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Aziende & Finanza

Infrastrutture

La carica degli investitori stranieri

Capitali esteri Radiografia del gruppo che ha investito 2,5 miliardi in 8 anni, socio di F2i e Ci r. Interesse per energia e alimentare

Ardian L'altro
francese che vola in Italia
.

Paolo Bergonzini che segue
l'espansione nelle Pmi.

,

Niente leva

Investe in.maggioranze o
minoranze, dipende, ma la
particolarità è che non propone agli imprenditori di indebitarsi. Cerca alleanze. «Ho deciso di cedere la maggioranza
per dotare !arnia azienda della
struttura per crescere - dice
Gabriele Lualdi, fondatore é
ora socio al 26% di Lima Corporate che ha appena avuto
l'olf dell'Ue per acquisire dagli
Usa i business Zuk, Discovery
e Vanguard per rafforzarsi
nelle protesi in Europa, battendo i big -. Ho posto la
condizione di non usare la leva
finanziaria; Ardian l'ha rispettata. Un fondo anomalo».
Lualdi è volato più volte a
Parigi a parlare con Senequier,
in Piace Vendome. Da quando
le a biomasse a Sant'Agata di è entrato il fondo, nel 2012, la
Foggia dovrebbe essere pronta sua azienda ha aumentato del
a gennaio) e F2i ha appena 23%i dipendenti, il fatturato è
chiuso la joint venture con cresciuto da 125 a 180 milioni.
Enel Green Power. In più c'è la Stessa sorte, a guardare i bipartita della banda larga.
lanci, per le altre partecipate
Da investire c'è una fetta, industriali Ili Ardian: Italmaquanto serve, di un fondo pa- tch ha visto crescere i dipendenti dell'So/o e il giro d'affari
neuropeo da 2,6 miliardi.
Ardian, già Axa Private da 210 a 264 milioni in un anequity; in Italia ha sede a Mila- no; Bruni Glass in tre anni ha
no. Da un anno si è spostato da aumentato l'organico del31%
via Gabbi nella centrale piazza · e il fatturato del12% a 130 miSan Fedele, dietro il Comune. lioni; Rgi in18 mesi ha il19% di
Ha qui 25 persone, f!On se n'è addetti e il17% di ricavi in più.
andàto con la crisi. E rappre- In miglioramento anche Kos,
sentato da tre uomini, Nicola dove Ardian ha la minoranza:
Saidelli che guida le attività in +26% i dipendenti (5.061!) e
Italia ed è il responsabile per +34o/oil fatturato in 5 anni. Qui
gli investime~ti nelle medie il patto con Cir prevede l'uscita
aziende, Stefario Mion che ha del fondo, l'anno prossimo.
il portP'oglio infrastrutture,·

In cantiere 2 acquisizioni da solo e4 con le partecipate. A partire dagli aeroporti del Sud
DI ALESSANDRA PUATO

on ci sono solo i
francesi di Telecom,
a fare acquisti in Italia. Ci sono anche
quelli di Dominique Senequier, la presidente del fondo
AI'dian. Una delle donne più
potenti del mondo secondo le
classifiche di Forbes. Una manager 62enne che ha studiato
scienze e arti all'Ecole Polyte- ·
chnique e alla Sorbona, UJla
che dichiara: «Abbiamo un
ruolo nel finanziare l'economia francese». Da qualche anno, anche in·quella italiana.
Dal 2007, quand'è sbarcato,
a oggi il fondo Ardian ha inve. stito in Italia 2,5 miliardi. Conta ormai 13 partecipazioni in
· aziende, fondi, società d'infrastrutture. È il socio della pubblica Cassa depositi e prestiti e
dei comuni italiani in F2i e nella 2i Aeroporti (ora si chiama
così, senza F) che raduna gli
scali di Milano, Torino, Bergamo, Bologna, Napoli, oltre che
nella 2iRete Gas; di Cir e famiglia De Benedetti nelle case sanitarie Kos; di medie aziende
familiari come la Lima dei
Lualdi, leader mondiale nelle
protesi della spalla; la Bruni
Glass che porta vetro in Nord
America; la Rgi di Paolo Benini che fa software per le assicurazioni. In luglio è entrato
nella Irca della famiglia Nobili,

N

semilavorati per pasticcerie, in
giugno nella Amp che fa.alzacristalli e matura all'estero ·il
65o/o dei ricavi. Èpersino co-investitore nell'ospedale di Legnano con la Techint dei Rocca, attraverso Hisi.

Le operazioni
Ardian si è mosso silenziosamente e con continuità: un
paio di operazioni all'anno. Ha
5Q miliàrdi in gestione, 433 investitori, 380 ·dipendenti, 11
sedi. Vanta d'essere il più
grande fondo di private equity
al mondo dopo sei americani e
in Italia, Paese di forte interesse, vuole crescere ancqra.
In cantiere ci sono quattro
acquisizioni.attraverso ·Je partecipa~e, come' F2i e Irca; IJiù

uno o due investimenti diretti.
Negli aeroporti sono·possibili un paio d'acquisizionì, probabilmente al Sud e nelle isole: magari Catania e Cagliari,
che dovranno decidere se
aprire ai privati , quando e come. L'Italia per Ardian è la testa di ponte nel settore, con
l'Inghilterra dove sta rilanciando lo snobbato aeroporto
low cost di Londra Luton, di
cui ha da due anni il45%e aumenterà la capacità del 40% .
L'investimento in 2i Aeroporti,
chiuso in aprile, del resto è stato fatto pensando al consolidamento del settore, caldeggiato
anche dalla Cdp.
Ma c'è molto interesse anche per l'alimentare, dove
punta \l crescere con Irca: pos-

sibile un acquisto .entro fine
anno in una media azienda del
Nord Italia. E nelle energie
rinnovabili, dove Ardian è socio di TreSolar con il gruppo
Tozzi di Ravenna (una centra-

Zero caselli
[9J
-------------------

S9rmi inaugura
la Pedemontana
<<free ftoW>> .
er. certi versi è il sogno di,
ogni automobilista o,
meglio, la fine dell'incubo casello autostradale, il collo di
bottiglia per'eccellenza in entrata. Ma soprattutto in uscita.
Da oggi l'autostrada del
.futuro ~ quella senza caselli
e che non ha bisogno nemmeno di un Telepass, ma solo
di una registrazione sul sito
online - c'è: è la c<freeflow» della P~demontana,
l'autostrada guidata dal
2014 dall'ex amministratore
delegato di Poste Italiane,
Mdssimo SarmUnella foto).
ccSi tratta di una delle prime
soluzioni in Europa di questo
genere, sicuramente la prima
in Italia. C'è qualcosa di simile
in Portogallo e in Austria, ma
il nostro sistema è più efficiente», spiega lo stesso Sarmi. Quello della Pedemonta. na potrebbe essere anche
considerato una sorta di test
per diffondere il più possibile,
anche sul territorio nazionale,
il casello senza casello, nono- .
stante la frammentazione
della proprietà della rete non
aiuti in questa direzione
Si partirà da- oggi con la
toogenziale di Como, con
quella di Vares'e (che nQn erano finora a pagamento, ih at'tesa della definizione dello
strumento adatto) e con una
tratta di competenza della
Milano Laghi. La soluzione
tecnologicc! che non richiede

P

•[9J Inversioni di tendenza

Il caso Autovie Venete:
da privata·sa ~à pubblica
i son? anche le priv~tizzazio~ al c_o~trario: ~ziende_di privati
che st trasformano m pubbliche. E il caso di AutoVle Venete,
che dovrà diventare tutta pubblica se vuole ottenere il miliardo necessario à compl~tare l'autostrada cl:te unisce Trieste a Mestre,
parte del Corridqio 5. Equesto il modo per superare le gare e rinnovarela concessione oltre la scadenza del31marzo 2017, seguendo le
regole europee: una trasformazione «in house» (la società assegnerà i lavori a sue controllate, senza gare), votata dal consiglio il primo
settembre. L'obiettivo è consentire la durata della società per completare e pagare i lavori. Cioè, dare le garjlllzie necessarie per ottenere il denaro dalle banche. L'auspicio dei vertici è partire con la procedura di «pubblicizzazione» entro fine novembre.
Ma serve un accord~ con gli azionisti e non sarà così facile. I pri-,
vati e le-banche già soci devono infatti
essere disposti a essere liquidati. Il
74% di Autovie è di Friuli a, la finanziaria della regione guidata da Deborah
Serracchiani, che dovrà probabilmente farsi carico di gran parte dell'acquisto di quote: non ci sono valutazioni
ufficiali, ma si viaggerebbe su un
esborso di un centinaio di milioni. n
26%restante fa capo in parte a enti locali (in testa la regione Veneto al
3,8%), mentre tra i privati ci sono Generali, Allianz, Eni, l'Aci di Trieste, Pirelli Tyre; e banche come Unicredi t, Friuladria, la Popolare di Vicen- ·
za, la Cassa di risparmio del Friuli.
Situazione delicata. In questi giorni la società presieduta da Emilio Terpin (nella foto), che è in carica dal2010 e decadrà con l'assemblea del24 novembre, sta vagliando una bozza di testo su come
procedere: Fra i possibili nuovi soci, secondo fonti, c'è l'An;!s (indagini giudiziarie permettendo), che è pubblica. A quel punto potrebbe avviarsi, forse, l'integraziope di Autovie con la Cav che dalla stessa Anas è partecipata. Ma sulle acquisizioni Terpin è cauto: «Un
passo alla volta, ora stiamo concentrandoci sul cambiamento della
struttura giuridica. Se il diavolo non ci mette la coda, il caso dovrebbe essere risolto entro l'anno». In cinque anni la società ha investito
500 milioni. Altri 300 sono. stati messi a disposizione dalla Cdp (l'ultima tranche da 150 milioni ha avuto il via il23 settembre): «Abrevissimo partirà il terzo lotto da Gonars ad Alvisopoli e la prima parte del quarto da Gonars al nodo di Palmanova, in tutto 31km», dice
Terpin. Si conta poi sui fondi europei del Piano )uncker. Ma per
completare l'intera opera, valutata 2,3 miliardi, manca un miliardo.
Con una scadenza della concessione al 2038, incassando i pedaggi,

C

Considerazione sui rischi Principali

ii valore degli Investimenti ed Il reddito da essi derivante possono oscillare (In parte a causa di fluttuazioni dei tassi di camblo) e gli Investitori potrebbero non ottenere l'Intero Importo

inizialmente investito. Ititoli di debito sono esposti al rischio di credito, ossia alla capacità del mutuatario di pagare gli interessi e rimborsare Il capitale alla data del rimborso. Le variazionidel

tassi d'interesse faranno oscillare il valore del fondo. il fondo investirà in strumenti derivati (complessi) che attraverso la leva finanziarla potranno provocare ampie oscillazioni del valore del
fondo. il fondo può detenere una quantità significativa di titoli di debito con una qualità del credito inferiore che rischia di provocare forti oscillazioni del valore del fondo. La performance del fondo
può essere Influenzata negativamente dalle variazioni del tassi di cambio fra la valuta base del fondo e le divise nelle quali gll investimenti sono effettuati.
·
Informazioni importantl

La pubblicazione ha carattere meramente Informativo , non fa parte di alcun prospetto e non Intende dare consigli d'investimento Inclusi e senza limiti , consigli finanziari , legali,
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o fiscali o fare
r

nemmeno all'automobilista di
rallentare nel passaggio sotto
il portale che c<scannerizza>> il
mezzo in entrata e in uscita è
particolarmente rilevante per
le tangenziali, in quanto per i
' brevi tratti extracittadini,
molto battuti quotidiana -.
mente dai pendolari, il casello
tradizionale rischia di creare
ingolfamenti e fare crescere
l'insoddisfazione degli utenti.
Esistono anche altre auto.strade senza un casello chiuso, come in Slovenia dove si
deve pagare sostanzialmente
'in anticipo la c<vignette>> da
apporre sul parabrezza. Ma si
tratta di soluzioni arcaiche e
scomode, -dove la gestione
viene fatta ricadere sull'utente che lo deve sapere, la _deve
cercare, comprare e apporre.
Non è un caso se gli italiani
incorrono spesso in mqlte.
Esistono poi Paesi come la
Svezia dove l'autostrada è coperta dalla fiscalità generale
Ma, in generale, la soluzione ccfree-flow>> che Sarmi ha
anche pensato di proteggete
come logo è IO prima ccfriendly>>, come si direbbe nel settore della digitalizzazione: con
il servizio Conto Targa è possibile aprire un account sul
web collegando la targa del
veicolo a una carta di credito.
Ma anche in caso di passaggio
accidentale di un utente non
registrato il sistema lascia 15
giorni di tempo per sanare la
posizione. In casò contrario,
multa. Tanto all'occhio del casello senza casello nulla
sfugge (nemmeno la velocità

