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La cessione La missione dei manager di China Cnr e di Insigma è durata una decina di giorni

Ansaldo Breda e Sts, dopo i cinesi
la mossa dei francesi di Thales
Il gruppo transalpino pronto a rilevare entrambe le aziende

Il caso

Nestlé, la sfida 
dei contratti 
«No al part-time»
Normale riorganizzazione di turni e 
orari «in uno scenario di mercato 
mutato che necessita di nuovi 
paradigmi produttivi» — come 
recita una nota di Nestlé — o 
modello just in time applicato ai 
dipendenti (al lavoro solo quando 
serve) come denunciano i 
sindacati? Dice Stefania Crogi, 
segretario Flai Cgil, che non si può 
far confusione: «L’azienda ci ha 
proposto la trasformazione di 
contratti a tempo indeterminato in 
altrettanti part-time stagionali per i 
prodotti di gelato e cioccolato». 
Punto. E anche le altre sigle di 
settore sono unanimi nel 
sottolineare il presunto cambio di 
passo della multinazionale svizzera 
«passata da un’idea teorica di 
assunzione di giovani ad un’ipotesi 
di ridimensionamento produttivo e 
occupazionale». Il gruppo — 
proprietario del marchio dei Baci 
Perugina — è di tutt’altro avviso. 
Fonti aziendali fanno sapere che la 
questione starebbe in altri termini. 
Questi: «Nessuna trasformazione 
contrattuale, solo la possibilità di 
un adeguamento delle produzioni a 
una lavorazione stagionale con 
contratti garantiti». La verità 
presumibilmente sta nel mezzo. 
D’altronde le due parti si stanno 
confrontando da tempo sul rinnovo 
del contratto integrativo e la 
sensazione è che il tavolo nazionale 
sia arrivato al punto di rottura. 
Resterebbe la contrattazione 
decentrata nei 16 stabilimenti del 
gruppo. Un modello Marchionne 
anche per la Nestlé?
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La delegazione delle due so-
cietà cinesi interessate all’Ans-
aldo Breda e all’Ansaldo Sts ha
ultimato la missione in Italia,
che aveva in programma la visi-
ta agli stabilimenti delle due so-
cietà. Ora, tempo due, tre setti-
mane al massimo, decideranno
se presentare la richiesta di 
apertura formale delle trattati-
ve. Contemporaneamente la
francese Thales ha tratto il dado
dicendosi pronta all’acquisto di
entrambe le aziende. I francesi

hanno sempre manifestato in-
teresse soltanto per Ansaldo Sts,
che permetterebbe di rafforzare
le posizioni nel segnalamento
ferroviario. Ma hanno preso at-
to che per ottenerla devono rile-
vare anche Ansaldo Breda e so-
no intenzionati a procedere.

Di sicuro, comunque vada a
finire la partita per il rinnovo
degli incarichi al vertice di
Finmeccanica, il dossier delle
due Ansaldo si presenta come
una priorità. Nell’attesa Ame-
deo Caporaletti, il grande vec-
chio del gruppo a cui è stato af-
fidato il compito di tentare il ri-

sanamento di Ansaldo Breda, fi-
nora sempre fallito, procede
nella definizione del piano di ri-
lancio. 

L’ottantenne Caporaletti, in
ottima forma fisica, ha raggiun-
to risultati eccellenti nella co-
struzione del polo degli elicot-
teri Agusta Westland e in Alenia
(la società del gruppo nell’aero-
nautica), ma il profondo rosso
dei conti di Ansaldo Breda non
è cancellabile in pochi mesi. La
missione dei manager di China
Cnr corporation, leader mon-
diale nella costruzione di loco-
motive, e di Insigma, presente
nei sistemi di trasporto ferro-
viario attraverso la controllata
United Mechanical & electrical,
è durata una decina di giorni.
Ne hanno fatto parte i manager
responsabili delle funzioni che

riportano agli amministratori
delegati e cioè dell’area strate-
gie, finanza, marketing e così
via. Il suggello, prima del rien-
tro in Cina, è stata la visita in
Finmeccanica, a Roma. Il risul-
tato è il superamento della diffi-
denza con cui finora è stata con-
siderata la disponibilità dei ci-
nesi. Per quanto riguarda Tha-
les, invece, pesa la volontà di
raggiungere l’obiettivo Ansaldo
Sts. Quest’ultima interessa per-
ché, prima di tutto, permette di
eliminare un concorrente ag-
guerrito che più volte, anche re-
centemente, ha spiazzato Tha-
les. In più l’azienda italiana è 
portatrice d’innovazioni tecno-
logiche, soprattutto nel digitale,
molto avanzate. Ma anche Ans-
aldo Breda risulta complemen-
tare perché permette di parteci-
pare alle gare come gruppo for-
nitore di sistemi chiavi in ma-
no, naturalmente in alleanza
con una azienda d’infrastruttu-
re. Le Ansaldo, per esempio, si
presentano a fianco di Salini
Impregilo. E proprio essere for-
nitore globale permette di bat-
tere la concorrenza, come di-
mostrano la vittoria per la me-
tropolitana di Lima e vicende
recenti in Arabia Saudita. Le
manifestazioni d’interesse della
cordata China Cnr-Insigma e
della francese Thales permetto-
no a Finmeccanica d’incassare
senza troppi problemi la dichia-
razione di pochi giorni fa con
cui il presidente di General
electric Europe & North Asia,
Ferdinando Beccalli Falco, ha
annunciato il venir meno del-
l’interesse per le Ansaldo. Sia se
le dichiarazioni corrispondeva-
no a verità, sia se nascondevano
il tentativo di forzare la mano
per arrivare finalmente a un ac-
cordo dopo una lunga fase di
negoziato.
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2,5 miliardi
Atene lancia 
il primo bond 
post crisi
La Grecia, ieri bloccata 
da un nuovo sciopero 
generale contro 
l’austerità, torna sul 
mercato dei capitali, 
con un bond a 5 anni, 
per la prima volta dal 
salvataggio del 2010. 
Oggi si sapranno i 
dettagli, ma secondo 
fonti governative Atene 
punterebbe a 
raccogliere 2,5 miliardi.

Le statistiche di Banca d’Italia per il mese di febbraio

Crediti giù del 3,6%, ma i depositi salgono dell’1,8%
I prestiti al settore privato hanno registrato una 
flessione a febbraio su base annua del 3,6% (-3,5% a 
gennaio): quelli alle famiglie sono scesi dell’1,2%, 
come a gennaio, e quelli alle imprese sono 
diminuiti del 5,1% (dal -4,9%). Sono i nuovi dati di 
Bankitalia, per cui i depositi del settore privato 
sono saliti dell’1,8% su base annua dopo il +2,7% di 
gennaio. La raccolta obbligazionaria, includendo i 
bond detenuti dal sistema bancario, è scesa del 

9,2% sui dodici mesi (-9,3% a gennaio). Il tasso di 
crescita delle sofferenze delle banche italiane è 
risultato pari al 24,3%(24,5% a gennaio). I tassi 
d’interesse, comprensivi delle spese accessorie, sui 
finanziamenti erogati nel mese alle famiglie per 
l’acquisto di abitazioni sono stati pari al 3,73% (3,80 
nel mese precedente); quelli sulle nuove erogazioni 
di credito al consumo al 9,60% (9,46 a gennaio). 
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Concorrenza
Ansaldo Sts interessa a 
Thales perché permette 
di eliminare un 
concorrente agguerrito
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