazione dei 
«lavori in corso» all’interno di 
Atlantia dopo l’acquisizione della 
spagnola Abertis: focus sul 
destino di aeroporti e Telepass. 
Per quest’ultima, in particolare, si
riteneva percorribile la possibile 
quotazione o l’apertura del 
capitale a un partner finanziario.

Dati in milioni di euro

Ricavi
operativi

Costi
operativi

Risultato
operativo

Risultato
d’esercizio

183
200

-89
-104

94 96
66 68

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

200

100

0

-100

-200

Fonte: dati societari

I numeri

I vertici.  Il presidente di Renault Senard, il Ceo di Nissan Saikawa e il numero uno 
di Mitsubishi Masuko.
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2,17
MILIARDI
Il BTp che scade 
nel febbraio 2028 
è stato offerto 
dal Tesoro per 
2,169 miliardi.
In cambio Via 
XX Settembre ha 
ricomprato altri 
titoli con 
scadenze più 
brevi
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