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I migliori

Valore

FTSE MIB
FTSE Italia All Share
FTSE Italia Mid Cap
FTSE Italia Star

26.277,570
28.852,990
49.474,520
61.819,570

%

1,23
1,23
1,37
1,64

Paolo Stefanato
L’ultimo volo della vecchia
Alitalia (AZ1586 Cagliari-Roma) è partito con 15 minuti di
ritardo alle 22.20. Un segno
del suo tragico destino. Questa mattina alle 6,20 dalla pista di Milano Linate decollerà
un Airbus 320 con destinazione Bari e arrivo alle 7.15. Il codice è AZ 1637, l’aereo porta
scritto Alitalia. Ma l’ignaro
viaggiatore non venga tratto
in inganno: questo è il primo
volo della nuova compagnia
pubblica italiana, Ita, che per
volere della Commissione europea non ha alcuna continuità con Alitalia. Tuttavia ne
avrà il nome perché, nella tarda serata di ieri l’amministra-

1) Pharmanutra
2) El En
3) Luve
4) Fnm
5) Carel Industries

Valore

var% su rif.

68,400
16,700
23,000
0,667
24,500

8,23
6,91
5,99
5,87
5,38

I peggiori

Valore

var% su rif.

1) Leonardo
2) SECO
3) BBVA
4) Gequity
5) Eems

6,668
7,150
5,611
0,034
0,125

-7,05
-5,55
-3,43
-2,86
-2,19

Dow Jones
Nasdaq
FTSE 100
Dax
Cac 40
Nikkei 225
SMI

PARTE LA NUOVA COMPAGNIA

Ita pronta a decollare
Ma con il vecchio nome:
90 milioni per Alitalia
Marchio aggiudicato ieri. Resta l’incognita
sul futuro, che pare destinato a una cessione
ad aerei e organizzazione
(quel complesso di beni per i
quali, secondo notizie mai
smentite, è stato pagato un eu-

ro simbolico). Un fatto è certo:
il marchio Alitalia ha valore solo per Ita; questa, grazie ad esso – se le cose andranno real-

100%
Ita è nata il ufficialmente
l'11 novembre 2020 e il
suo capitale è al 100% del
ministero dell'Economia

PROSPETTIVE

Tra i probabili acquirenti
Lufthansa in pole position
e poi c’è Air France-Klm
zione straordinaria della ex
compagnia di bandiera ha comunicato che la procedura di
offerta pubblica per il marchio
«Alitalia» e per il dominio Internet (www.alitalia.com) si è
conclusa con l’aggiudicazione
a Ita spa per 90 milioni di euro. Il presidente esecutivo, Alfredo Altavilla, ha così vinto la
propria sfida personale visto
che la gara pubblica, che partiva da una base d’asta da 290
milioni, è andata deserta. Usare la sigla AZ e la vecchia livrea, comunque, non sono stati considerati elementi sensibili: il codice faceva parte del
pacchetto di attività aeronautiche rilevate dall’amministrazione straordinaria, insieme

ESORDIO
La livrea
commemorativa
della nuova
compagnia Ita
In alto:
Alfredo Altavilla,
l’ex manager
della Fiat
oggi presidente
con deleghe di Ita

GIOVANNINI

«Troppe fermate?
Così l’alta velocità
non funziona »
«Sul nodo del Cilento il
dibattito è molto aperto. Attenzione però. Ricordo che
Innocenzo Cipolletta (ex presidente delle Fs, ndr) diceva
che la richiesta a ferrovie
era alta velocità, ma poi con
una miriade di fermate. Questa non è alta velocità. L’alta
velocità non è soltanto un
treno di un certo tipo, certamente migliore di quelli che
circolano su molte delle nostre tratte nel Mezzogiorno,
ma una filosofia, una impostazione che poi non può essere vanificata semplicemente mettendo fermate su
tutti i luoghi». A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili,
Enrico Giovannini, intervenendo al dibattito online organizzato dal Forum Disuguaglianze Diversità.

NEW YORK
NEW YORK
LONDRA
FRANCOFORTE
PARIGI
TOKYO
ZURIGO

BRIGATA ALPINA “TAURINENSE”

Direzione di Intendenza Ufficio Amministrazione
Avviso di aggiudicazione
Questo Ente informa che è stata aggiudicata la procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
– in modalità Application Service Provider (ASP) di
Consip S.p.a. – sotto soglia comunitaria ex art. 35
comma 1 let. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di lisciviatura (lavanderia e/o
pulitura a secco o a umido) con ritiro e consegna a
domicilio degli oggetti di vestiario e casermaggio e
sanificazione dei materassi in favore degli Enti della Brigata Alpina “Taurinense” per un periodo di 24
mesi dalla data di avvio del servizio – LOTTI 1, 2, 3.
Tutte le informazioni relative all’aggiudicazione sono
disponibili sul profilo del committente: http://www.
esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Brigata-Alpina-Taurinense/Pagine/Servizio-di-lisciviatura---lavanderia-e-pulitura-a-secco-o-a-umido-per-gli-Enti-della-Brigata-Alpina-Taurinense.aspx
oppure sul sito del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili (SCP) https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/
avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=24&codiceSA=SCP001097&codiceSistema=1.
Il responsabile del procedimento (affidamento)
Ten. Col. com. Andrea Raviolo

AUTOSTRADA PEDEMONTANA
LOMBARDA
Via del Bosco Rinnovato 4/A-Pal. U9
20057 Assago (MI)
Tel. 02 677412.1 - Fax 02 677412.56
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Con contratto d’appalto n. 162/2021 del
15/09/2021 è stato affidato l’appalto relativo
alla “Procedura telematica ex art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio
In Cloud della piattaforma del Sistema
Informativo Territoriale (SIT) dedicata al
Monitoraggio Ambientale dell’Autostrada
Pedemontana Lombarda.” (CIG 8545939BF3).
Valore stimato complessivo dell’appalto, IVA
esclusa: € 175.000,00. Aggiudicatario: RTI con
mandataria GIA Consulting S.r.l. con sede legale
in Napoli, CF/P.IVA 07456341218 e mandate
Netcaring S.r.l., con sede legale in Napoli,
CF/P.IVA 07546521217. Importo complessivo
aggiudicato, IVA esclusa: € 154.500,00. Data di
aggiudicazione: 11/05/2021. Si rinvia all’avviso
di appalto aggiudicato integrale pubblicato
sulla GUUE n. 2021/S 196-511024 in data
08/10/2021 e sulla GURI V Serie Speciale
Contratti Pubblici n. 118 in data 11/10/2021.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Barbara Vizzini

34.883,102
14.813,637
7.207,710
15.462,720
6.685,210
28.550,930
11.892,520

1,47
1,66
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mente così - potrà beneficiare
della riconoscibilità acquisita
dalla compagnia in 74 anni di
onorato servizio.
Ita è nata ufficialmente l’11
novembre 2020, il suo capitale
è al 100% del ministero
dell’Economia ed è stata dotata, sulla carta, di risorse per 3
miliardi; cifra mai modificata
ma rimasta un po’ come ipotesi per gli anni venturi; i versamenti, nella fase iniziale, si fermeranno a 1.350 milioni, che
per il momento sono serviti,
oltre che a organizzare la nuova compagnia, anche a ordinare 28 aerei ad Airbus, più 31 in
leasing; 52 sono quelli rilevati
dall’amministrazione straordinaria.
Una domanda è fondamentale: perché, dopo il fallimento di Alitalia, nasce Ita, una
compagnia piccola, rivolta
principalmente al traffico di
breve e medio raggio, in competizione con concorrenti brutali come le low cost? Al di là
di tutte le dichiarazioni d’ufficio – dare all’Italia una compagnia di bandiera che porti gli
italiani nel mondo e gli stranieri in Italia – le ragioni sono essenzialmente due: politiche e,
diciamo così, sentimentali.
«Nessun governo si sarebbe
mai preso la responsabilità di
rinunciare completamente al
trasporto aereo», osserva Paolo Rubino, ex manager di Alitalia e scrittore; «Alitalia è (è stata) una bandiera nazionale,
tutti a parole la detestano ma
alla fine tutti la difendono.
Quando la squadra italiana è
rientrata da Londra dopo aver
vinto i campionati europei di
calcio, non sarebbe stato immaginabile vederla volare con
un vettore straniero».
Ma una compagnia piccola,
che solo nel 2025 avrà 105 aerei, alle prese con le severe leggi del mercato, che prospettive può avere? Il futuro è già
scritto: in tempi non lunghi sarà venduta a un grande gruppo (Lufthansa è il più probabile, oppure Air France-Klm),
anche se si parlerà di alleanza.
Sarà una start-up di buone
speranze e il mercato italiano
ha sempre fatto gola a tanti; va
notato che il modello creato
con il piano industriale – e soprattutto la sforbiciata al personale, da 10mila a 2.800 dipendenti – sembra ritagliato
sulle richieste che Lufthansa,
irremovibile, ha sempre fatto
per prendersene carico.

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali

Avviso di aggiudicazione di appalto
La Direzione Generale delle politiche internazionali
e dell’Unione Europea ha proceduto alla pubblicazione sulla GUUE S 194 del 6 ottobre 2021 e sulla GU
Serie contratti n. 117 dell’8 ottobre 2021 dell’Avviso
di aggiudicazione della “Gara d’appalto a procedura
aperta ai sensi DEL D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 per
l’afﬁdamento del servizio di certiﬁcazione delle
spese feaga e feasr degli organismi pagatori per gli
esercizi ﬁnanziari 2022 – 2023” - CIG 8763461CC8
- a favore della PricewaterhouseCoopers S.P.A. con
sede legale in Milano, alla Piazza Tre Torri n. 2, P.IVA
e C.F. 12979880155 per l’importo di €. 980.004,00.
L’intera documentazione di gara è disponibile sulla
pagina internet del sito istituzionale del Ministero dedicata alla procedura. https://www.politicheagricole.it/
ﬂex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16885.
Il Direttore Generale Dott. Luigi Polizzi

Americano
Inglese
Svizzero
Giapponese
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Canadese
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il Giornale

1,160
0,846
1,069
131,650
1,564
1,436
7,441

0,35
-0,33
-0,34
0,27
-0,50
-0,17
-0,00

IN BORSA

Un fornitore
del Boeing 787
fa crollare
Leonardo (-7%)

Improvvisa caduta in
Borsa, ieri, per i titoli Leonardo. Le quotazioni sono
passate in pochi minuti da
7,2 euro a 6,76 euro, con un
calo del 5,8%. Il crollo è arrivato a ridosso dell’indiscrezione, riportata dall’agenzia Reuters, secondo cui sarebbe il gruppo aerospaziale italiano il fornitore che
ha segnalato a Boeing la fabbricazione non corretta di
alcune componenti in titanio del Boeing 787. Il costruttore Usa aveva confermato il difetto di fabbricazione segnalando di aver ricevuto una notifica da parte
di un fornitore. «C’è una indagine in corso, ma abbiamo constatato che non questo non rappresenta un pericolo immediato per la sicurezza della flotta attualmente in servizio» ha dichiarato
un portavoce di Boeing.
In realtà però il fornitore
del delle componenti difettose non è Leonardo: il gruppo guidato da Alessandro
Profuno (foto) ha fatto sapere, attraverso un comunicato diffuso a mercati chiusi,
che le componenti difettose
prodotte per il B787 fanno
riferimento a un subfornitore: Manufacturing Processes Specification Srl (MPS).
Si tratta di una società italiana, che tra l’altro è fornitrice diretta della stessa
Boeing. «Il suddetto subfornitore - spiega la nota di
Leonardo - è sotto indagine
da parte della magistratura,
per cui Leonardo risulta parte lesa e pertanto non si assumerà potenziali oneri a riguardo». Inoltre, conclude
la nota, «Manufacturing Processes Specification non è
più fornitore di Leonardo».
Vedremo già da oggi la
reazione del mercato dopo
la precisazione di Leonardo. Mentre di sicuro c’è che
la Boeing non attraversa un
momento felice, alle prese
problemi di produzione.
Tanto che la stessa Leonardo ne risente nello stabilimento pugliese di Grottaglie, che lavora su monocommessa proprio per i
Boeing 787.

