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`«Ma non faremo l’errore di pensare

che il futuro dipenda solo da due settori»

«Turismo e alimentare
ricetta per lo sviluppo»

NandoSantonastaso

Un sistema integrato turi-
smo-agroalimentare può gene-
rare opportunità di crescita nel
Mezzogiorno decisamente im-
portanti. Ne è convinta Annali-
sa Areni, milanese, da maggio
Regional Manager Sud di Uni-
Credit, appassionata di Napoli e
delle sue peculiarità, scoperte e
vissute in questi mesi con gran-
decuriosità.Nonèuncaso che a
questo binomio, turismo e agri-
colturaappunto, abbia deciso di
affidare la prima iniziativa pub-
blica, un incontro con le impre-
se campane e con testimonial di
spessore (domani dalle 14,30 al-
la Camera di Commercio). Ci sa-
ranno l’ad di GesacRoberto Bar-
bieri, il direttore del Museo ar-
cheologico PaoloGiulierini, l’as-
sessore comunale Gaetano Da-
niele, il presidente di Palazzo
Caracciolo spa Costanzo Jannot-
ti Pecci, il presidente di Federal-
berghi Campania Costanzo Jac-
carino e due big del food made
inCampania, CiroOliva di “Con-
cettina ai tre Santi”, e Giuseppe
Di Martino, ad dell’omonimo
gruppodella pasta diGragnano,
leader nel mondo. «In Campa-
nia – dice Areni – il turismo vale
il 13% del Pil regionale, l’agroali-
mentare il 4,4%, con 68mila im-
prese e un valore della produ-
zione globale di 4,5 miliardi. Ci
sonopotenzialitàdi crescita che
vogliamosostenere».
In chemodo?
«PresenteremoaNapoli il
programma“Made4Italy” con il
qualeUniCredit destinaun
plafonddi 5miliardi, subase
nazionale, alle pmi italianeper
il triennio2019-2021.Una cifra
importante che si aggiunge
all’enormeknowhowche come
bancamettiamoda tempoa

disposizionedelle impresedel
territorio, fornendoconsulenza
specifica, formazionemirata
alle esigenzedi ogni singolo
progetto selezionato e
favorendomomenti d’incontro.
Come il 6novembrea Salerno
doveorganizzeremounB2B
agroalimentare conbuyer
esteri e operatori campani».
Cosavuol dire in concreto
accompagnare lepmi

turisticheeagroalimentari
alla reciproca integrazione?
«Intantovuol dire che crediamo
moltissimonella necessità di
fare squadra, di trasformare
cioè l’io innoi, comemipiace
ripetere. Equesto vale
soprattuttonell’eradel turismo
4.0: l’integrazione tra cibo,
culturae patrimonio
paesaggisticopuòessere
vincente, considerato tra l’altro

cheoggi si sta passandodaun
turismodidestinazioneaduno
dimotivazione.Nel 2018 è
cresciutodel 48% il numerodi
turisti italiani chehanno
vissuto esperienzenell’ambito
del turismoenogastronomico.
“Made4Italy” vuole in sostanza
promuovereun’offerta
congiunta tra strutture ricettive
e imprese agroalimentari per
potenziare l’offerta e le

opportunitàdelle destinazioni
turistiche, dei prodotti di
eccellenza edel trend
enogastronomico. Edi qui
rafforzareanche asset
fondamentali come l’arte, la
cultura, la sostenibilità, la
storia, il paesaggio».
Turismoeagroalimentare
basterannoarilanciare
l’attrattività economicadel
Sud?
«Naturalmenteno.Non faremo
l’erroredi pensare che il futuro
diRegioni importanti come la
Campaniadipenda soloda
questobinomio. Esisteun
sistemaproduttivodi rilievo, a
cominciaredal settore
manifatturiero, che come
banca continueremoa
sostenerenei suoi percorsi di
crescita».
Il problemanonsembra la
mancanzadi risorse, forse ce
nesono fin troppe...
«Sonod’accordo.E credo anche
io che ilMezzogiorno sia la

vera, grande opportunitàper il
Paese. Per conoscenzadiretta di
questimiei primimesi al Sud,
posso testimoniare che il
Mezzogiornopresenta
importanti elementi di
dinamismo: qui nasce
un’impresa su tre in Italia, ci
sonoaziendedi eccellenza e
cresce il tasso di innovazione
anche sulla spinta delle tante,
nuove start up (in aumentodel
10%) che entrano sulmercato».
Evidentementeperònon
bastaa ridurre il divario…
«Il problema resta quello degli
investimenti da attrarre e da
stimolare, specie perpotenziare
il sistema infrastrutturale. Lo
scenario è delicato, secondo le
nostre elaborazioni sudati di
Prometeiadopouna risalitanel
2018degli investimenti fissi
lordi inCampaniapari al 2,9%si
prevedeuncalo ameno0,8%
nel 2019. Per questobisogna
fare sistemae rilanciare la
domandadi credito per
investimenti.Noi diUniCredit
siamogià tra i principali
contributori per l’economia
meridionale, conunvolumedi
impieghi nelle quattro regioni
del Sudcontinentale pari a 11
miliardi (+2% inCampania) e
unacrescitadelle erogazioni
alle pmi campanedel 13%nei
primi seimesi del 2019.
Abbiamo lanciato i nostri
Minibond, e siamogià aquota
150milioni, nella
consapevolezza cheoggi la
bancadeveandareoltre il
finanziamento tradizionale.
Bisogna che le pmi aggancino il
mercatodei capitali e noi siamo
pronti a sostenerequesto
sforzo: solo le impreseben
patrimonializzatepossono
farcela inuncontestodi bassa
crescita comequello attuale».
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IL CASO
ROMA Ilgovernosbloccail salvatag-
giodiAlitaliamettendoFseAtlan-
tia nella condizione, stasera tardi,
di presentare alMise e ai commis-
sari una proposta vincolante, sia
pure condizionata e che necessita
di alcune settimane di tempo per
rifinirla in termini di prezzo e pia-
no industriale. Ci sarebbe stato un
colloquio fra il premier Giuseppe
Contee iverticidiAtlantia: ilpresi-
dente Fabio Cerchai e il dg Gian-
carlo Guenzi. Bocche rigorosa-
mentecucitesulcontenutodell’in-
contro.Trapelanoperòsegnalipo-
sitivichepotrebberodiradare lein-
certezze sul futuro del gruppo au-
tostradale anche in relazione alle
concessioni,comedenunciatonel-
la lettera del 2 ottobre al Mise. Di
colpo le evoluzionimaturate nelle
ultime ore stanno cambiando lo
scenariosuAlitalia:primadelle24
di stasera, Fs consegnerà alMise e
aicommissari l’impegnoacostitui-
reilconsorzio.
Intanto, ieri pomeriggio, presso

lasedediAtlantia,cisarebberosta-

ti gli incontri, separati, dei mana-
gerdelgruppoautostradaleediFs
con il capo della direzione com-
merciale di LufthansaHarryHoh-
meister. Ilmanager tedescoavreb-
be rilanciato la proposta di un’al-
leanza commerciale messa nera
su bianco nei giorni scorsi, senza
escludere in futuro lapossibilitàdi
uninterventoinequity.Unapropo-
sta troppo light per mettere i due
partner italiani nelle condizioni di
scaricareDeltacheverserà 100mi-
lioni. Ma ormai i giochi si stanno
chiudendoe il peggio è stato scon-
giurato, cioè che senza una lettera
vincolante al termine della sesta
proroga, i commissari fossero co-
stretti a certificare al Tribunale di
Civitavecchia il venir meno della
continuità aziendale di Alitalia. E
in questa eventualità, la Procura
dellaRepubblica,inbaseallalegge
fallimentare, avrebbe potuto ri-
chiedere ai giudici la dichiarazio-
nedi fallimento.Nulladi tuttoque-
sto.
Ieri sera sarebbe iniziato il cda

di Fs per avviare il lavoro finale. Il
boardpotrebberestareapertofino
a stasera in attesa che il consiglio

diAtlantia,convocatoper ilpome-
riggio, si esprima sulla partecipa-
zione alla cordata. Dopo i colloqui
con Lufthansa e prima del board
diFs ci sarebbe statounconfronto
fra i top manager dei due gruppi
per concordare le prossime mos-
se. Al board del gruppo dei Benet-
ton sarà data un’informativa sul
verticeconConte. Idue tavoli -Ali-
talia e concessioni - sono separati,
nellamisuraincuiperò leincertez-
ze sugli aspetti regolatori delle au-
tostrade possono interferire sulla
capacitàeconomicadiAtlantia,co-
me essa ha lamentato per iscritto
al Mise. Ma pur essendo tavoli di-
stinti, è inevitabile che le aperture
concrete ricevute dal premier ri-
muovano le incertezze, spingendo
Fsapresentareunaletteradi impe-
gno a dar vita alla Newco, in linea
con le attese dei commissari.
Atlantia dovrebbe dare un affida-
mentoformalealpianodiFs,men-
tre non è sicuro un analogo sup-
portodapartediDelta.

R.Dim.
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IL BLITZ
ROMA «Difficile che dopo le dichia-
razioni diffuse dall’Ingegnere do-
menica sera si possa immaginare
un qualunque rapporto con la Cir
e i suoi azionisti di maggioranza».
Insomma, porte chiuse definitiva-
mente a Carlo De Benedetti e alle
sueambizionidi tornareallaguida
delGruppoEspresso,oggi ribattez-
zato Gedi. È ciò che si raccoglie in
questeore inambienti vicinialla fi-
nanziaria presieduta dal figlio Ro-
dolfoDeBenedetti.D’altrocanto, il
balzo compiuto ieri dal titolo
sull’onda dello scontro in famiglia
descritto dai quotidiani (+15,8% a
quota0,293euro)hagiàdi fattova-
nificato l’offerta dell’imprenditore
-peraltrosubitobocciatacome«ir-
ricevibile» - avendo ampiamente
superato il limitedi0,25euro fissa-
to da De Benedetti per l’acquisto
del29,9%diGedi.
Sui motivi alla base del blitz di

De Benedetti ieri ha offerto una
sintesi efficace FrancoRecanatesi,
firma storica di Repubblica che al
giornale fondato da Eugenio Scal-

farihadedicatoil libro“Lamattina
andavamo in Piazza Indipenden-
za”. «Fra padre e figli - osserva Re-
canatesi - da tempo non corre
buon sangue, c’è una divaricazio-
nedivedute rispettoalgiornale co-
me si è visto da alcune ultime di-
chiarazionidiDeBenedetti sia sul-
le posizioni assunte da Scalfari sia
al momento dell’avvicendamento
alla direzione tra Calabresi e Ver-
delli, con parole molto dure nei
confronti del primo». Inoltre,
l’idea di cedere il controllo del
gruppo editoriale - sulla quale Ro-
dolfo eMarco hanno fatto concre-
te riflessioni nell’ultimo anno - ha
sempre incontrato l’opposizione
del padre, che pure da tempo non
riveste più alcuna carica all’inter-
no della casa editrice. Il blitz
dell’Ingegnere va quindi letto an-
che in chiave di tentativo di frena-
re eventuali ipotesi che alienazio-
ne del pacchetto di controllo da
parte della Cir o di modifica degli
equilibri azionari. Ne è convinto
anche ilmercato.Del resto, sottoli-
neano gli analisti, anche se il titolo
ha perso il 30% da inizio anno e se
ilpesodiGedisulNetassetvaluedi

Cir è solo del 7%, appare difficile
per un investitore che punta a un
peso nel controllo infilarsi in uno
scontro familiare così duro. So-
prattutto dopo un’offerta a prezzi
dimercatoesenzaalcunpremio.
Quale sarà ora la rotta del grup-

poGedi? È stato Rodolfo De Bene-
detti a dirlo domenica sera: tra
«l’amarezza» e lo sconcerto» per
«un’inutile distrazione» anche «ri-
spettoal lavorodelletantepersone
impegnate quotidianamente a ga-
rantire un futuro di successo al
GruppoGedi»,Rodolfohapuntato
a dare un segnale di continuità: «I
miei fratelliedio,comeazionistidi
controllo del Gruppo Cofide-Cir,
continueremo a dare il nostro pie-
no supporto al management in
questo percorso». Granzie sulle
quali si sono interrogati ieri i gior-
nalisti di Repubblica e L’Espresso
riuniti in fretta in assemblea con
l’obiettivodi«salvaguardare i valo-
ri e il lavoro quotidiano di una re-
dazione».

R.Amo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SECONDO IL NOSTRO
OSSERVATORIO
NELLA REGIONE
GLI INVESTIMENTI
SONO IN CALO: VA
RILANCIATA LA DOMANDA

NASCE VERSALIS REVIVE,
LA LINEA DI PRODOTTI
IN PLASTICA RICICLATA
IDEATA DALL’ENI
Claudio Descalzi
Ad di Eni

Gedi, la Cir chiude
a De Benedetti

IL TITOLO SALE
IN BORSA
DEL 15,8% BEN OLTRE
L’OFFERTA SUL 29,9%
DA PARTE
DELLA ROMED

Annalisa Areni
è regional manager
di Unicredit
per il Sud Italia
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`Per la responsabile Sud di Unicredit

la Campania ha potenzialità di crescita

Intervista Annalisa Areni

Alitalia, il governo
sblocca il piano

IL VERTICE TRA CONTE
E ATLANTIA
RILANCIA
IL SALVATAGGIO
DELLA COMPAGNIA
CON FERROVIE


