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TA R A N T O IL DECRETO SOTTOSCRIVE LA GARANZIA DEL GOVERNO AI FONDI EROGATI DA CASSA DEPOSITI E BANCHE

Firma di Padoan
400 milioni all’Ilva

MIGLIORI

.

BANCA P. E. R.

LU XO T T I C A

M E D I O BA N C A

BANCO POP.

GENERALI

PEGGIORI

.

S T M I C RO E L E C T.

FIAT CHR. AUTO.

YO O K

MEDIOLANUM

T E NA R I S

7,395
59,00
8,72
14,21
17,48

+5,12
+2,97
+2,53
+2,38
+2,34

R I F. VAR. % R I F. VAR. %

7,13
13,35
28,20
7,525
13,74

-13,37
-5,65
-3,66
-2,97
-2,62

AZIONI FTSE MIB

C A M PA R I
CNH INDUSTRIAL
ENEL
ENEL GREEN POWER
ENI
E XO R
FIAT CHRYSLER AUTOMOB.
FINMECCANICA
GENERALI
INTESA SANPAOLO

LU XO T T I C A
MEDIASET
M E D I O BA N C A
MEDIOLANUM
MONCLER
PIRELLI & C
P RYS M I A N
SAIPEM
SALVATORE FERRAGAMO
S NA M

S T M I C RO E L E C T RO N I C S
TELECOM ITALIA
T E NA R I S
TERNA-RETE ELET. NAZ.
TOD’S
UBI BANCA
UNICREDIT
UNIPOLSAI
WORLD DUTY FREE
YO OX

RIFERIMENTO

A2A
ANSALDO STS
AT L A N T I A
AU T O G R I L L
AZIMUT HOLDING
BANCA MPS
BANCA POP. E. ROMAGNA
BANCA POP. MILANO
BANCO POPOLARE
BUZZI UNICEM

1,032

9,49

25,14

8,58

26,30

0,553

7,395

0,926

14,21

14,43

VA R . %

+1,18
+0,48
+0,96
-0,81
+0,96
+1,28
+5,12
+2,15
+2,38
+0,63

RIFERIMENTO VA R . %

-1,99
+0,06
+0,00
+0,11
+0,35
-0,07
-5,65
+2,23
+2,34
+0,60

6,91

7,865

4,236

1,739

17,18

41,31

13,35

11,45

17,48

3,016

59,00

4,614

8,72

7,525

15,90

15,45

18,30

11,86

27,84

4,656

7,13

1,059

13,74

4,214

82,20

7,13

6,45

2,506

10,01

28,20

+2,97
+1,14
+2,53
-2,97
-1,43
+0,46
-0,92
-1,00
-0,75
-0,68

-13,37
+0,28
-2,62
-0,05
-0,12
+1,86
+1,42
+0,80
+0,10
-3,66

RIFERIMENTO

RIFERIMENTO

VA R . %

VAR. %
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LE QUOTAZIONI

0,823

+ 0,24%

Chiusura ok
dopo due giorni
di difficoltà

LA GIORNATA

l Seduta senza scosse per le
Borse europee, che dopo due se-
dute di netto calo hanno vissuto
una giornata tranquilla. Gli inve-
stitori attendono sviluppi concreti
sul fronte greco, mentre l’esito del
vertice Fed non ha provocato scos-
se. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha
chiuso in rialzo dello 0,22%. A fre-
nare il paniere principale della
Borsa milanese sono stati i tonfi di
StMicroelectronics, penalizzata
dai conti trimestrali e dalle indi-
cazioni preoccupanti arrivate da
Nokia, e Fiat Chrysler, colpita dal-
le vendite all’indomani dei dati di
bilancio. Bene invece tutte le ban-
che, Luxottica e Generali, quest’ul -
tima sostenuta dalle indicazioni
dell’a.d. Mario Greco sulla futura
crescita del dividendo. Sul merca-
to dei cambi, l’euro passa di mano
a 1,1185 dollari (1,1128 ieri in chiu-
sur). In deciso calo lo yen, colpito
da un aumento dalla propensione
al rischio degli investitori dopo i
dati sul mercato dei lavoro Usa: la
divisa giapponese passa di mano a
134,02 per un euro (132,45) e 119,80
per un dollaro (119,02). In rialzo il
prezzo del petrolio: il future giu-
gno sul Wti sale dello 0,68% a 58,98
dollari al barile. Tornando alle
blue chip, Male anche Fca (-5,65%),
alla terza seduta consecutiva in
rosso e all’indomani della pubbli-
cazione dei conti trimestrali. Dalla
chiusura di lunedì il calo è del
12,8%, ai minimi da fine febbraio.
Bene tutte le banche: Bper ha gui-
dato i rialzi con un +5,12%, Me-
diobanca è salita del 2,53%, il Ban-
co Popolare del 2,38%, Bpm del
2,15%, Ubi Banca dell’1,86% e Uni-
Credit dell’1,42%. Ha guadagnato
il 2,97% Luxottica, mentre Gene-
rali è salita del 2,34% nel giorno
dell’assemblea: il mercato ha ap-
prezzato in particolare l'impegno
di Greco ad "aumentare la reddi-
tività degli azionisti per i prossimi
anni". Tra i titoli in rosso si se-
gnalano invece anche Yoox
(-3,66%), Mediolanum (-2,97%) e
Tenaris (-2,62%).

DOMENICO PALMIOTTI

l TA R A N TO. Dopo il vertice presie-
duto l’altro ieri dal premier Matteo
Renzi a Palazzo Chigi, è arrivato anche
l’ok di Pier Carlo Padoan. Il ministro
dell’Economia ieri ha firmato il de-
creto che accorda la garanzia dello Sta-
to al prestito da 400 milioni di euro che
i commissari dell’Il -
va dovranno con-
trarre per finanziare
gli investimenti in-
dustriali nello stabi-
limento di Taranto. Il
prestito sarà erogato
da Cassa Depositi e
Prestiti per 300 milio-
ni e per i restanti 100,
in quote paritarie, da Intesa San Paolo
e Banco Popolare. Istituti, questi ul-
timi, che già nei mesi scorsi hanno
erogato all’Ilva altri 250 milioni di pre-
stito ponte in due tranche uguali.

Il prestito da 400 milioni è una delle
misure finanziarie previste dalla legge
approvata un mese e mezzo fa dal Par-

lamento (la numero 20 del 4 marzo) allo
scopo di rimettere l’Ilva in carreggiata.
L’azienda, infatti, vive da diversi mesi
una pesante crisi di liquidità, dallo
scorso 21 gennaio è in amministrazio-
ne straordinaria e il Tribunale di Mi-
lano ha certificato un’esposizione di
circa 3 miliardi. Il percorso per ridare
«ossigeno» all’Ilva ha già toccato le pri-

me due tappe. La pri-
ma, pochi giorni do-
po il varo della legge,
con lo sblocco da
parte di Fintecna dei
156 milioni da que-
sta accantonati anni
addietro a fronte di
un vecchio conten-
zioso su materie am-

bientali tra l’Iri, che aveva venduto l’Il -
va nel 1995, e il gruppo siderurgico
Riva, che l’aveva acquistata. La secon-
da tappa sono ora i 400 milioni che l’I l va
molto probabilmente userà per gli in-
vestimenti più urgenti da farsi a Ta-
ranto, a partire dal rifacimento dell’al -
toforno 5, il più grande d’Europa, fer-

mato a metà marzo per essere adeguato
alle prescrizioni ambientali dell’Aia.
La terza tappa, la più importante, è
ancora da raggiungere ed è lo sblocco
del miliardo e 200 milioni sequestrato
nel 2013 ai fratelli Adriano ed Emilio
Riva per presunti reati fiscali e va-
lutari. La legge ultima dice che queste
risorse devono andare al risanamento
ambientale con l’emissione, da parte
dell’amministrazione straordinaria
dell’Ilva, di obbligazioni che la vinco-
lino all’impegno (le precedenti leggi,
invece, finalizzavano i soldi sequestrati
all’aumento di capitale dell’azienda).
L’Ilva ha in tal senso presentato istanza
al gip di Milano, Fabrizio D’Arcang elo,
l’udienza si è tenuta lo scorso 9 aprile e
il giudice si è riservato di decidere.
Rispetto ai 156 e ai 400 milioni già sbloc-
cati, è di tutta evidenza che il miliardo e
200 milioni è la dote finanziaria che può
fare la differenza e consentire non solo
il riavvio ma anche il completamento
delle opere dell’Aia. Opere che a luglio
dovranno traguardare l’80 per cento
per essere poi finite ad agosto 2016.

Alternanza scuola-lavoro, i ragazzi
dell’Its «Cuccovillo» di Bari alla Natuzzi

ENRICA D’ACCIÒ

l BARI. Si chiama alternanza scuola-lavoro, sei mesi in aula,
sei mesi in azienda, un modello tedesco che, a quanto pare, piace
anche ai pugliesi. Così, dopo l’accordo con lo stabilmento barese
della Bosch, l’ITS «Antonio Cuccovillo», la scuola post-diploma di
meccatronica di Bari, ha firmato ieri con il gruppo Natuzzi di
Santeramo in Colle una convenzione per dare il via al corso
biennale di alta formazione in «Tecnica del Legno». Dopo un
percorso di due anni, gli studenti porteranno a casa la qualifica di
«tecnico di alta specializzazione per l’innovazione di prodotto e
p ro c e s s o » .

«I ragazzi non si occuperanno solo di innovazione di prodotto –
precisa a riguardo Lucia Scattarelli, presidente della fondazione
“A. Cuccovillo” - ma di tutta la linea di produzione, dalla scelta dei
materiali al design industriale, passando per l’ottimizzazione dei
processi produttivi e del lavoro, per tutti i prodotti che il gruppo
Natuzzi propone». Non solo, dunque, mobile imbottito ma anche
legno-arredo e l’intero sistema casa.

A partire dal prossimo novembre, circa 25 studenti che già
frequentano i corsi post diploma promossi dall’ITS «Cuccovillo»
seguiranno la formazione, a cura del gruppo Natuzzi, e poi
passeranno alle lezioni “in situazione”, direttamente nella sede
centrale dell’azienda, a Santeramo in Colle, o in altre aziende
dell’indotto. In tutto, 1.340 ore di lezioni teoriche, e 960 ore, divise in
giornate lavorative da 8 ore, di lezioni pratiche. Prima di accedere
alla formazione, la scuola presenterà un bando di concorso, atteso
a giugno, che attiverà i primi colloqui conoscitivi fra azienda e
studenti.

Già da due anni, l’ITS «Cuccovillo» spedisce alcuni dei suoi
studenti a Santeramo. L’accordo sottoscritto ieri definisce un
profilo professionale del tutto nuovo, più aderente alle necessità
del gruppo. «Non è un caso che il tasso di occupazione dei
diplomati ITS è vicino all’84%», commenta a riguardo Alba Sasso,
assessore regionale al diritto allo studio e alla formazione. «E'
sempre più importante creare un coordinamento stretto fra
imprese, distretti produttivi e formazione. Ecco perchè, insieme
agli ITS già avviati, aerospaziale, meccatronica e agroalimentare,
la giunta regionale ha deciso di avviarne di nuovi: turismo, a
Lecce, tecnologie della comunicazione, fra la Bat e il foggiano, e
info-mobilità, a Taranto. L’esperienza, in questi anni di profonda
crisi, dimostra che tanto più il personale è specializzato tante più
opportunità avrà nel mondo del lavoro».

«Il piano aziendale di Natuzzi – spiega a riguardo Antonio
Cavallera, direttore delle risorse umane del gruppo – parte pro-
prio dall’investimento sulle persone, in particolare sugli uomini e
sulle donne del nostro territorio. Avremmo potuto cercare queste
figure professionali altrove, abbiamo deciso invece di formarle al
nostro interno, di formare i ragazzi della nostra terra. Anche
questo, per noi, è sostenibilità. Non ci basta più il made in Italy.
Vogliamo lanciare e sostenere il Made in Puglia».

Fra i sogetti pubblici che partecipano della Fondazione «Cuc-
covillo» anche la neonata città metropolitana. «Nel passaggio
dalla provincia alla città metropolitana», così Vito Lacoppola,
consigliere metropolitano con delega alla formazione, «abbiamo
deciso di matenere la quota in questa fondazione: investiamo nel
futuro, attraverso una formazione qualificata, che renda i nostri
studenti sempre più pronti per il mondo del lavoro».

INVESTIMENTI

Indispensabili gli
interventi a cominciare

dall’Altoforno 5


