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FCA Uamminlstratoie delegato del gruppo Fiat-Chrysler
Automobiles, Sergio N4archionne {nello foto). leri in
conferenza stampa a Detroit in occasione del Salone
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BMW ll diréitore fiilanzialio del cofossoîedesco, NicolaS
Peter (foto), ha presentato ieri al pubblico il nuovo
modello di crossover X3 per ll mercato americano, al
Salone dell'Auto di Detroit

Nissan ll preSidentedell'area Nord America del colosso
giapponese, José Munoa {nelld foto), posa accanto al
concept della nuova X À4otion svelato ieri al Salone
deli'Auto dl Detroit
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Marchionne cambia: metà auto eletlricht

AlessandE Puato

<Ic

Ma,ri-multa
Antihust,
23 milioni
alle Poste
è

piano industriale che presenterà aBalocco, il 1'grugno,
non è il suo piano ma quello

i

ilGarantedella ,.

,.

cÒnconeilza em Giuseppe
Tesaùro.Ma quei 23,126
milio:ri rli sanzione alle: .
Poste, decisi a fine 2o1Z e

resinotiieri, sonouna
cifra decisamente
dlelante per gli standad
dell'Antitrust, che
inaugura cosìil zor8, 41
gruppo grddato daMatteo
.

sóno contestate
le politiche di prezzo dal
zor4 sugliinvii multipli di
corrispondenza ordinaria:
$riídi gli eshatti conto o
le bollette, per esempio,
inYiati dallebanche o daile

De1 Fante

compagtie telefoniche ai
propri clienti. Lhccusa, ìn
I'avere escluso

concorrentinellezone

i

rurali e periferiche, dol'e i
dt'all di Poste devono per
forzausare

1a

.

di un team che a\Tà un leader,
ossia il nuoYo amminisúatore

delegato. La comunicazione
del suo nome sarà decisa dal
board che stabilirà il momento oppoúuno per dame I'annuncio. Una cosa è certa: il
marager è già al'intemo del
gmppo, ha lavorato a sffetto
contatto con Marchionne in
questi anni, conosce i meccanismi necessari per non disgregare il lavoro svolto dal
2oo4, anno nel suo arrivo nelI'allora Fiat. Marchìonne ha
escluso che sia una donna:
<No. I'arrei scelta volentieri
ma rion cè. È troppo presto>.
IIn'attività che consentirà
anche di chiudere le perplessità italiane in termine di piena occupazione. MaÌchionne
senza esprimersi sul clÌma
elettonle, chiede solamente

Se

riusciamo

dustriale sia in grado di ri-

ad azzelare
i debiti

stria non ha la forza

entro

il

immediata di praticare uguali

primo
giugnomi
metlo Ìa
cravat.ta.

I

ma$ioni?
Licompro
oriline a
pacchi o a
sconto tra le

2ele4del
matlino

spondere, inutile I'abbassamento delle tasse se l'indu-

sforzi. Ci deve essere una coesione pamllela, Fca non chiede nulla, si aspetta che lTtalia
sia dsanata, che esca dal ghetto di essere il teúo paese al

mondo più indebitato.

-

GiovanniPih:lùirclla

ì

il

.

ì

dsultato che i glndi
clienti, come le banche o
le assicurazioni alla fine si
iivolgono direttaÌhente
aÌle Poste che famo prezzi
piìl bassi. Come azzerare
le liberalizz3zioni,
insomma. E lapdma volta
che si intewiene sulia tete
delle PÒste, Che secondo-.

foúti vicine al'azienda falàr
ricorso alTa4perché
rítiede lamulta in
contrastó con la normatha
di dîerimento. E ar:ri!€ta
peraìho, dopo due ami di

ishuttoria
.

e

chiilimenti.

OR]PRODIZ]ONE

si: difficilmente polrà

per reinventarsil>.
Per quanto dguarda le aÌle--

anze, non rri è nu-lla

in atto:

La crescita delle auto elettriche

i" % íírói;É;"; oaù"iiì";oìti,:',",.

i

bilimenti in italia costituiscono un'eccellenza, sono in grado di assemblare ogni tipo di
modello, sia ibddo che elet-

essr

accettato dagli americani c
un marchio come leep finil
in tena asiatica. n bmnd o!
ha un ralore superiore a qu
lo di Fca, può essere conta
lizzato in 40 miliardi ma,

un futuÌo prossimo potrà
se la sua fot
rimane nell'unione con gli
tri marchi.
Da escludere in questo rl
mento la sua scissione, mt
tre awen'à per Magneti l\
relli entro iÌ zor8. L'Alfa I
meo sta compiendo ii perc

1

plicasi mche

so stabilito, ha bisog

Messico, e di distribuire 2.ooo
dollari ai dipendenti. Gli stag& Semr lDnol

*t

lbiidÌ eleiliiéi

iicàri.àiilli

Fofte stma Bofa ìJL

gi

lbridi èléttrici

f

Eeùiiipìrrì

ancora di tempo per decol
re, in pafticoìare di un al
suv, dopo lo Stelvio.

Bienca Canel

Correredella Sera

Tasse Usain calo, il muro sulle fabbriche messicane
DAL NOSTRO CORR SPONDENTE

Comcast, i1 maggior provider

wAsHll{cîoN Donald Trump

di lntemet de1 Paese, insertà
un extra di rooo dollad nelle

aggiorna con cura la lista.

prezzo dcilesto da Posie...
airiwli per questo sewizio

ètroppoalto,qonil

può andare a!€nti da sc
Marchionne lascia alla fi
del zor8 un gruppo senza n
suna zavonaj Ìibera di gest
le cooperazioni che ha il at
di costrgime nuove, senza 1
questo arlivare in mani cir
Fca

L'esempio arriva proprio
dagli Stati Uniti, dove le agevolazioni fiscali hanno permesso di investire un miliardo di dollari risparmiato nelI'impianto americano del Michigan, per costruire il Ram
che prirna veniva prodotto in

consegnare. Secondo

lAutholityguidatada .

trico, le piattaforme sono già
pronte. Marchionne ha detto
che entro il 2025 <<meno della
metb> delle auto prodotte nel
mondo sarà elettrìca o ibrida:
<<Le case automobilistiche
hanno meno di un decenrdo

Dal negoziato Nafta alla richiesta di una shetta sulle impor[azioni dal Paese confinante

rete del

gruppo contiollato da Cdp
quindi ufflci postali e
per
furgoni

-

di avere cefezze su chi governa. Auspica che la politica del
nostlo Paese sappia dare segnali sicuri a cui il sistema in-

11

la multaper

è

decennio per reinventarsi>>. <Una donna dopo di me? Troppo presto

A Dehoit Sergio Ma.rchion-

Telecom ne1 zcio4 quando

sostànza,

ut

ne ha parlato di cose conoete.

\ J
| \l abusodiposizione
I \ domìnantepiìralta
deua storiq nÒ. Ci furorio i.
$2milioniinfittialla: I
on

case hanno meno di

RISERVATA

buste paga; la Boeing mette in
pista aitri 3oo milioni di investimenti. Poi ci sono le imprese che aumenterarno la re[ibuzione: Fifth Third Bancorp

Fiat-Chrysler investe un mi[ardo di dollari nel Michigan
anziché in Messico: un'altm
prola che il taglio delÌe tasse

funziona.

11

ro gennaio le

e Wells Fargo porteranno il
minimo a 15 dollari; Walmart
pofted da g aÍdollari lbra.

giapponesi Toyota e Mazda
hamo comunicato l'aperhua,
nel zozr, di un impianto in

Ma è mcora toppo ptesto
per stabilire se ìa <<frustato) di
lYump alTà dawero gli effetti
deslderati, soprattutto in ter-

Alabama; stmziamento di r,6

miliardi; quathomila posti.
Per il presidente americalo
la dfoma fiscale cambierà lo
scenario: la riduzione del prelievo sugLi utili d'impresa, dal
J5 al zs, favorirà I'espansione delle aziende, con benelici
per lbccupazione e per i sala-

ri. Nelle ultime settimane la
striscia si è allungata: At&t ha

amunciato m miliardo di investimenti aggiuntivi e un bonus di rooo doua.ri per i suoi

2oo mila dipendenti;

Un Airbus

4380 afl'lnternational Paris Air Show di gjugno

Airbrcelostopall'A380
si prepaE a cNudere la produzione
dei suo supeúumlió'Ag8o sè ioì si troverà
una soluzione aÌlo staìlo dellbrdine da rr
miliardi di dollari degli EmiÌati Alabi Uniti.
Lo ha comunÍcató il direttoré vendite
...
uscente Johr Leahy.

A[bus

ì

oDÒDOD

,7,O\Fo5L4ÀrA

mini di redistribuzione del
reddito. A Waìl Sheet mgionano in modo diverso. Gli analisti sono convinti che il surplus fiscale seNtà sopmttutto a far crescere gli utili, quin-

di i dividendi e, infine, il
\"lore dei titoli azionari. E poi
ci sono ìe vicende di segno
contrario. La Carrier, per
esempio, l'11 gennaio ha licenziato 212 persone, che si

n
I

nodi

a

Sono
in corso

trattatìve
tra Stati Uniti,
le

Canada
e N4essico

sull'accordo di
libero scambio
(Nafta) che il
presidente Usa
Donald Trump
ha minacciato
di lasciare.

L'amministrazìone Usa sta

studiando
ìl modo
di rilevare
dei terreni per
erigere il muro
con il Messico

aggiungono alìe 34o di lug

Eppure propdo alla CaÌa:
Trump, ne1 geruraio zorT a
va celebrato il nuovo cor
<<America

First>. Diffic:

dunque, sempliîicare la di
mica dei mercati. Proprio I'
to è un caso esemplare e
manda alla reyisione itr co
del Nafta, il trattato comrr
ciale tra Stati Unìti, Messic
Cmada. Le regole prcved(
che le mu-ltinazionali inser

te sul tenitorio

messic€

debbano assemblare le a
destinate al mercato ameri

no con almeno il 6zz di cc
ponenti made in Usa, se
gliono evitare pesanti daz
negoziatod di Tlump insir
no per l'85%. Fca, Toyot
Mazda, stalalo già rifacenr

ca1coll. Poi è anilata la spa
ta fiscale e le îabbriche s(

tomate negliUsa.
Giuseppe Sarc

