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LE BANCHE CERCANO SOSTITUTI PER I CONTRATTI DEL COSTRUTTORE CAPITOLINO IN FLORIDA

È Salini-Astaldi anche negli Usa
Le difficoltà che sta affrontando il general contractor mettono a rischio le commesse di Wekiva
e Orange County. In pole ci sarebbe Lane, ma l’operazione rientrerebbe nel Progetto Italia
di Nicola Carosielli
e Manuel Follis

G

li effetti del possibile
salvataggio di Astaldi da
parte di Salini Impregilo
potrebbero arrivare fino
agli Stati Uniti. Il gruppo capitolino delle costruzioni guidato
da Paolo Astaldi starebbe infatti fronteggiando una fase di
difficoltà su alcune commesse
Oltreoceano e in particolare su
due contratti già stipulati con il
Dipartimento dei Trasporti della Florida (Fdot), ossia l’Agenzia di Stato americana deputata
allo sviluppo del sistema delle
infrastrutture di trasporto dello Stato della Florida nonché
finanziatrice delle opere. La
prima è una commessa autostradale del valore di 108
milioni di dollari sottoscritta
il 15 gennaio 2018 per la realizzazione di una tratta della
Wekiva Parkway (un progetto
dal valore complessivo di 1,6
miliardi di dollari), in Florida.
Il secondo contratto invece
prevedeva il rifacimento della
S.R.528 (Beachline) a Orange
County con anche l’ampliamento da sei a otto corsie. Il
portavoce della Fdot Steve
Olson ha però fatto sapere che
Astaldi starebbe «lavorando
attraverso quattro società di
fideiussione (che dovrebbero
essere American Home Assurance, Zurich American Insurance, FIdelity&Deposit of
Maryland e Liberty Mutual Insurance, ndr) per garantire che
tutti i subappaltatori coinvolti
nei progetti siano stati e continuino a essere pagati».
Il problema è che le difficoltà
che sta affrontando il general
contractor in Italia preoccupa-

Siti B&T riceve commessa da 37 mln

Via a un fondo italiano di direct lending

di Marianna Torrieri

di Elena Dal Maso

iti B&T, quotata su Aim e fornitore di tecnologia e di impianti al
S
servizio dell’industria ceramica mondiale delle piastrelle e dei
sanitari, ha fornito un impianto completo a Master Tiles, azienda

Systema.Credit Fund, fondo italiano di direct lending ideÈLonato
ato da BorsadelCredito.it, Confidi SYstema! e Prader Bank.
scopo è venire incontro alle necessità di finanziamento delle

fondata nel 1982 e principale gruppo ceramico pakistano. Master
Tiles ha deciso di quasi triplicare la propria capacità produttiva
nello stabilimento di Gujranwala, nel Punjab, passando da 15 a
oltre 40 milioni di mq/anno, grazie a un importante investimento
del valore di 37 milioni di euro. La commessa è stata finanziata
da un pool di banche locali e internazionali. Il gruppo Siti B&T
ha chiuso il 2018 con ricavi consolidati per 206,2 milioni, +1,4%,
con una crescita della marginalità del 12% e un utile netto di 8,1
milioni (+27%) trainata dalle vendite sui mercati internazionali.

pmi. Il fondo ha un target di raccolta di 50 milioni, con il primo
closing a 30. Destinato a investitori qualificati e professionali, ha
una soglia minima di investimento di 500 mila euro e commissioni di gestione (Ter) dell’1,41%. L’obiettivo di rendimento è il
4,01% lordo (3,43% netto). I finanziamenti avranno un importo
compreso fra 30 mila euro e un milione, con scadenza fino a 60
mesi e saranno erogati a società aderenti a Confidi Systema!,
che coprirà i prestiti con la sua garanzia per un valore pari ad
almeno il 75% dell’importo dei finanziamenti erogati.

Enel lievita al 56,42%
della controllata Americas
di Francesca Chiarano (MF-DowJones)

Paolo Astaldi

no anche negli Usa. I quattro
istituti chiamati in causa per
la commessa della Wekiva
Parkway starebbero sondando
l’interesse degli altri costruttori che inizialmente avevano
partecipato alla gara, venendo
però sconfitti. Proprio in questo scenario potrebbe inserirsi il
colosso americano Lane (che fa
capo a Salini Impregilo), che è
già attivo nella costruzione della sezione 8 della stessa commessa (un lavoro del valore di
253 milioni di dollari) e quindi
sarebbe per molti la più titolata
a intervenire. Ovviamente, nel

Terremoto al vertice
di Banca Intermobiliare
di Gaudenzio Fregonara
rinity Investments Designated Activity Company, emanazione del
TIntermobiliare
fondo di private equity Attestor e azionista di maggioranza di Banca
con l’89,1% del capitale, ha depositato la lista di candidati per la nomina del cda, all’ordine del giorno dell’assemblea degli
azionisti convocata per il 30 aprile, proponendo un ampio rinnovo
della composizione dell’organo amministrativo. Dopo l’operazione
di patrimonializzazione ed efficientamento, dunque, Trinity ha individuato per Bim nuovi amministratori con significative esperienze
nel settore, profilo internazionale e competenze specifiche. Al posto
del presidente Maurizio Lauri la lista propone Jürgen Dennert (ex
ceo Medio Credito Centrale ed ex vicepresidente dell’internal audit
in Unicredit) mentre in sostituzione dell’amministratore delegato
Matteo Colafrancesco è stato indicato Claudio Moro, ex Lazard e
Banca Leonardo. Alla vicepresidenza è stata indicata l’attuale consigliere Maria Paola Clara. La lista è completata da Anna Chiara Svelto
(ex Ubi), Sara Zaltron (ex Azimut), Pietro Stella e Davide Alhadeff
di Attestor, Elisabetta Pizzini e Massimo Tosato, già top manager di
Schroders e poi di Quaestio Capital Management Sgr. Per il nuovo
cda è stata presentata anche una lista di minoranza dai soci guidati
da Pietro D’Aguì (ex ad di Bim e azionista con il 3% circa): i candidati sono gli avvocati Emanuele Canavese, Mara Teresa di Chio e
Costanza d’Ormea. (riproduzione riservata)

caso effettivamente il corteggiamento degli istituti americani
andasse in porto, l’operazione
Lane-Astaldi dovrebbe inserirsi nel quadro più ampio del
salvataggio di Astaldi da parte
proprio dell’altro gruppo romano. Un salvataggio i cui dettagli
si scopriranno tra qualche settimana e che dovrebbe scongiurare il rischio di fallimento
della società di costruzioni.
(riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/astaldi

nel ha incrementato la propria partecipazione al capitale della conEL’operazione
trollata cilena Enel Americas al 56,42% dal precedente 51,8%.
fa seguito al regolamento di due operazioni di share
swap stipulate con un istituto finanziario nell’ottobre 2018 per acquisire fino a un massimo del 5% del capitale di Enel Americas,
come annunciato a suo tempo al mercato. In base a quanto previsto
dalle operazioni, Enel ha acquisito 1.707.765.225 azioni ordinarie
di Enel Americas, e 18.931.352 American depositary shares di Enel
Americas, ciascuna delle quali e’ equivalente a 50 delle suddette
azioni ordinarie. Tutte queste azioni rappresentano complessivamente
il 4,62% del capitale di Enel Americas. Il corrispettivo pagato e’ di
rispettivamente circa 198 miliardi di pesos cileni (116 pesos cileni per
azione) e 164,7 milioni di dollari Usa (8,7 usd ads), per un totale di
circa 412 milioni di euro. Il corrispettivo pagato da Enel nell’ambito
delle Operazioni di Share Swap e stato finanziato dai flussi di cassa
della gestione corrente. L’operazione di share swap sulle azioni ordinarie di Enel Americas prosegue, tenuto conto dell’iniziale obiettivo
di incrementare la partecipazione fino al 5% del relativo capitale. In
relazione all’annunciata proposta di aumento del capitale sociale di
Enel Americas per un importo fino a 3,5 miliardi di usd, che sarà
sottoposta per approvazione all’assemblea straordinaria degli azionisti
di Enel Americas convocata per il 30 aprile 2019, Enel rende nota
la propria intenzione di votare a favore della proposta e se approvata
intende sottoscrivere azioni di Enel Americas corrispondenti alla sua
attuale partecipazione nella società. (riproduzione riservata)

PILLOLE

INTESA SANPAOLO
 Sono 2 mila gli studenti di 90 scuole che hanno
partecipato al progetto formativo «Z Lab» di Intesa
Sanpaolo nell’ambito dei «Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» in 18 città.
I ragazzi sono stati ospitati dalla banca in 100 laboratori che hanno generato oltre 75 mila giornate di
lavoro (520 mila ore) in attività laboratoriali.

SICIT
 Il produttore di biostimolanti per l’agricoltura
che sta per chiudere la business combination con
Sprintitaly,nel 2018 ha avuto un utile di 13,4 milioni.

EQUINOX
 Equinox ha siglato un accordo con Qbs, holding
che controlla Quid Informatica, per l’ingresso nel
capitale di Quid con una quota del 55%.

BUILDING ENERGY
 Building Energy., multinazionale italiana che
opera come global integrated ipp nel settore delle

energie rinnovabili, si è aggiudicata la commessa
per due impianti fotovoltaici nell’ambito della gara
indetta dalla Repubblica dello Zambia e da KfW,
con il supporto del programma Get FiT,per incentivare gli investimenti privati nel Paese.

MSC CROCIERE
 Msc Crociere, la più grande compagnia a capitale
privato, ha presentato i dettagli del nuovo terminal a
PortMiami, che supporterà la crescente presenza della
compagnia in NordAmerica e nel Mar dei Caraibi.

CONNEXIA
 Connexia prosegue la propria strategia di
crescita e finalizza l’acquisizione del 100% della
digital experience agency Ragooo.

LA MOLISANA
 La Molisana ha inaugurato una linea di essiccazione
di pasta lunga. L’azienda della famiglia Ferro nel 2019
stima di chiudere con 150 milioni di fatturato dopo che
nel 2018 l’incremento di vendite è stato del 30%.

