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L’ingresso della Parmalat a Collecchio

n MI LANO I fondi guidati da
Amber che contrastano l’Opa di
Lactalis su Parmalat e criticano
la gestione dei francesi trovano
frecce al loro arco nelle valuta-
zioni dei pochi analisti che an-
cora si esercitano sul titolo di
Collecchio, nonostante il flot-
tante limitato e lo scarso feeling
del gruppo transalpino con il
mercato. A suggerire ai propri
clienti di rifiutare l’offerta di
Lactalis, lanciata a 2,8 euro ad
azione, è stata Kepler Cheu-
vreux, che ha alzato a 3 euro le
sue stime sul titolo. «Vediamo
ancora delle possibilità di rialzo
sul prezzo offerto, considerato il
potenziale recupero di redditi-
vità in America Latina e il con-
tenzioso con Citibank, ancora

non riflesso nel nostro target
price», scrivono gli analisti.
Musica per le orecchie dei fondi,
che contestano la congruità del-
l’offerta di Lactalis, individuan-
do nel recupero di redditività del
Sudamerica e di altri Paesi in cui
Collecchio ha investito negli ul-
timi anni, dall’Australia al Mes-
sico, una potenziale spinta alla
redditività, sottostimata nel
piano industriale di Parmalat.
Intanto in Borsa l’Opa, che ri-
guarda il 12,26% del capitale
non in possesso dei francesi,
procede con il contagocce, con
solo 35 mila azioni apportate (lo
0,015% dei titoli coinvolti nel-
l’opa). Secondo Kepler le stime
di crescita del margine operati-
vo lordo per il 2017 e il 2018 con-

tenute nel piano «potrebbero
rivelarsi caute». Gli analisti fis-
sano l’asticella dell’ebitda al
2018 a 600 milioni, a fronte dei
535 milioni stimati da Parmalat.
Ancora più caustici i giudizi di
Banca Imi, la banca d’affari di
Intesa Sanpaolo, che nel 2011
cercò di contrastare l’offerta dei
francesi. Gli analisti suggerisco-
no sì di aderire all’Opa ma il
prezzo viene ritenuto equo alla
luce delle «significative incer-
tezze che circondano l’es ecu-
zione del piano industriale esa-
cerbate dalla strutturale man-
canza di trasparenza, uno dei
principali freni all’azione Par-
malat da quando Lactalis è di-
ventato il principale azionista».
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Bo r s a Wall Street, è record
‘Va le’ più del pil statunitense
Ieri lo Standard & Poor’s 500 ha toccato quota 20.000 miliardi di capitalizzazione
di mercato, una cifra che equivale ad undici volte il prodotto interno lordo it alian o

n NEW YORK Wall Street vola e
aggiorna i propri record storici,
con lo Standard & Poor’s 500 che
raggiunge per la prima volta una
capitalizzazione di mercato di
20.000 miliardi di dollari, più
del Pil americano e 11 volte
quello italiano. I listini america-
ni continuano il loro rally con il
‘Trump reflation trade’ e l’aiu t o
di Apple che, per la prima volta
in due anni, sale in territorio re-
cord a 133,42 dollari, a un passo
dal massimo intraday di 134,54
dollari del 2015. Gli investitori
continuano a scommettere sul
balzo dell’inflazione e della cre-
scita grazie alle politiche del-
l’amministrazione, innescando
una corsa ai titoli azionari a sca-

pito dei bond. Le azioni infatti
sono quelle che maggiormente
beneficiano di tassi di crescita
più alti. E gli annunci di Trump
sembrano indicare che le misu-
re allo studio vanno proprio in
questo senso: il promesso taglio
delle tasse favorirà le aziende e i
consumatori, lasciando loro più
soldi da spendere in portafoglio
e quindi lasciando intravedere
una nuova spinta ai consumi.
L’allentamento della riforma di
Wall Street dovrebbe favorire
l’erogazione di credito, consen-
tendo agli americani di avere
accesso a finanziamenti e pre-
stiti cruciali per la crescita. Una
revisione delle norme sulla fi-
nanza, alla quale sta lavorando

ne ll’amministrazione l’ex pre-
sidente di Goldman Sachs Gary
Cohn, è attesa dalla Fed: il vice
presidente, Stanley Fischer, si
aspetta ‘aggiu s t ament i’ ma non
l ’  ‘ a b r  o g a z  i o n e ’ d  e  l l  a
Dodd-Frank. La parola passa a
Janet Yellen. Il presidente della
Fed sarà in Congresso per la
consueta audizione semestrale,
la prima da quando Donald
Trump è alla Casa Bianca. Come
il presidente americano non ha
nascosto il proprio scetticismo
su Yellen, così il presidente della
Fed non ha nascosto la sua con-
trarietà a un allentamento delle
norme che regolano Wall Street
e dubbi sulla necessità di del
promesso piano di stimolo per

l’economia da 1.000 miliardi di
dollari. La Fed e Yellen attendo-
no ulteriori dettagli sulle misure
del presidente per le prossime
scelte di politica monetaria, e
nel frattempo invitano a tenere
sotto controllo i conti, evitando
che eventuali tagli dei tassi e in-
vestimenti facciano esplodere il
debito. Sulle promesse di Trump
intanto Wall Street sale. Lo Stan-
dard & Poor’s 500 tocca la soglia
dei 20.000 miliardi di dollari,
più dei 18.036 del pil americano,
dei 16.311 miliardi dell’Ue e dei
11.602 miliardi dell’area euro).
Oggi vale più di 11 volte il pil ita-
liano, quasi il doppio di quello
cines e.
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Fa ’ la cosa giusta
Due aziende
c re m o n e s i
in passerella
a Fiera Milano
n M I LANO Dal 10 al 12 marzo,
Fieramilanocity ospiterà la
quindicesima edizione di ‘F a’
la cosa giusta!’, la fiera nazio-
nale del consumo critico e de-
gli stili di vita sostenibili. Due i
protagonisti in arrivo dalla
provincia di Cremona: ‘Noi e
la natura’ di Pierangela Arcari,
azienda agricola di Soispiro
attiva ormai da diciotto anni,
che prepara piatti mettendo
‘in circolo’ i prodotti di altre
piccole aziende del territorio,
privilegiando materie prime
n ob i l i’ e l’attenzione alle esi-
genze del cliente finale; ed
‘Elena DP creazioni’, che nel
suo laboratorio di Cremona
realizza - utilizzando una va-
sta gamma di materiali e tec-
niche — insiemi decorativi ar-
m o n i c i.
L’edizione 2016 di ‘F a’ la cosa
giu s t a ! ’ aveva fatto registrare
70 mila presenze, 770 esposi-
tori e 300 appuntamenti nel
programma culturale, 550
giornalisti accreditati e 4.000
studenti partecipanti al ‘Pr o -
getto scuole’. La rassegna in
programma il mese prossimo
sarà caratterizzata da undici
sezioni tematiche, che spazie-
ranno dagli ambiti più tradi-
zionali come la moda o l’ar r e -
damento sostenibile, fino ai
temi emergenti come la scelta
vegana e cruelty free, passan-
do per gli spazi dedicati all’as -
sociazionismo ed all’ec o n o-
mia carceraria.
Tra le novità di ‘F a’ la cosa giu-
sta! 2017 spiccano gli spazi de-
dicati all’autoproduzione, do-
ve sarà possibile scoprire i se-
greti della saponificazione
domestica attraverso posta-
zioni grafiche e laboratori di
produzione di sapone, orga-
nizzati dai professionisti de
‘La Saponaria’
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n MONZA Nel turismo il bu-
siness vola anche grazie ai so-
cial media. Se si considerano
le tecnologie dell’infor maz io -
ne e della comunicazione ap-
plicate ed impiegate nelle im-
prese italiane con almeno 10
addetti, nel 2016 oltre 4 atti-
vità su 5 impegnate nel com-
parto dell’alloggio dichiarano
di utilizzare almeno un social
media nella propria azienda,
e il 44,5% ne utilizza persino
due o più di due.

IN BREVE
NUOVE TECNOLOGIE
IL TURISMO ‘VO L A’
ANCHE GRAZIE
AI SOCIAL MEDIA

n MI LANO Il Gruppo Mapei
ha acquisito la Productos
Bronco S.A., entrando così nel
mercato colombiano. L’a c-
quisizione della società, con
sede nella località La Estrella
a Medellín, rientra nella stra-
tegia di internazionalizzazio-
ne del Gruppo Mapei: mag-
giore vicinanza alle esigenze
locali e ottimizzazione della
logistica. Fondata nel 1983,
Productos Bronco è specia-
lizzata nella produzione di
impermeabilizzanti, sigillanti
e finiture.

SHOPPING IN COLOMBIA
IL GRUPPO MAPEI
ACQ U I STA
PRODUCTOS BRONCO

n CREMONA Appu ntamento
presso la sala Verde della Ca-
mera di Commercio venerdì
mattina a mezzogiorno. In
programma la presentazione
alla stampa del nuovo progetto
Talent Scout 2.0, che si innesta
su un filone ben consolidato
con l’obiettivo di favorire la
diffusione della cultura d’im -
presa nelle scuole, e la creazio-
ne di rapporti sempre più soli-
di e proficui tra il mondo dell’i-
struzione e quello del lavoro.

L’I N IZIAT IVA
TALENT SCOUT
ARRI VA
L’EDIZIONE 2.0

n CREMONA Pr os egu endo
nel percorso delle ‘Mani in
Pas t a’ sulla liuteria, Confarti-
gianato organizza per domani
alle 10 una visita per i bambini
delle elementari presso il Mu-
seo Civico alla collezione di
strumenti storici di Carlo Al-
berto Carutti ‘Le Stanze per la
Mu s ica’, dove è conservato il
‘Violino della Shoah’. Carutti
racconterà la storia del violi-
no. Seguirà un piccolo con-
certo di Alessandra Romano.

CON FART IGIANATO
‘MANI IN PASTA’
DOMANI VISITA
AL MUSEO CIVICO

Al Ghisleri Economia aziendale, il corso al via
n CREMONA Prende il via
giovedì 16, presso l’aula ma-
gna dell’Istituto Ghisleri, il
corso monografico di econo-
mia aziendale organizzato da
Confindustria Cremona insie-
me al Centro studi aziendali
ed amministrativi: sarà dedi-
cato al tema ‘Gestione d’i m-
presa fra pianificazione e
mar ket ing’. Assoindustriali ha
deciso di continuare a soste-
nere l’organizzazione del cor-
so in questa sua prima edizio-
ne dopo la scomparsa del pro-
fessor Luigi Masserini, diret-
tore e ‘a n i ma’ del Centro studi
sin dalla fondazione, nel 1979.
«Vogliamo continuare a ri-

cordare il professor Masserini,
sostenendo l’operatività del
Centro studi aziendali e am-
ministrativi», precisa il diret-
tore di Assoindustriali, Mas s i -
miliano Falanga, affiancato
dalla referente del Centro, la
professoressa Luisa Vivian.
«Il corso sarà aperto a tutti ma
rivolto in particolare al mondo
della scuola, e vedrà la parte-
cipazione di circa 150 ragazzi
per ciascun incontro».
Questo il programma. Giovedì
16 febbraio: apertura del sin-
daco Gianluca Galimberti; in-
terventi di Pierluigi Marchini
d e ll’Università di Parma (‘Il
business plan, cos’è e come si

costruisce) e di Franesco Bo-
s is io (Impea). Venerdì 24: Lu -
ca Fornaciari (Università di
Parma, ‘Un esempio di co-
struzione di business plan per
una start up innovativa) e Ma -
rio Caldonazzo, ad Ata-Arve-
di Tubi Acciaio. Giovedì 9
marzo: Edoardo Fornari ( Uni -
versità di Parma, ‘La costru-
zione e la difesa di una marca’)
e Ivano Pozzali, titolare della
Pozzali Lodigiana. Mercoledì
15 marzo: Francesca Negri
(Università di Parma, ‘Le stra-
tegie di comunicazione digi-
tale delle imprese’) e Luca Az-
z ali , vicepresidente e Ceo di
Mail Up.

Par malat Fo n d i
contro l’Opa
C r i ti c h e
ai francesi

Luisa Vivian e Massimiliano Falanga


