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M E R CAT I E F I NA N Z A
La quota è stata ceduta da Astaldi che manterrà in portafoglio il 2%

ALIMENTARE

Mazzoncini: serve un aumento di capitale

Irca passa
da Ardian
a Carlyle

A Fs il 36,7% di Metro 5

F

errovie dello stato rileva da Astaldi il 36,7%
della Metropolitana 5 di
Milano per 64,5 milioni di euro. Il perfezionamento
dell’operazione è avvenuto al
termine dell’iter procedurale
e autorizzativo e dopo il via
libera dell’Antitrust. Astaldi
rimarrà azionista con una
quota del 2% di M5. Invariate le partecipazioni detenute
dagli altri soci: Ansaldo Sts al
24,6%, Atm al 20%, Alstom al
9,4% e Hitachi Rail Italy al
7,6%.
«L’ingresso di Fs in Metro
5 è il primo passo per creare
un sistema di infrastrutture e
servizi integrati che facilitino
la mobilità collettiva anche
nelle grandi città», ha sottolineato Renato Mazzoncini,
a.d. delle Ferrovie. «Il gruppo
Fs, in linea con le strategie
definite dal piano industriale,
vuole favorire lo sviluppo della mobilità integrata anche
con la progettazione, costruzione e gestione di nuove linee metropolitane. Per questo
metterà a disposizione il proprio know how tecnico-specialistico e dialogherà con tutti i

soggetti interessati a Milano,
come in tutte le altre grandi
città del paese». Il manager
ha escluso, per il momento,
l’acquisto di altre quote da
altri soci, ma ha evidenziato
la necessità di un aumento di
capitale per procedere, grazie
al contributo del governo, con
i prolungamenti delle linee in
project financing. «Siamo contenti di avere Atm come socio
e gestore»: il nostro obiettivo
non è di sostituirci a loro,
ma di realizzare l’estensione

della rete». Paolo Astaldi, presidente di Astaldi, si è detto
soddisfatto per questa operazione, che fa seguito alle cessioni di A4 Holding in Italia e
di Scms e Pacific Hydro Chacayes in Cile. «Stiamo inoltre
valutando con attenzione le
opzioni commerciali ricevute
per le ulteriori cessioni. Prosegue quindi con successo
l’implementazione del nostro
piano strategico che, oltre al
programma di dismissioni di
asset in concessione, prevede

obiettivi di crescita sostenuti
da un riposizionamento delle
attività del gruppo su mercati
a profilo di rischio più contenuto e una migliore qualità
della redditività».
Fs, dal canto suo, ha ridisegnato la propria strategia
per cogliere, come azienda di
mobilità integrata, le opportunità generate dalle politiche di sviluppo dei sistemi
di trasporto rapido di massa
programmati dal ministero
dei trasporti, sfruttando in
sinergia le infrastrutture.
Lo sviluppo di ampi sistemi
di mobilità integrata (treno,
metropolitana, trasporto pubblico su gomma, sharing) che
faciliti gli spostamenti doorto-door dal punto di partenza
alla destinazione finale utilizzando i sistemi di trasporto
collettivo è il valore che oggi,
a livello mondiale, determina
la competitività delle metropoli. In questa strategia si inserisce l’ingresso di Fs in M5.
I progetti per i prolungamenti
verso Monza e Settimo Milanese della linea Lilla potranno accelerare.

Carlyle ha siglato un accordo per l’acquisizione del
100% del capitale di Irca,
uno dei principali produttori europei di ingredienti
e semilavorati dedicati alla
pasticceria, alla panificazione e alla gelateria. Carlyle
rileverà l’80% da Ardian e il
restante 20% dalla famiglia
fondatrice, che continuerà
a gestire l’azienda. Il perfezionamento è atteso entro il
terzo trimestre.
Fondata nel 1919, con
sede a Gallarate (Varese), Irca distribuisce i suoi
prodotti in circa 70 paesi.
Negli ultimi quattro anni
i ricavi e l’ebitda hanno
avuto una crescita media
annua rispettivamente
del 10 e del 26,1%. I ricavi 2016 sono ammontati a
251 milioni di euro, con un
ebitda di 40 mln. Roberto
Nobili, membro della quarta generazione di imprenditori, manterrà il ruolo di
amministratore delegato.
Rotschild e Ubs sono stati
gli advisor di Ardian.
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BREVI
Unipol. L’assemblea di
Finsoe del 25 maggio ha
approvato il progetto di
scissione della società per
semplificare la struttura del
gruppo Unipol. Verrà costituito un patto parasociale
volto a riprodurre le regole di
governance e di circolazione
azionaria presenti nello
statuto di Finsoe. La Consob
ha precisato che non vi sarà
obbligo di opa su Unipol e
UnipolSai.
Ubi banca. La Consob
ha approvato il prospetto
relativo all’aumento di
capitale da 400 milioni
di euro.
Assiteca sim ha ricevuto
dalla Consob il via libera
al servizio di gestione portafogli.
Unieuro ha perfezionato
l’acquisizione, da Project
Shop Land, del 100% di
Monclick. Il valore dell’operazione è di 10 milioni di
euro.
Carrefour ha nominato
a.d. Alexandre Bompard,
che ha annunciato le dimissioni dalla guida della
catena Fnac Darty.
Ibm ha siglato un contratto da 1,79 miliardi di
dollari con Lloyds Banking per fornire alla banca
servizi cloud privati.

re The Body Shop a Natura
Cosmeticos, che ha offerto un
miliardo di euro.

scita a 15 mila dipendenti in
Nord America e in Asia, come
parte del piano di taglio dei
costi finalizzato a ridare
impulso ai profitti.
Uber è in trattativa per rilevare il team di ingegneria
e la tecnologia di Luxe Valet,
specializzata in servizi per
parcheggi auto.
L’Oreal sta conducendo
trattative esclusive per cede-

Il gruppo tedesco Miele
ha rilevato l’azieda trevigiana Steelco, specializzata in
tecnologia medica.
JP Morgan. Il direttore
operativo Matthew Zames,
ritenuto da molti il successore dell’a.d. James Dimon,
lascerà la società.

CDR Advance Capital S.p.A.
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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno
26 giugno 2017, alle ore 15,00 in Biella, presso l’Agorà Palace Hotel di
via Lamarmora 13/A, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 27 giugno 2017, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 corredato dalla relazione
degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Proposta di destinazione del risultato d’esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
2) Conferimento incarico alla società di revisione legale per il triennio 20172019; determinazione del compenso.
Tutte le informazioni riguardanti: il capitale sociale, i warrant, l’intervento ed il
voto nell’ assemblea nonché la reperibilità dei documenti che saranno a questa
sottoposti sono riportate nell’avviso di convocazione il cui testo integrale è riportato sul sito internet della società (http://www.compagniadellaruota.com/investorrelation/info-per-azionisti/) al quale si rimanda. Al medesimo indirizzo internet
risulterà pubblicata, nei termini di legge, la documentazione relativa all’assemblea.
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Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che l’ assemblea risulterà
validamente costituita in seconda convocazione.
Biella, 10 giugno 2017

Ford offrirà una buonu-
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