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Air Berlin:
il Governo
tifa Lufthansa
poi si corregge

Sarebbero i Suv ideali per la Cina. Resistenze negli Usa

Great Wall, i cinesi
interessati a Fca
e al marchio Jeep
Il titolo vola: +6,9%
Il Lingotto smentisce:
non siamo stati contattati
Obiettivo di Marchionne
è lo spin-off del brand
NEW YORK. Great Wall punta

a Fca e al marchio Jeep, l'icona del «Made in Usa» e motore di crescita del gruppo italiano. «Abbiamo sempre avuto
l'interesse e l'intenzione di acquistare Fca» afferma un portavoce della casa automobilistica cinese. Il Lingotto precisadi «non essere stato approcciato», ma solo il riemerge dei

rumors mette le ali al titolo in
Borsa: a Piazza Affari Fca guadagna il 6,92%, a Wall Street
sale di oltre il 5%. Fca «non è
stata approcciata da Great
Wall Motors riguardo al
brand Jeep o ad altre questioni relative al suo business» afferma il Lingotto in una nota,
sottolineando di «essere impegnato nel perseguire il suo

Bcc Brescia: il primo
conto corrente
in stile Black Friday
L’iniziativa
NAVE. Un contro corrente vantaggioso per il cliente, ma che
potrà essere aperto dal correntista solo in determinate, rare,
occasioni. È l’operazione i
marketing lanciata dalla Bcc di
Brescia di Nave che si appresta
al lanciare «10xZero fa sempre
zero», una soluzione di conto
corrente che promette di mantenere bloccate le condizioni
per 10 anni. «Vogliamo dare al

cliente la certezza che le condizioni concordate all’apertura
possano rimanere stabili per
un periodo lungo e quindi
spazzare via la sensazione che
la banca possa variare le condizioni con facilità - spiega il direttore commerciale Gabriele
Consolati -. Promettiamo, non
solo di mantenere il canone e
le condizioni di conto corrente
bloccate per 10 anni, ma di rimborsare fino a 100 euro ad ogni
singolo cliente che ne farà richiesta nel caso in cui, per nostra iniziativa, sarà modificata

Total si compra la danese
Maerks Oil per 6,3 miliardi di euro
L’operazione
Il colosso petrolifero
francese Total ha annunciato
l'acquisizionedella danese Maersk Oil & Gas controllata del
gruppo Moeller-Maersk conosciuto soprattutto per le sue attività nel trasporto marittimo.
La transazione ha un valore
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complessivo di 7,45 miliardi di
dollari (6,3 miliardi di euro) ed
è stata approvata all'unanimità
da entrambi i consigli di amministrazione. Nel quadro dell'
operazione, Maerks riceverà
l'equivalente di 4,95 miliardi di
dollari in azioni Total. Inoltre
Totalsi accolleràil debitodiMaersk valutato 2,5 miliardi di dollari. L'acquisizione sarà finanziata con 97,5 milioni di azioni

piano 2014-2018, di cui ha raggiunto ogni obiettivo alla data odierna e al cui completamento mancano solo 6 trimestri». Gli analisti guardano
proprio al 2018 e oltre, a quando l'amministratore Sergio
Marchionne lascerà l'incarico. Secondo gli osservatori,
uno degli obiettivi di Marchionne prima della sua uscita è quello di massimizzare il
valore del gruppo per gli azionisti. E proprio per questo potrebbe optare per ripetere il
successo dello spin off di Ferrari anche con Jeep. Il marchio che produce il Gran Cherokee varrebbe da solo - secondo le stime di Morgan
Stanley - più del gruppo del
suo complesso, così come

anche una sola delle condizioni del contratto».
Il conto «10xZero» non sarà
sempre disponibile ai nuovi
clienti, ma si potrà sottoscrivere solo in determinati periodi
dell’anno. Il modello a cui si fa
riferimento è quello del Black
Friday, in cui tradizionalmente gli americani iniziano lo
shopping natalizio incentivati
dagli sconti. Oltreoceano questa iniziativa vanta numeri da
capogiro, nel 2013 negli Stati
Uniti sono stati spesi 57,4 miliardi di dollari in un solo giorno da più di 80 milioni di persone:per offrire un paragone è come se l'intera popolazione della Germania fosse andata a fare shopping nello stesso giorno. Nel 2016, in Italia la spesa
media che il consumatore ha
fatto nel black friday di venerdì
25 novembre 2016 è di 112 euro, secondo evento commerciale più importante per gli italiani. //

Total emesse dal colosso francese e trasferite a Moller-Maersk, il pacchetto rappresenterà il
3,75% del capitale di Total. I titoli saranno emessi a un prezzo
pari alla media del prezzo fatto
dal titolo Total nelle 20 sedute
di borsa precedenti a quella di
oggi (21 agosto), data della firma dell'accordo. Con una quota del 3,75% i danesi diventano
il secondo maggiore investitorein Total. Total ha anche offerto ai nuovi soci la possibilità di
ottenereun posto nel cda, offerta che dovrà essere comunque
approvata dagli azionisti. //

In Germania

La pretendente. La cinese Great Wall punta su Fca

Ferrari ha una capitalizzazione di mercato maggiore di
Fca. Proprio per questo non
sorprende l'interesse di Great
Wall per Jeep, uno dei marchi
che ha fatto la storia americana e che affonda le sue origini
durante la Seconda Guerra
Mondiale. Le auto Jeep sono
state usate per combattere il
comunismo in Corea e in Vietnam e sono state oggetto di interesse da parte di più case automobilistiche. Il fatto che siano finite in mani italiane, confluendo nel gruppo Fca, è stato digerito già a fatica ma un
eventuale passaggio ai cinesi
sarebbe un duro colpo. E all'

amministrazione Trump non
passerebbe inosservata: un'
eventuale cessione si scontrerebbe frontalmente con la politica «America First» della Casa Bianca. Una vendita di
Jeep ai cinesi potrebbe incontrare potenziali resistenze anche in Europa. «Dobbiamo
avere campioni europei e abbiamo il dovere di non cedere
il nostro patrimonio industriale e il Know-How: pur
con buoni rapporti con la Cina non dobbiamo indebolire
il tessuto industriale cedendo
un gruppo soprattutto italiano in mani cinesi» afferma il
presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani. //

BERLINO. Che sulla partita per
Air Berlin faccia il tifo per Lufthansa è ben più che un'impressione, ma ieri il governo tedesco è stato costretto a ritrattare, dopo che la ministra dell'
Economia si era spinta un pò
troppo avanti. Brigitte Zypries,
socialdemocratica, ha infatti
affermato esplicitamente in
un'intervista all'Handelsblatt:
«Io vedrei bene un'acquisizione di buona parte di Air Berlin
dalla Lufthansa». Posizione argomentata con la motivazione
che la compagnia di bandiera
sia «un campione dell'aviazione tedesca». Parole molto simili erano state pronunciate qualche giorno fa dal collega dei
Trasporti, della Csu, Alexander
Dobrindt, che pure non aveva
fatto mistero di parteggiare
per il colosso «di casa». Il tifo
crea però non poche irritazioni nel settore, e oggi, incalzato
dai giornalisti della capitale,
un portavoce dello stesso ministero ha dovuto esplicitamente ritrattare: «Non siamo né favorevoli nè contrari a nessuno
degli interessati». Oltre a Lufthansa, in prima fila, la società
Intro-Verwaltung guidata dall'
imprenditore Hans Rudolf Woehrl, Easyjet, Tuifly e la Condor. L'ambigua posizione del
governo di Berlino alimenta
polemiche. //

