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Il caso

Iliad, il low cost 
non fa bene 
albilancio

<#Luca Pagni

L a cam pagna d ’Italia sta 
costando cara al g ruppo  

francese Iliad, calato oltre  le Alpi 
due anni fa per d iven tare  uno  dei 
pro tagonisti nelle 
telecom unicazioni. La politica di 
prezzi low cost ha  dato  i suoi 
frutti, avendo il gruppo sup era to  i 
4 milioni di clienti, di cui 500  m ila 
raggiunti nel secondo trim estre  
dell’anno. Ma s trappare  abbonati 
ai concorrenti ha  un  suo prezzo: 
secondo la  sem estrale della 
società dell’im prend ito re  Xavier 
Niel, gli investim enti (esclusi 
quelli p e r le frequenze) hanno  
pesato per 161 milioni. U na cifra 
che si riflette  sull’u ltim a riga del 
bilancio di tu tto  il gruppo: l’u tile  è 
calato del 60,8% a 91 milioni, 
anche a causa delle perd ite  
italiane passate  da 28 a 108 
milioni. Ma qualcosa sta 
cam biando anche in  Francia: 
sono calati i c lienti m a saliti i 
ricavi degli abbonati p iù  
rem unerativi. In pratica , dopo 
aver conquistato  la sua q uo ta  di 
m ercato, ora Iliad preferisce 
p erdere  qualche clien te low cost, 
m a guadagnare  quelli big 
spender. Chissà che un  cam bio di 
s tra teg ia  no n  si veda presto  anche 
in  Italia.
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Exor quoterà Iveco a Wall Street 
“I camion resteranno italiani”

dal nostro inviato

NEW YORK -  L’operazione si chiama 
“Cambiare per vincere” e per l’occa
sione arriva a Wall Street il presidente 
di Exor John Elkann. Sul muro dei 
grandi della storia della finanza ri
compare la fotografia di Sergio Mar- 
chionne, promotore al Lingotto delle 
prime operazioni di spin off per crea
re valore. “Cambiare per vincere” pre
vede di dividere in due Cnhi, il grup
po controllato da Exor che oggi produ
ce macchine agricole, per le costruzio
ni, camion, bus, veicoli speciali. Una 
divisione che nel 2021 creerà due so
cietà distinte in base ai diversi busi
ness. La prima, l’attuale Cnhi, m anter
rà i business agricoli e della difesa. Si 
tratta  di 8 brand: Case Ih, New Hol- 
land agricolture, Steyr, Case, New Hol- 
land Construction, Astra, Magirus, 
Iveco defence. In tutto  in Italia occu
pa poco meno di 4.000 dipendenti. 
La seconda società, che verrà quotata 
in Borsa all’inizio del 2021, occuperà 
11.500 dipendenti italiani: 6.300 di Ive- 
co e 5.200 di Fpt, la società che produ
ce i grandi motori. L’operazione an
nunciata ieri prevede un incremento

del fatturato, rispetto ai livelli attùali, 
del 5% all’anno e investimenti com
plessivi per 13 miliardi di dollari. Il pia
no ipotizza di raggiungere nel 2024 il 
raddoppio degli attuali profitti. La 
nuova società che comprenderà Ive- 
co e Fpt sarà quotata a Wall Street, 
avrà sede legale in Olanda e sede fisca
le in Inghilterra. Fin da subito invece 
Cnhi ha annunciato la partecipazio
ne ad una start up americana chiama
ta  Nikola in onore di Nikola Tesla, in
ventore e ingegnere elettrico della se
conda m età dell’ottocento. Cnhi inve
stirà in Nikola 250 milioni di dollari 
(in parte in contanti) per realizzare 
due camion a propulsione elettrica e

A  John Elkann
Presidente di Fca e di Exor

L’analisi

Separati da Cnh 
per essere più agili 
in caso di alleanze

dal nostro inviato Paolo Griserl

NEW YORK -  Separare, creare valo
re, m antenere il controllo. Ecco la fi
losofia dell’operazione annunciata 
ieri a Wall Street dai vertici di Cnhi 
alla presenza dell’azionista princi
pale, John Elkann. La strategia non 
è nuova. Exor, la finanziaria della fa
miglia Agnelli, la persegue fin dalla 
sua nascita, nel 2009. All’epoca Fiat 
aveva al suo interno quasi tutto: dai 
camion, ai trattori, ai veicoli m ilita
ri, alle m ietitrebbiatrici e, natural
m ente, alle automobili. Una parte 
della razionalizzazione era già arri
vata negli anni precedenti quando 
la crisi del Lingotto aveva costretto 
gli azionisti a cedere quelle che allo
ra si definivano “attività non stra te
giche” (dalle assicurazioni allo yo
gurt) per concentrare il gruppo su 
tu tto  ciò che è legato ai motori. Nel 
2009 un ’azione Fiat valeva 3,5 euro. 
Oggi se si somma l’effetto dei diversi 
spin off, quel valore è vicino ai 40,5 
euro, quasi 12 volte tanto. Del 2011 è 
la separazione da Fiat di Fiat Indu
striai, la prim a operazione che ha di
viso le attività automobilistiche da 
quelle dei veicoli commerciali, delle 
macchine per l’agricoltura e le co

struzioni, dei motori di grande po
tenza. Negli anni successivi il p ro
cesso di separazione è proseguito 
con Ferrari, una operazione che ha 
più che raddoppiato il valore in m a
no agli azionisti. In tu tte  queste oc
casioni Exor ha m antenutoci ruolo 
di socio di controllo. L’unica ecce
zione è stata Marelli che il Lingotto 
è stato in dubbio fino all’ultimo se se
parare m antenendo il controllo o in
vece vendere. In prim avera John El
kann ha scelto la seconda strada.

Se è indubbia la convenienza per 
gli azionisti di queste operazioni ci 
si chiede quali siano le conseguenze 
per i dipendenti. È un  fatto che som
m ando gli addetti di tu tte  le società 
nel frattem po separate si arriva al

13mld
CI!! «westimenti 
Il piano di investimenti 
sulla nuova società Iveco Fpt 
sarà di 13 miliardi di dollari

a idrogeno. A proposito di mobilità 
elettrica Fca ha confermato ieri la fi
ne della produzione della 500 E in 
Messico per il mercato californiano. 
La nuova 500 E sarà prodotta in Italia 
a Torino. Ultimo annuncio di ieri, l’ac
quisizione da parte di Cnhi di AgDna, 
società australiana nel settore delle 
piattaforme informatiche. Questo 
consentirà al gruppo italiano di crea
re un network per la gestione dei dati 
dei veicoli digitalizzati. L’intera opera
zione ha ottenuto il via libera di Exor: 
«Continueremo ad appoggiare le due 
società m antenendone il controllo», 
ha garantito John Elkann mettendo 
così definitivamente a tacere le voci

che volevano pronta una vendita di 
Iveco. I sindacati hanno chiesto all’a
zienda un incontro per chiarire gli 
aspetti occupazionali». Nella confe
renza stampa finale il ceo Hubertus 
Muhlhauser ha risposto a mia precisa 
domanda: «Non intendiamo lasciare 
l’Italia. Iveco è una società italiana. 
Apprezziamo il design e la capacità 
tecnologica dei colleghi italiani». Sul
la balconata della sala delle grida di 
Wall Street i dirigenti di Cnhi hanno 
aperto e chiuso le contrattazioni con 
il tradizionale suonò della campanel
la. Era già successo il 21 ottobre 2015 
perla quotazione di Ferrari. -  p.gr
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A  A Wall Street I modelli Cnh Industriai ieri davanti alla Borsa Usa

numerq.complessivo di 267 mila per
sone. Dieci anni fa, all’inizio di tutto  
questo processo, i dipendenti di 
Fiat erano 190 mila. Dunque dieci 
anni di spin off sem brano aver au
m entato l’occupazione.

Sarebbe superficiale abbandonar
si agli ottimismi. Spesso la crescita è 
una somma algebrica degli effetti di 
ristrutturazioni e fusioni. Fca ha og
gi 198 mila dipendenti ma si è fusa 
nel frattem po con Chrysler che nel 
2009 aveva ben più di 8 mila dipen
denti, la differenza tra  gli organici 
di oggi e quelli Fiat di allora. È dun
que del tu tto  naturale che i sindaca
ti chiedano chiarim enti per capire 
che cosa significa “ottimizzare la 
stru ttu ra  dei costi” di ciascuno dei 
due gruppi che nasceranno nel 
2021. L’altra faccia dello spin-ofìf è 
quella di creare due società più agili 
di quanto non sia oggi l’unico conte
nitore che le contiene. Per pensare a 
nuove alleanze, forse. Per rendere 
tu tto  più semplice certam ente. È 
presto per dire se in futuro la socie
tà  che com prende Iveco e Fpt trove
rà  un partner per diventare più 
grande. Certam ente sta scomm et

tendo forte su un  futuro di innova
zione, come dimostra l’alleanza sui 
cam ion elettrici e a idrogeno e la 
partecipazione a una start up sulla 
gestione dei dati della digitalizzazio
ne dei mezzi di trasporto. Quel che 
sembra sicuro, almeno nel medio pe
riodo, è  che Exor non intende vende
re ma, anzi, garantisce di voler m an
tenere il controllo di ambedue le so
cietà che nasceranno. Il senso dell’o
perazione annunciata ieri è, in fon
do, che; la semplificazione dei busi
ness crea valore. Soprattutto in set
tori ad alti margini di guadagno. “Di
temi d ie  avete venduto una m ieti
trebbia! Con quella guadagno l’equi
valente; di un centinaio di Panda”, 
amava ripetere, scherzando, Sergio 
Marchiónne. Seguirà la strada delle 
separazioni anche Fca? Negli ultimi 
tem pi la società delle automobili 
sembra preferire l’obiettivo di una 
grande fusione a quello di una serie 
di spin-off dei suoi brand. Come di
m ostra l’operazione con Renault, 
non si sa se definitivamente fallita o 
solo sospesa. Certamente nei prossi
mi anni nulla resterà come oggi.
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