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Immobiliare. Il colosso Bilfinger, quotato a Francoforte, tratta un’alleanza con il gruppo partecipato dalla Camfin di Marco Tronchetti Provera: due diligence in corso

Real estate, asse tedesco per Prelios

Credito
MPS

L’offerta è sul 51% delle attività italiane, il 10% della Sgr e l’intero pacchetto di asset nel Nord Europa
Carlo Festa
MILANO

Il colosso immobiliare tedesco Bilfinger & Berger punta su
Prelios, la ex-Pirelli Real Estate,
unadellesocietàstorichedell’immobiliare italiano controllata da
unpattodi sindacato(conil21,3%
delleazioni)fraCamfin,Assicurazioni Generali, Edizione, Intesa
Sanpaolo,MassimoMorattieMediobanca.
Bilfingersipresenta conun’offerta che riguarda non soltanto le
attività tedesche (il property management, il facility management e l’asset management), ma
anche quelle italiane: l’interesse
siestendeinfattial51%degliasset
neiserviziinItalia,cioèalproperty management, alle attività di
duediligenceea quelle agency di
tipoistituzionale.Infine,nelperimetrosarebbecompresoancheil
10% di Prelios Sgr, cioè l’asset core del gruppo italiano, che è già
partecipatodaIntesaSanpaolo.
Secondo quanto risulta a Il Sole 24Ore, proprio in questi giorni
sarebbeinfattipervenutalamanifestazioned’interessediBilfinger
& Berger, multinazionale quotata a Francoforte attiva nei settori
dell’ingegneria e dei servizi immobiliari in cinque continenti
concirca60miladipendenti.
Uninteresseche,aquantosiapprende da fonti finanziarie, oltre
agliassetinGermania siestenderebbe alle attività italiane, in modo da creare una joint venture nei
servizi specialistici in Italia. Il
gruppotedescostarebbeperconcludereinquestigiorniladuediligence preliminare, per poi aprire
–ovevenefosserolecondizioni–
ildossierveroeproprio:nellospecifico, l’offerta dovrebbe riguardare anche l’acquisizione del 51%
delle società italiane Prelios PropertyManagement,PreliosAgency eValuations, oltrea uningres-

sonellaSgrconunapartecipazionedel10percento.
Strettoriserbosuivaloriingioco (si parla di una cifra attorno ai
200 milioni di euro), anche se occorreconsiderarechelapiattaformatedesca,che comprendele attivitàdiproperty,facilityedagency, è tornata in utile operativo
con oltre 9milioni di euro dopoil
turnaround, così come le società
italiane di agency (2,6 milioni di
euro a fine 2011) e di property (5,6
milioni).Aquestivaloriverranno
presumibilmenteapplicatimultipli congruenti ai rispettivi segmentidimercato.
La trattativa sarebbe ancora
nellesuefasiiniziali,mentrecontinua la procedura competitiva
avviata con gli advisor Banca Imi

LA RIORGANIZZAZIONE

L’obiettivo è focalizzare
la società quotata a Milano
verso un modello di puro
gestore siglando joint
venture con operatori esteri
L’APPROFONDIMENTO

Sulsettimanale"Casa24"
l’analisisulmercatotedesco
delmattoneeleprospettivedel
gruppoPrelios

e Lazard, che avrebbero raccolto
l’interesse di altri gruppi internazionaliattivinel settoredeiserviziimmobiliari.
Qualoradovesseandareinporto - il condizionale è d’obbligo –
l’offerta del gruppo teutonico,
Preliosaccelererebbeilriposizionamentoversounmodellodapuro gestore immobiliare per terzi,
focalizzatosulfundeassetmanagement, siglando al contempo
unajoint venture con unprimario
operatoreindustrialeperilpotenziamento dei servizi in Italia. Oltre alla riduzione del debito corporate,l’operazioneconsentirebbe infatti al gruppo della Bicocca
di focalizzarsi sul rilancio della
Sgr,ilcuiritornoallapienaoperatività è previsto entro l’estate
(unavoltasuperateleosservazioni di Banca d’Italia sulla passata
gestione che hanno bloccato il
lanciodinuovifondi),eingeneralesullagestionedegliinvestimentirealestatepercontodiinvestitori istituzionali italiani ed esteri,
tra i quali l’ultimo della lista è il
gruppoUsaBlackstone.
Non è un caso che pochi giorni fa, nel corso dell’assemblea,
l’ad Paolo Bottelli chiarendo alcune indiscrezioni di stampa
avevaconfermato l’accordo con
Blackstone: «Abbiamo rapporti
consolidati e laddove ci fosse un
investimento da parte loro sul
mercato immobiliare italiano, la
società si dovrebbe occupare
della gestione di questo investimento». Un riposizionamento
del business di Prelios che ora,
con i possibili capitali di Bilfinger, potrebbe trovare un tassello in più. Non è un casoche alcuni giorni fa il presidente di Prelios, Marco Tronchetti Provera,
ha affermato che l’obiettivo è la
concentrazione sul settore dei
servizi immobiliari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dossier sul tavolo Italia-Germania
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Ansaldo energia e Ansaldo Breda
Energia
Siemens
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Bilfinger Berger
Mannheim

SEMI DI SOIA

Il calo dei raccolti
alimenta i rincari

Ducati
Borgo
Panigale

Televisione

Ansaldo
Roma

Lo shopping di Berlino in Italia

L’acquisto di Ducati da parte
di Audi fa da apripista
Morpurgo (Fineurop): «Non
vogliono lasciare il passo
ai piani dei colossi asiatici»

Materie Prime
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milioni

LE NUOVE MIRE

Volkswagen
Francoforte

Prelios
Milano

450

circa 450 milioni), che è già partner tecnologico dei tedeschi,
eventualmenteampliandoilperimetro ad Ansaldo Breda e AnsaldoSts.Malamossa,secondoalcuni osservatori, sarebbe da considerarsi difensiva, in quanto le
multinazionali tedesche stareb-
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Siemens
Berlino

1

< Chi vende

Brand e tecnologia italiana
ma ora anche l’immobiliare. Non
è ancora finita l’eco dell’acquisizione di Ducati da parte di Audi
(gruppo Volkswagen) e ora altri
giganti tedeschi puntano con decisionesull’Italia.
Tra questi c’è Siemens che starebbe studiando acquisizioni tra i
nostriconfini. E il target èda individuarsi tra le controllate di
Finmeccanica,perlequaliilgruppo italiano sta cercando partnershipazionarie.IlcolossodiMonaco guidato dal Ceo Peter Löscher
starebbevalutandoun’offertaper
Ansaldo Energia (il cui 55% vale
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LA POLACCA CEDC

Principali acquisizioni di operatori tedeschi
in corso in Italia
> Chi è interessato a comprare

La svolta al vertice
al test-assemblea

Obbligazioni

NOI E GLI ALTRI

B Bersaglio

FOCUS

bero cercando di evitare l’espansionein Europa dei colossi asiatici. Tra i gruppi che stanno guardandoAnsaldoBredac’èinfattila
giapponese Hitachi, in pole positiongraziealletrattativepiùavanzate,ela conglomeratadiStato di
Pechino China Southern Rail.
«Mi aspetto – dice Eugenio Morpurgo, ad di Fineurop Soditic –
unamaggioredeterminazioneda
parte dei gruppi tedeschi, dopo
numerosianniincuieranorestati
alla finestra e si erano dedicati ad
acquisizioni su altri mercati: prima l’ex-Germania Est, in seguito
gliUsael’EstremoOriente».Que-

TELECOM ITALIA MEDIA

Vola in Borsa: +16%
Tornano rumors
sul partner

sto riguarda soprattutto i grandi
gruppi che hanno una presenza
giàmoltoradicatanelnostroPaese. «Si tratta – continua Morpurgo – di colossi globali che hanno
generalmente dimensioni molto
maggiorideiloroconcorrentiitalianiechenonvoglionolasciareil
passoaigruppicinesi,giapponesi
estatunitensi. Il Mittelstand, cioè
il tessuto delle medie aziende tedesche, invece ha mostrato una
notevole prudenza sugli investimenti in Italia e secondo me non
cambierà atteggiamento. Le culture imprenditoriali sono complementari e i tedeschi sono attrattidainostribrandeanchedallenostrecapacitàdimarketing».
C.Fe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TelecomItaliaMediavolain
Borsa,conunprogressofinale
del16,6%a0,158euro.Ilflottante
èridotto–Telecomcontrolla
infattiil75,46%delcapitale–e
bastapocoasmuovereleacque.
Questavoltaperòafar
incendirelequotazionisono
stateleparole,forsefraintese,
dell’ad,GianniStella,
all’assembleadimartedì.Achi
chiedevasepotrebberoesserci
novitàsulpartnerindustrialeal
prossimoconsigliodel9
maggioharisposto:
«Probabilmentesì».
Aggiungendo:«Un’operazione
comequesta,sesifarà,èovvio
chesifaràconunagara
TELECOM ITALIA MEDIA
Ora per ora ieri a Milano

Infrastrutture. Trattative avanzate con A2A e Iren per le reti di Brescia e Genova

EMBLEMA

F2i accelera sulla Grande Metroweb
Simone Filippetti

Vito Gamberale fa passi
avanti verso la "SuperMetroweb". Mentre arranca il progetto per creare la multiutility
del Nord, il polo italiano
dell’energia, sotto traccia il fondo F2i sta tessendo la tela per
creare, lui sì, un vero polo nazionale delle infrastrutture, ma
quello delle tlc. Gamberale sta
trattando per comprare pezzi di
reti e fibra con quelle stesse municipalizzate che tanto faticano
a creare un operatore energetico.Secondo quanto risulta alSole 24 Ore, un’offerta è stata presentata al Comune di Brescia
per la sua rete di telecomunicazionidellacittà.L’assetètecnica-

mentedentro A2A, la municipalizzata controllata in tandem
con il Comune di Milano, ma il
dossier è gestito direttamente
dall’amministrazione della Leonessa. Contestualmente F2i ha
presentatoancheunamanifestazione d’interesse per la rete di
Genova, che fa capo all’altra
grande municipalizzata del
Nord, Iren.

IL PROGETTO

Gamberale punta a creare
un polo nazionale delle tlc
I contatti con Telecom
e il piano per rilevare
la rete in rame in 30 città

Oltre a corteggiare le amministrazioni locali, bisognose di fare
cassa e spesso incapaci di gestire
e valorizzare le infrastrutture in
possesso, Gamberale sta giocando contemporaneamente anche
un’altrapartita,piùstrategicaerilevante, con Telecom Italia. La
stessa Metroweb, guidata dall'ad
Alberto Trondoli, sarebbe prontaarilevarein30cittàlareteinrame di Telecom: 5 milioni di linee
suuntotaledi22milioni.Nellesettimane scorse, come anticipato
dalSole24Ore,cisonostatiincontri tra l'amministratore delegato
di Telecom, Marco Patuano, e
Trondoli. Metroweb spinge sulla
fibra ottica e si lancia nella realizzazionedi una prima, importante

Credit default swap
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fetta dell'Ngn, la rete del futuro a
100 megabit. Un progetto da 4,5
miliardidieurochepuntaacoprire 30 città entro il 2015 e che «non
è in contrapposizione a Telecom», ma vuole essere «complementare» al progetto dell’ex monopolista, ha precisato nei giorni
scorsiGamberale,cheha illustrato il suo piano davanti alla Camera dei deputati. Per ora con Telecomci sonosolocontattienonrisultachecisiasulpiattoalcunaoffertaconcreta.
Il primo tassellodel polo delle
infrastrutture di tlc è stato messo quasi un anno fa, quando F2i
ha conquistato Metroweb, la rete in fibra ottica di Milano (di
proprietà del fondo Stirling

Seguici su:

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91
Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Indici settoriali mondiali Le società di oggi
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Al vertice. Vito Gamberale
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169,54
587,50
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Square che l’aveva a sua volta rilevata da Palazzo Marino). Dopo quasi quindici anni dall’esordio, Gamberale è dunque tornato in pista nel mondo delle tlc.
L’inventorediTimedella telefonia mobile italiana, col fondo
F2i,stamuovendoseriamente alla conquista delle reti di telefonia e internet. Primo obiettivo:
Metroweb, la rete a banda larga
del comune di Milano. Ma non
sarà un colpo isolato. Era metà
degli anni ’90 quando Telecom
Italialanciòl’incompiutoprogetto Socrate, l’ambizioso piano di
cablaturadelle cittàitaliane.Ora
dopo venti anni l’idea di quel disegno torna d’attualità, in altri
modi e declinazioni: già al momento dell’acquisizione di Metroweb, F2i aveva espresso l’intenzione di avviare trattative
per le reti di Brescia e Bergamo;
mentre la partecipazione in Mediterranea delle Acque di F2i, ha

I credit default swap sono contratti con cui un soggetto, a fronte di pagamenti a
favore della controparte, si protegge dal rischio di credito associato ad un determinatosottostante.Il rischiodidefault ècollegato ad unemittente obbligazionario, per un prestito di durata quinquennale, emesso in Euro e di ranking senior.
Per i titoli sovrani, invece, il prestito è emesso in Dollari USA, mantenendo la
durata quinquennale ed il ranking senior. I valori sono espressi in punti base ed
indicanopercentualmente ilcosto della coperturadalrischio per valore nozionale dell'asset sottostante. Se, per esempio, il valore facciale dei titoli sottoscritti è
di100milaeuro,edil valoredelcdsè di200punti base,vuol direcheil sottoscrittore deve pagare ogni anno 2.000 euro (2% appunto) per assicurarsi dal rischio
d'insolvenza dell'emittente.
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi de Il Sole 24 Ore su dati Thomson Reuters

Energia
Materiali
Industriali
Beni voluttuari
Beni prima necessità
Salute
Finanza
Informatica
Telecomunicazione
Pubblica utilità

Variazione in %
1
1
1
sett. mese anno
-0,98 -3,98 -5,14
-2,36 -2,83 -13,03
-1,33 -1,99 0,12
-2,34 -2,62 11,71
-1,04 0,80 16,98
-0,19 1,46 15,69
-1,68 -4,37 -6,51
-3,84 -3,60 17,24
0,09 -2,26 -2,02
-0,97 -1,07 -0,06

VOLATILITÀ A CONFRONTO
1
3
6
mese mesi mesi
Azioni (Msci Italia)
32,15 24,57 31,11
Obbligazioni
9,81 9,55 13,92
(Jpm Italia)
Fonte: elaborazionesudatiMsci (indicisettorialimondiali)
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consentitodiaverecomeinterlocutore Iren e quindi puntare alle
reti in fibra di Parma, Genova,
PiacenzaeTorino. «Nonpossiamo sperare di avere la potenza
della Telecom di quindici anni
fa, ma Metroweb può diventare
l’avamposto per un polo della fibra ottica in città selezionate».
La domanda di banda larga, che
sembrava essere destinata al binario morto alcuni anni fa quando tutti puntavano sull’Adsl, è in
continuo aumento. Nato nel
2007e partitol’anno dopo,F2iha
ricalcato alla perfezione il cursushonorumdelmanagerabruzzese:ilfondohainvestitoinenergia (la rete gas Eon), trasporti
(l’aeroporto di Napoli) e, ora,
tlc. Il filo rosso in tutti i casiè stato quello di riportare sotto l’ombrello di «capitali istituzionali
italianiquelleinfrastrutturefinite in mano straniera».
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competitiva.Èunmomento
magicoperLa7,seioavessii
soldilacomprerei».Inrealtàal
cdadel9potrebbeemergere
l’orientamentodell’azionistadi
maggioranzasullelineeguida
delpianotriennalecheal
precedentecdaeranostate
rinviate.Malaricercadel
partnerfinoraèrimastain
sonno:ilgenericomandatodi
"valorizzazionedegliasset"
affidatounannofaa
Mediobancanonrisultaessere
ancoraentratoinfaseoperativa.
A.Ol.
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