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Cannatelliall'incasso
in Mondadori

.p rima di staccare per leferie Pa;;qualeCannatelli ha
, P9rtatoall'incassolesuestockoptionMondadori.Il
27 e 28 luglio ha venduto 50mila azioni tra 8,28 e 8,31
euro. Sonotitoli' pagati 6,47 euro, la plusvalenza lorda è

, l' di 91.850, Cann4.felliè consigliere del gruppo editoriale,
amministratore delegato della controllallte Fininvest, è
nel cda di Mediaset. È l'ultimo di una serie di dirigenti
che hannovendutole stock option nei mesiscorsi, quando
lequotàzionieranoeffervescenti(ilpreZzodi ieriè8,283). '

Il più bravo,ofortunato, è statoRobertoBriglia, responsa-
bile deiperiodici: ha venduto601i,ilaazioni il15 febbraio
a 8,85 euro, vicino ai m(!Ssimi(8,90); avendOiepagate
6,85,ha realizzrltounaplusvalenzalorda di 120m.llaeuro..
Fr4.ncescoBarbaro, segretario,;del cda e ,responsabile
amministrazione,ha veliduto 60mila azioni 1'8f~bbrqio a
8,80, con plusvalenza di 117nìila. Alb<irto'De Matthaeis,
ad Mondadori Printing, ha venduto 24mila azioni il 3
febbraio' a 8,70, con' plusvalenza di 44.400. Eduardo
Giliberti, ad Mondadori Pubblicità, ha ,venduto 60lnila

, azioni il 2 febbraio a 8,60, con plusvalenzadi 105mila.
Prima di loro, ma un prezzo più basso"aveva venduto
l'a.d. del gruppo, Maurizio Costa: llOmila azioniil'22
dicembre2004 0'8,4574 (plusvalenza208)00), Costaha
quindi sottoscritto 96mila stock aption il 6 aprile a 6,85.
Ha spesò657.600 euro, ancora non ha venduto.(G.D.)
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Tas, acquistia pioggia
alla vigilia dell'offerta

Era già successonell'estate2003.Uri'improvvìsafiamma-
t4.in Borsa epoi, il ritomo nel limbo di Borsa.Stavolta

per Tasè andatadiversamente.11rialzo a cavallodel Ferra-
gosto,4 euroguadagnatiin pochigiorni conquasiil 20%del
capit4.1epassatodi mano,avevaunasuaspiegazione:la Nch

. hafatto sapereduegiorni fa di averneacquisitolo maggio-
ranzaannunciandoil con/estualelanciodi un'Opa.Un cam.
panello d'allarme era però già suonato: i volumi !m po'
sospetti,soprattuttoperchéfino a oggi Tasè stata unadelle
dimenticatedelNuovoMercato.Capitalizzaappena45 milio-
ni di euro e l'andamentodei ,volumidegli ultimi due anni
approssimamolto quellodi un encefalogrammapiatto. Con
un'eccezione:dallO agostoi pezziscambiatihannosubito
un'impennata.Dai 5mila del giorno precedentea 87mila,
fino ai 148mila dell'lJ agosto. Un tempismoda orologio
svizzero,visto cheproprio il 10 agostosi era svolto il Cda
per l'esame ,della semestrale. Così come da record è stato il

fiuto di Kairos: ieri la Consobha comunicatoche l'hedge
fund italiano è salito oltre il2 per cento.L'operazionerisale
aln agosto,sei giorni prima dell'annunciodell'Opa e duè
giomi .dopo l'inizio del rally. Gli azionisti di minoranza
potranno comunqueaccontentarsidell'Opa obbligatoria a
22,8 euro, un prezzo che Euromobiliare giudica attmente
(vistocheha un targetprice di 18 euro),ma lontanodai 35
eurodell'Ipo (e dai 125toccatinell'estatedel 2000).(S.Fi.)
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La maggioranza degli azionisti potrà decidere di estromettereun membro del consiglio di amministrazionedella società

DiSney,svolta per ,la,govemanceUsa
Dalle associazioni deiJisparmiatori l'auspicio che altri gruppi si adeguino" ,

NEWYORK ..La corporate gover-
nance avanza nelle aziende ameri.
cane. Forse sempre troppo lenta.
mente per

,

Soddisfare i critici, che .
1

'

temono in futuro il ripetersi della
stagione degli scandali. Ma inelnt-
tabi4nente:unpasspcrucialeè sta-
tà compiuto ieri da una della azien-
de spesso citate a esempio delle
cattive abitudini di management,
la Disney. L'impe~Q dei media tia
redatto nuovi criteri per i membri

, del cda; rendendo i,iù facilela loro
estromissione e rafforzando i dirit'

. ti degli investitori. Ha messo nerQ
su bianco che d'orà in avanti gli'
esponenti che ~iceveranno in sede'
di Assemblea Annuale consensi in-
feriori al 50% degli azionisti saran-
no tennti a rassegnare le loro di-
missioni. Una: decisione che le as-
sociazioni dei diritti dei risparmia-
tori sperano contagi altri grandi
gruppi Usa.

Disney è reduce da una lunga
, crisi nella governancesotto l'ex

presidente' e' ad Michael Eisner.
Soltanto nelle .scorsb settimane
l'azienda è emersa con non pochi
lividi da nno scontro processuale
scatenato da azionisti snll'irrespon-
sabilitàe gli eccessi delboard ne-
gli anni Ottanta. Disney ha vinto
ma ha perso. la faccia: nel conclu-
<jereche il consiglio nell' assumere
e cacciare a peso d'oro e in pochi
mesi nn alto dirigente, Michael
Ovitz, non aVeva trascurato i pro-
pri doveri, 'la corte si è lanciata in
una, vera 'e propria invettiva contro
gli ex vertici di Disney. Il proces- .
so, durato mesi, ha portato alla
luce.un cda compiacente e passivo
e nno stile di management caratte, MILANO. Sale la posta per i ca-
rizzato' da complotti e scarsissima selli francesi. La privatizzazione
trasparenza. Al termine il giudice delle autostrade d'Oltralpe inizie-
della Chancery COUtt del'Delawa- rà ufficialmente lunedì prossimo,
re, il tribunale dedito a risolvere le ma intanto il valore complessivq
dispute di business, ha bollato le dell' operazione lievita da 11 a 13
pratiche di Eisn,;r e della Disney miliardi di enro. Tra dne giorni
come "imperiali", "machiavelli- scade la presentazione delle offer-
che" e una bibbia dei comporta- te (non vincolanti) per la gara di
menti da evilare per le imprese. vendita delle tre società Aprr (Au-
Per anni Disney ha poi scalato an- toroutes Paris-Rhin-Rhone), Asf
che le classifiche della stampa spe- (Autoroute du Sud du France) e
cializzata sulla peggior goveman- Sanef. Il valore iniziale del pac-
ce e le paghe eccessive dei dirigen- chetto di dismissioni volute dal
ti a fronte della performance. ministero delle Finanze del Gover-

Nel 2004 il regno di Eisner - e no di Domeniquede Villepin era
la cultura aziendale a lui associata stato fissato. in 11 miliardi. Ma

',.-'aveva tuttavia CQminciato a voi- ,dall~ullimobollettino delle parteci-
ger..al,tramonto, Nel clima di'cac-, razioni pubbliche, redatto proprio

,,"cia.agli.scandali dell'era post-En- ,dal dicastero parigino, emerge
ron, il grande executive sopravvis- che il valore delle quote detenute
se solo a fatica a una rivolta degli dallo Stato, ai corsi attuali di'Bor-'

Tui vicina all~acquistodiCp Ships
AMSTERDAM . Tni, il più grandetouroperator ' ultimi mesi le operaziQni annunciate, realizzate o
europeo, sta valutando l'acquisto della campa- soltanto ipotizzate nel settore sono state diverse'.
gnia' di navigazione canadese Cp Ships. L'an; L'ultima 'in ordine di tempo è stata portata a
nuncio è stato accolto con freddezza dai mercati termine dalla danese Moeller Maersk che ha com-
e il titolo che ha perso il 5,06% alla, Borsa di prato l'olandese Royal P&O Nedlloyd, In qnesio
Francofort,;, nonostante la sQcietà si sia affretta. proceSso vuole inserirsi anche Tui. Negli .nltimi '
ta a precisare che «nessuna decisione è ancora. cinqne anni ha venduto le' sUepartecipazioniindu-
stata presa».' " "'. striali e si è concentrata su due

Gli analisti sane preocéupati. ,.-., settori: il turismo, dove è diventa-
per 'il. prezzo ~ 1,5 miliardi di Gli analistibocciano to il primQ tour operat?reur?peQ,
dollan - che rappresenta 15,6 vol- , ;, e la navigazIOne, graZIe alla con-

te gli utili dellaCpShips con~ro' l'operazione perché trollata Hap~g-Lloyd. L'an~o scor-
una valutazIOne medIa delle socle- . so, la socleta dI qasporto Via mare

. tà del settore di 9,9.vQlte. Jn?ltre, troppocostosa sembrava.vi~ina.ad un i~gresso Ì1r
stando a quanto. scnve Il «Fman- Borsa, ma l'Idea era pOt stata ac-
ciai Times DentscWand», per fi- cantonata. Adesso, il piano di Iilan-
nanziare l'offerta Tni' sarebbe costretta ad nn' cio con il progetto di acquisizione di CpShips, Se
aum~nto di capitale da un miliardo di enro e l'accordo andasse in porto, alla notta di 55 navi
potrebbe essere coinvolta in nna gara al rialzo di Hapag-Lloyd si aggiungerebbero le 82. della
con altri concorrenti che .nelle ultime settimane compagni~' acquisita, facendo nascere ilqnarto
hanno manifestato il loro interesse, dai francesi di operatore mondiale in quanto a capacità di tra.
Cma Cgm a i cinesi di China Shipping Group. sportodi:con(ainer. .

Il settore, infatti, rimane in movimento. Negli

investitori - nn'insolita coalizio-
ne di risparmiatori' individuali e
grandi fondi..,. capace di esprime-

.re a sorpresa un VQtodi sfiducia
del 45% durante l'assemblea an-
nuale. In segnito alla ribellione Ei-
sner accettò di lasciare la poltrona
di presidente all'ex senatore Geor-

ge Mitchell, per tenere nnicamente
quella di ad. Nelle prossime setti"
mane Eisner lascerà del tutto le
redini dell'azienda. Al suo posto'
snbentrerà Robert Iger, già il nwne-
ro due nella gestione quotidiana;
che tuttavia non ha perso tempo
nell'evidenziare uno stile diverso

dal predecessore. pisney ha riav-
viato traÌlative con alleati che ave-
vano rotto i rapporti CQn Eisner,
quali il ,pioniere dell'animazione
digitale Pixar.. Adesso sta impu-
gnando sempre più l'arma delle
riforme della cultura e gestione,

',aziendal~. Oltre alla nuova "regole

GU.M,

della maggioranza" per le elezioni
del board ha vietato un'altra prati-
ca controversa: il considdelto "gre:'
enmail", ovvero l'opzione di paga"
re, nn, azionista scoplodo. perché
dimentichi le. sue richieste. E ha
annunciato un'indagine per far In-
ce sulle accnse che un partner

. aziendale cinese, la Nord'Race Pa'
perdi Hong Kong, viola gli stan-
dard sulle'condizioni di lavoro. La
,nuova missione strategica: trasfO!-
mare in un vanto quella goveman-
ce che era diventata il tallone
d'Achille dell'impero diTopolino.
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Parigi alza a 13 miliru;dila richiesta per Aprr, Asf, Sanef

Autoroutes, vendita al via
alla 'vigilia del deposito delle of-
ferte, non viene nessnn commen-
to, ma, 'secondo quanto si appren-
de, gli advisor Citigroup e Ubm

sa, supera i 13 miliardi. In detta-
glio: il Governo francese detiene
il 70% di Aprr (Autostrade Parigi-
Reno-Rodano), valutato a fine lu-
glio 4,056 miliardi,
mentre il 50% di Asf
vale 5,67 miliardi. Il
pacchetto più «pove-
.ro», il 75,6% di Sa-
nef, ha un valore di
3,32 miliardi. '

i.L'~pertura ai privati delle reti (Gruppo UniCredil) si trovano a
viarie'I,"'pagamento di Francia ha Parigi per mettere~ pnnto il doso

..scaloHato i'appeal degli operatori ,;,sier. ;Secondo le indiscrezioni rac-
europeiédel settore: in prima fila co!te'dal Sole 24 Ore, nei giorni
c'è 'anche' l'italiana Autostrade. scorsi il gruppo guidato da Vita
Dal "quartier generale di Roma, Gamberale punterebbe a presenta-

. Lunedìinizialaprivatizzazione
L'italianaAutostradein primafila

re tre offerte distinte per ciascuna
delle antostrade. L'interesse mag-
giore sarebbe per Aprr, l'autostra-
da che ha forti potenziali sinergie
con l'Italia visto che si trova
sull'asse viario Torino-Lione, il
cosiddetto Con'idoio 5. .

Sono invece ferme le trattative,
a quanto si apprende, con il Grup-

.po Gavio per una possibile offerta
congiunta. Ma, secondo indiscre-
zioni raccolte, è probabile che per
ora Antostrade si presenti da sola
e in un. secondo momento.possa
affiancarsi il gruppo di -TortOl;a,
secondo gestore autostradale ita-
hano alle spalle della stessa Auto-

f
strade. Della partita però potrebbe
anche e~sere il col,?sso spagnolo
Abertis per eventualmente affian-
care il gruppo' della famiglIa Be-
netton oppure presentarsi anche
da solo. E recente, invece, la di-
scesa in campo della banca d'affa-
ri australiana MacqniIire, tramite
la sua divisione infrastrutture.

Ladismissione dell'Eliseo ha
chiaramente fatto scendere in cam-
po anche i campioni nazionali: i
gmppi francesi intenzionati a parte-
cipare alla privatizzazione sono Eif-
fage e Vinci, mentre l'inizialmente
interessata Bouygues si è poi ritira-
ta dopo che il ministro dell'econo-
mia Thieny Breton ha optato per la
.modalità dell'asta allo scopo far lie-
vitare l'introito'a favore delle casse
pubbliche. .
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