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La Slovacchia litiga con Enel
Il governo slovacco ha deciso di interrompere il contratto con Slovenske
Elektrarne, di cui Enel detiene il
66%, per la gestione della centrale
idroelettrica di Gabcikovo (720MW).
Lo ha annunciato il primo ministro
Robert Fico. Il contratto riguarda una
centrale idroelettrica da 720 megawatt a Gabcikovo e la disputa concerne i termini di manutenzione. Slovenske Elektrarne è in causa per l’impianto di Gabcikovo dal 2007, ma ha
ribadito di «aver sempre operato nel
rispetto di tutte le condizioni e di tutti
gli accordi di gestione dell’impianto.
Restiamo in attesa di una notifica ufficiale». Enel ha un contratto di gestione dell’impianto per conto della
Slovacchia, in base al quale retrocede
il 66% dei ricavi. Enel contabilizza
solo un terzo del margine dell’impianto. Non vi sono dati ufficiali circa
l’ebitda dell’impianto, che gli analisti
stimano tra i 50-60 milioni con una

Domani con MF

Tutte le novità
dal mondo della moda
quota Enel (33%) pari a 20 milioni.
«La notizia è dunque marginalmente
negativa, con impatto limitato su Enel
«evidenzia tuttavia la complessità
nel processo di vendita di Slovenske
Elektrarne», aggiunge l’esperto, ribadendo la raccomandazione neutral su
Enel e il target price a 4,40 euro. In
borsa al momento l’azione sale del
2,38% a 3,876 euro. A proposito del
piano di piano di dismissioni di Enel
ieri il presidente del colosso elettrico italiano, Patrizia Grieco, ha assicurato che procede secondo le linee
tracciate e che ci sono delle offerte.
«Mi sembra che proceda secondo le
linee tracciate in passato», ha detto
in merito alla cessione degli asset in
Slovacchia e in Romania.
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Il governatore Nowotny appoggia la Bce

L’Austria è con Draghi
Bisogna espandere il bilancio dell’Eurotower contro la deflazione

Milano. Il governatore della banca
cederà esattamente sarà deciso l’anaustriaca nonché membro del board
no prossimo. I prossimi passi saranno
Bce, Ewald Nowotny, concorda con
decisi nel primo trimestre del prossil’intenzione del presidente Mario
mo anno», ha aggiunto, precisando,
Draghi di espandere il bilancome già ieri ha evidenziato
cio dell’Eurotower. I prossiDraghi, che la futura polimi passi saranno decisi nel
tica monetaria verrà deterprimo trimestre del 2015.
minata da diversi fattori co«La posizione della Banca
me l’impatto del deprezzanazionale austriaca è in linea
mento dell’euro sull’export
con quanto ha detto Draghi.
e le condizioni del sistema
L’obiettivo per l’espansione
bancario. Tuttavia i membri
del bilancio Bce per contradella Bce, aperti a ulteriori
nowotny
stare un trend verso il calo
interventi di politica monedell’inflazione e la debolezza della
taria per favorire la crescita della zona
crescita», ha detto oggi Nowotny a
euro e contrastare la bassa inflazione,
una conferenza stampa. «Come sucnon intendono agire d’impulso.

Wind punta a Metroweb con Infostrada
Wind punta a entrare in Metroweb attraverso gli asset di Infostrada. Secondo quanto ha dichiarato alla stampa l’ad di Wind, Maximo Ibarra, la
società potrebbe partecipare allo sviluppo del piano nazionale per le reti
di nuova generazione conferendo Infostrada in Metroweb. Secondo Ibarra,
infatti, Metroweb potrebbe essere «il germe da cui partire» per realizzare
una partnership pubblico-privato che possa fare investimenti a lungo termine, beneficiando delle risorse che, per la prima volta, il governo italiano
ha deciso di mettere a disposizione. Nel dettaglio, Wind parteciperebbe al
capitale apportando gli asset di Infostrada, in modo da rendere ancora più
consistente il veicolo di partenza. Un tema cruciale, poi, sarebbe quello della
governance, dato che in una società pubblico-privata le decisioni strategiche
devono essere prese da una maggioranza qualificata e allargata. L’idea del
numero uno di Wind sarebbe quindi quella di realizzare una Tower company
in grado di gestire le reti di diversi operatori, ottenendo sinergie a vari livelli, agevolando la condivisione, diminuendo il numero complessivo delle
torri a vantaggio dell’ambiente e dei costi di affitto, risparmiando sui costi
dell’energia, di condizionamento e di manutenzione. Tuttavia, secondo l’ad
della controllata italiana di Vimpelcom, Metroweb dovrebbe essere aperta
a tutti i principali operatori della telefonia fissa e garantire parità di accesso
e tariffe competitive agli attori del mercato, poiché questo sarebbe l’unico
modo per andare oltre le 20-30 città principali e raggiungere gli obbiettivi
dell’Agenda Digitale.
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Eurozona, pil confermato a +0,2%
Il pil dell’Eurozona, in seconda lettura, è stato confermato a +0,2% trimestre su trimestre nel terzo trimestre dell’anno e a +0,8% su base tendenziale. Il consenso degli economisti si attestava a +0,2 e a +0,8%,
rispettivamente. Solo Italia, Austria
e Cipro hanno registrato nel terzo trimestre una crescita negativa. Rispetto al secondo trimestre il pil ha registrato in Italia -0,1% dopo -0,2%,
in Austria -0,3% dopo 0%, a Cipro
-0,4% dopo -0,4%. Rispetto al terzo
trimestre 2013 Italia -0,5%, Austria
0%, Cipro -2%, Croazia -0,5%, Finlandia -0,3%. In Germania +0,1%
rispetto al secondo trimestre 2014
dopo -0,1% nel secondo (+1,2% rispetto al terzo trimestre 2015), in
Francia +0,3% dopo -0,1% (+0,4%
rispetto all’anno prima), in Spagna
+0,5% dopo +0,5% (+1,6% rispetto
all’anno prima). Nessuna sorpresa e
le borse europee proseguono la seduta rimbalzando con forza (+1,80%
il Ftse Mib, +1,28% il Dax, +1,21%
il Cac40 e +0,61% il Ftse100) dopo
la delusione di ieri con la Bce che
non ha annunciato nessuna nuova
misura, ma ha chiaramente aperto
la porta a ulteriori stimoli nei prossimi mesi: Mario Draghi ha citato
esplicitamente l’inizio del 2015.
«Ci sono alcuni punti che è opportuno sottolineare», osserva Bart Van
Craeynest, capo economista di Petercam. In primis, «la significativa
riduzione delle previsioni per la crescita e l’inflazione nel 2015: la Bce
stima il pil all’1% rispetto all’1,6%
stimato a settembre e l’inflazione
allo 0,7% dall’1,1% di settembre.
Inoltre, l’inflazione a fine 2016 è
ora attesa all’1,4%, ben al di sotto
dell’obiettivo dell’Istituto guidato
da Draghi». L’espansione dei bilanci dell’Eurotower fino ai livelli di inizio 2012, già annunciata, è
ora considerata una vera intenzione
e non solo un’aspettativa, cosa che
Draghi ha confermato come cambiamento importante. Inoltre, prosegue
l’analisi di Bart Van Craeynest, la
Bce sta lavorando al progetto di un
programma di allentamento quantitativo (QE) in modo da essere in
grado di attuarlo rapidamente, se
necessario.
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Fca, via alla doppia operazione
Fiat Chrysler Automobiles (+2,35%
a 10,85 euro in apertura di Piazza
Affari) lancia la doppia operazione:
un’offerta di 87 milioni di azioni
ordinarie, del valore nominale 0,01
euro ad azione, e un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria da 2,5 miliardi di dollari con
scadenza 2016. L’azionista di riferimento, Exor , conferma che aderirà
al convertendo acquistando il 31%
per non diluire la propria partecipazione. L’offerta è costituita da azioni
ordinarie proprie detenute dal gruppo e da ulteriori azioni ordinarie che
verranno emesse per reintegrare il
capitale delle azioni cancellate a seguito dell’esercizio del diritto del recesso da parte degli azionisti di Fiat
con la fusione di Fiat in Fca. Le
banche collocatrici dell’offerta hanno un’opzione per acquistare da Fca
al prezzo dell’offerta pubblica fino a
ulteriori 13 milioni di azioni ordinarie. Si tratta di Jp Morgan, Goldman
Sachs, Barclays, Ubs, Citigroup, BofA Merrill Lynch e Morgan Stanley,
joint bookrunning managers dell’offerta di azioni e del convertendo. Fca
lancia inoltre un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria da
2,5 miliardi di dollari con scadenza
2016, che sarà convertito in azioni ordinarie Fca alla data stabilita.
Sono previste però anche ipotesi di
conversione anticipata a discrezione del possessore o di Fca oppure
a seguito del verificarsi di specifici eventi previsti dal contratto. La
cedola del prestito obbligazionario
sarà staccata ogni anno. Exor aderirà all’emissione del convertendo:
l’azionista di riferimento di Fca intende acquistare il 31% in modo da
non diluire la propria partecipazione
azionaria nel gruppo automobilistico. L’operazione sarà realizzata alle
stesse condizioni riservate al mercato. Le banche collocatrici dell’offerta hanno l’opzione di acquistare
da Fca un ulteriore ammontare nozionale fino a 375 milioni di dollari
del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria. Il ricavato
netto dell’offerta di azioni ordinarie
e del convertendo verranno utilizzati per le esigenze generali del gruppo. Una sim milanese conferma per
Fiat Chrysler la raccomandazione
outperform. Gli analisti si aspettano
«un effetto diluitivo molto limitato
dall’operazione grazie al recente rialzo del titolo: con un numero totale
di azioni che dovrebbe salire a 1,42
miliardi dalle attuali 1,25 miliardi,
ipotizzando un premio di conversione di circa il 20% rispetto agli attuali
prezzi di mercato del titolo. Il titolo
tratta attualmente a prezzi vicini al
nostro fair value».

Sono saliti del 36% nell’ultimo anno

Cina, crescono i bad loans
Le borse asiatiche restano però positive. Oggi grande attesa per i dati Usa
Milano. Borse asiatiche positive,
anche se l’umore degli investitori è
leggermente nervoso. I titoli delle
materie prime continuano a essere in
calo, in attesa che oggi gli Usa pubblichino i dati sugli occupati per capire se la ripresa
americana è davvero solida
o se poggia su piedi d’argilla. In Cina i bad loans
sono balzati del 36% negli
ultimi dodici mesi a causa
della crisi del mattone. Gli
economisti iniziano a preoccuparsi. A fine seduta
Shanghai faceva segnare
un +1,33%, Hong Kong
chiudeva a +0,72%. Il Nikkei ha chiuso a 0,19% a
17.920 punti, la migliore chiusura da
luglio del 2007. Con un Giappone in
recessione nel terzo trimestre e una
Cina che arriverà a fine anno senza
mantenere la promessa di un pil in
crescita del 7,5%, tutti gli occhi sono
adesso puntati sul primo motore al
mondo: gli Stati Uniti. Oggi le attese
sono per un aumento degli occupati negli Usa di 200 mila unità per il
decimo mese consecutivo, mentre il
tasso di disoccupazione dovrebbe re-

Saipem giù dopo stop su South Stream
Il titolo Saipem arretra del 3,98% a 9,54 euro dopo che la società ha ricevuto una notifica di sospensione da parte del cliente South Stream Transport
relativamente al progetto del gasdotto South Stream. La notifica riguarda
tutti i mezzi navali a oggi impegnati nelle attività relative alla posa delle
tubazioni. Allo stato attuale, ha sottolineato la controllata di Eni (+0,85%
a 15,44 euro), non è possibile determinare gli impatti economici della
sospensione in quanto non è nota la durata né è prevedibile la decisione
finale del cliente. Bruxelles ha comunque lasciato la porta aperta al dialogo. Proprio ieri il presidente della Commissione europea, Jean-Claud
Juncker, ha espresso la speranza di poter ancora «risolvere tutti i dettagli
tecnici, compresi quelli relativi al terzo pacchetto energia» nell’incontro
già programmato con i russi il 9 dicembre. Basta comunque una sospensione per convincere stamani Morgan Stanley a tagliare il target price del
titolo Saipem da 16,5 a 12 euro (il rating resta equal weight). Lo stesso
ha fatto Raymond James: il prezzo obiettivo scende da 11,50 a 9,60 euro,
(rating underperform confermato). «Il comunicato di Saipem evidenzia
che la decisione finale da parte di Gazprom di cancellare il progetto non
è ancora stata presa. Permane tuttavia grande incertezza in merito alla realizzazione dell’opera, con elevate possibilità che alla fine i russi optino
per una rinuncia. La nostra raccomandazione sull’azione resta quindi underperform», spiega un analista di una sim milanese. Saipem si è aggiudicata due contratti per un valore di 2,4 miliardi per due linee del gasdotto.
«Se si arrivasse allo stop, per Saipem ci sarebbe un ricavo mancante nel
2015 per 1,250 miliardi di euro. E’ un progetto importante e uno stop si
tradurrebbe in una carenza di margini significativa e in un fermo delle navi
con relativo costo», ha avvisato questa settimana l’ad, Umberto Vergine.
Al momento è comunque difficile valutare l’esatto impatto perché ci sono
diverse modalità di terminazione del contratto.

Debutto brillante di Modelleria
Debutto in forte rialzo questa mattina
sull’Aim per Modelleria Brambilla.
E’ la 56* società del segmento dedicato alle piccole e medie imprese. Il
titolo è stato anche sospeso al rialzo
con un progresso teorico del 16% e
ha segnato un ultimo valore di 2,84
euro rispetto ad un prezzo di collocamento di 2,5 euro. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte
attraverso l’operazione ammonta a
3 milioni di euro, di cui 1,5 milioni
mediante emissione di azioni ordinarie e 1,5 milioni mediante un prestito
obbligazionario convertibile. L’ammissione a quotazione è avvenuta a
seguito del collocamento di 600mila
azioni ordinarie. La capitalizzazione
è pari 9,5 milioni, flottante al 15,79%
del capitale sociale.
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stare ai minimi da luglio 2008. Dalla
Cina giunge la notizia che i bad loans stanno continuamente crescendo
negli istituti di credito, con un picco
atteso nella seconda metà dell’anno. Questo capita proprio
mentre il Paese sta rallentando la corsa. Le sofferenze sono salite del 36%
anno su anno a 766,9 miliardi di yuan (123,7 miliardi di dollari) alla fine
di settembre. Il volume è
cresciuto costantemente
negli ultimi 12 trimestri.
China Orient si attende
che le sofferenze arrivino
a quota 827,74 miliardi di
yuan alla fine del 2014 e
che il bad loan ratio tocchi l’1,23%,
in crescita rispetto all’1,16% di fine settembre. Un grosso problema
è rappresentato dalla crisi del settore immobiliare, che rappresenta il
20% del pil del Paese. I prezzi delle abitazioni sono in continuo calo.
Secondo l’analisi annuale di China Orient Asset Management Corp,
“se i prezzi delle case cadranno del
30% si andrà oltre la capacità delle
banche di reggere le perdite”.

Finnat sale su conti e Cesare Ponti
C’è anche Finnat tra i soggetti interessati alla Cesare Ponti, l’asset che
Banca Carige ha deciso di dismettere.
Le parole pronunciate dall’a.d. Arturo Nattino, scrive MF oggi, hano fatto
crescere il ttiolo in borsa dell’1,14%
a quota 0,433 in mattinata. Nel frattempo ieri Finnat ha comunicato i
risultati economici al 30 settembre.
Relativamente alle masse amministrate totali, pari ad 9 miliardi ed in
aumento annuo del 13,1% rispetto ai
valori di un anno prima, queste sono costituite per un 25,7% da fondi
immobiliari, per un 7,3% da portafogli in gestione discrezionale, per un
7,8% da masse allocate nelle sicav di
diritto lussemburghese di cui Banca
Finnat Euramerica risulta “Promoter” e per un 59,2% da rapporti amministrati e fiduciari. Dall’analisi
delle principali voci del conto economico consolidato si evince come
il margine di intermediazione abbia
registrato, nel periodo, un incremento
prossimo al 10%, portandosi a 31,47
milioni di euro dai precedenti 28,66
milioni al 30 settembre 2013 e come
il margine sia stato positivamente influenzato da maggiori commissioni
nette percepite per 1,3 milioni di euro (da15,83 milioni al 30 settembre
2013 a 17,12 milioni al 30 settembre
2014); maggiori dividendi per 65mila euro, nonché maggiori profitti, per
2,65 milioni di euro rispetto al periodo di confronto, da attività di negoziazione in conto proprio mentre
sia stato negativamente influenzato
da un minore apporto del margine
di interesse, a seguito della riduzione dei tassi di rendimento, per 1,21
milioni (9,78 milioni di euro rispetto
a10,99 milioni nel 2013). L’utile netto consolidato di gruppo ha registrato
un aumento del 6,1%, attestandosi ad
3,32 milioni da 3,13 milioni al 30 settembre 2013.
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Record mondiale d’asta per Turner

L’Aventino sbanca

Il dipinto è stato aggiudicato da Sotheby’s a Londra per 38,6 milioni di euro
Milano. Da Sotheby’s a
Londra, uno degli ultimi
capolavori di Turner rimasto in mani private ha stabilito un record mondiale
d’asta per l’artista: Rome,
from Mount Aventine è
stato venduto per 38,6 milioni di euro (base d’asta
fra 19 e 25,3 milioni. E’
anche anche il prezzo più
alto mai raggiunto da un

dal monte aventino

artista britannico pre-ventesimo secolo e il prezzo
più alto raggiunto dal dipartimento di Old Master
and British Painting nel
2014. L’opera fu dipinta
nel 1835 ed esposta alla
Royal Academy nel 1836,
quando Turner aveva 61
anni, Si distingue anche
per il suo stato di conservazione eccezionale.

Da non perdere in TV
I Cesaroni – Class TV ore 21.00

In esclusiva ogni venerdì su Class TV, il doppio appuntamento con la
serie televisiva I Cesaroni. La fiction racconta le vicende di un allegra
famiglia allargata, composta da due ex fidanzati, Giulio e Lucia, che si
ritrovano, riscoprono il loro amore, si sposano e vanno a vivere a Roma
a casa di lui, con i tre figli di lui e le due figlie di lei. Nel cast, Claudio
Amendola e Elena Sofia Ricci.

Lo Schiaffo – Class TV ore 23.10

Questa sera, in esclusiva su Class TV, l’ appuntamento con la nuova
stagione de Lo Schiaffo, il contenitore di infotainment, in onda tutti i
giorni alle 22.35, con le notizie più rilevanti della giornata proposte
attraverso la lettura offerta dalla Rete, dai social, dai nuovi media ma
anche dalla tv tradizionale. Un melting-pot di fonti e voci per prendere
a schiaffi l’informazione tradizionale.

QUESTA SERA SUllE TV di
CANALE 27*
Canale 55

17.00 Prometeo
17.50 Sant’Antonio da Padova
21.00 I Cesaroni
Stagione 3 Ep. 24 e 25
23.10 Lo Schiaffo
Di M. Gaiazzi
* Qualora il canale non fosse visibile, occorre
procedere con la risintonizzazione dei canali
o rivolgersi a un antennista.

18.00 Report - Il Tg della Finanza
Ospiti: P. Verzetti (Banca Akros)
F. Fonzi (Credit Suisse)
M. Magnani (Harvard University)
19.10 I Vostri Soldi di C. Signorile
20.00 The Floor
Di S. Berzoni
21.00 5 Giorni sui Mercati
Di M. Valerio

20.45 HSBC FEI Classics 2015:
Les Etoiles De Pau “Il circuito di
completo piu’ prestigioso al mondo”
21.50 Longines GCT 2014
“L’116esima edizione di
Fieracavalli”
20.30 Class Horse Tg
21.50 Longines GCT 2014

Canale 56

Oggi in onda dalle 17.00:
Ride&Drive Un viaggio straordinario
Design&Living
My Tech La tecnologia utile
Class Life Tg Il meglio del lifestyle
Sapori&Profumi Enogastronomia

18.00 Fashion Dream
18.15 Full Fashion Designer, Le
sfilate dei grandi stilisti
21.00 Breakout
22.00 Full Fashion Designer, Le
sfilate dei grandi stilisti
22,.30 Fashion Dream
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