
■ Il nuovo Btp Italia avrà una scadenza
di 8 anni e prevede un doppio premio
fedeltà dell’1% sul capitale investito, per
quanti lo acquisteranno all’emissione.
Agli investitori cheacquistano il titolodu-
rante la prima fase del collocamento e lo
terrannoper quattro anni - fino al 28 giu-
gno2026- ilTesorocorrisponderàunpre-
mio fedeltà intermedio pari allo 0,4% del
capitale nominale acquistato non rivalu-
tato. Dopo i successivi quattro anni, alla
scadenza del titolo, vale a dire il 28 giu-
gno 2030, a quanti lo avranno tenuto in
portafoglio per otto anni, sarà corrisposto
unpremio finalepari allo0,6%del capita-

le nominale sottoscritto non rivalutato.
Il nuovo titolo, per il resto, presenta le

stessecaratteristichedeiprecedenti collo-
camenti: cedole semestrali indicizzate al
Foi, l’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati a cui si ag-
giunge il pagamentodel recuperodell’in-
flazionematurata nel semestre e rimbor-
so unico a scadenza.
Il titolo sarà collocato sul mercato in

due fasi: la prima si svolgerà in tre giorna-
te, da lunedì 20 a mercoledì 22 giugno,
salvo chiusura anticipata, e sarà dedicata
esclusivamente ai risparmiatori indivi-
dualiedaltri affini. Laseconda fasesi svol-

gerà nella sola mattinata del 23 giugno e
sarà riservata agli investitori istituzionali.
Per questi ultimi il collocamento potreb-
be prevedere un riparto, nel caso in cui il
totale degli ordini ricevuti risulti superio-
re all’offerta finale stabilita dal ministero
dell’Economia. Al contrario, per i piccoli
risparmiatorinonsaràapplicatoalcuntet-
tomassimo,assicurando lacompletasod-
disfazione degli ordini. Il tasso reale an-
nuo minimo garantito per questa nuova
emissione sarà comunicato al pubblico
venerdì 17 giugno, mentre il tasso reale
annuo definitivo sarà annunciato nella
mattinata del 23 giugno.

Il titolo durerà otto anni

Premio fedeltà dell’1% per il nuovo Btp Italia

In breve
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■ Malgrado le beghe con
Kkre ladelicata trattativacon
laCdperanostati stranamen-
te in silenzio. Finora. Ieri, pe-
rò, i francesi di Vivendi, azio-
nisti di Tim con il 23,7%, so-
no di colpo riemersi. E la pri-
maimpressioneèche iprossi-
mi mesi potrebbero essere
meno tranquilli di quello che
si pensava. Per lanciare il suo
avvertimento il ceo del grup-
pomedia d’Oltralpe, Arnaud
De Puyfontaine, ha scelto le
paginediRepubblica.Sempli-
ce e cristallino ilmessaggio: il
prezzonon è giusto.
La creazione di una rete

unica, premette ilmanager, è
«l’opzionechepotenzialmen-
te creerebbe più valore per
Tim;mase il reale valorenon
fosse riconosciuto, dato che
siamo un investitore indu-
striale di lungo periodo, sia-
mopronti a valutare altre op-
zioni capacidi rivelare tutto il
potenzialediTimnell'interes-
sedi tuttigli stakeholders». In-
somma, se la valutazione de-
gli asset, che è il nodo che si
dovrà sciogliere in qui 5mesi
di tempo che Open Fiber e
Tim si sono dati, non sarà
adeguata, i francesi si mette-
ranno di traverso.

IL PREZZO NON È GIUSTO

Si tratta ora di capire a che
altezzadeveessere fissata, se-
condo Vivendi, l’asticella.
Un’indicazione c’è. Secondo
le indiscrezioni uscite nei
giorni scorsi, che poi coinci-
dono con i calcoli fatti dagli
analisti, l’ex monopolista va-
luterebbegli assetdi rete fissa
oggettodelprocessodivendi-
ta per arrivare a una rete uni-
ca in fibra, incluso il debito
che sarebbe apportato nella
transazione, circa 20 miliar-

di. Ed ecco la reazione di De
Puyfontaine: «Voglio essere
molto chiaro sul temadel va-
lore della rete, Vivendi non
appoggerà mai
la cessione a va-
lori tra i 17 e i 21
miliardi, e que-
sto nel migliore
interesse di
Tim». Inaltrepa-
role, “Houston,
abbiamounpro-
blema”. Vivendi
detiene, infatti,
una minoranza
dibloccochepo-
trebbe far saltare tutto in as-
semblea. E allora sarebbero
guai. «L'alternativa della scis-

sione proporzionale in due
società quotate ci sembra
moltopiù lungaeproblemati-
ca rispetto all'immediata ces-

sione della rete
tramite car-
veout», spiega
un analista.
Come non ba-

stasse, anche il
governo,malgra-
do il gradimento
sull’operazione,
fa sapere che
non resterà a
guardare.Spette-
rà ai cdae ai fon-

di decidere, ha detto il mini-
stro Vittorio Colao,ma «il go-
verno vuole mantenere con-

correnza e condizioni eque
tra i diversi operatori di mer-
cato»e«ha interessecheven-
ga costruita una buona rete
cheservagli italianiper ipros-
simi 40-50 anni e che sia in
condizioni di sicurezza». Se
questecondizioni sarannori-
spettate, ha concluso il titola-
redell’Innovazione, «guardia-
mo a questa soluzione come
auna soluzione chepuòpor-
tare investimenti».
Infine ieri è scoppiato un

piccolo giallo sulla richiesta
di coinvestimento sulla rete
in fibra presentata da Tim
all’Agcom. «Mentre l’autorità
era impegnata ad approvare
il coinvestimento, le due so-

cietà raggiungevano accordi
per condividere, fuori
dall'art. 76 del codice euro-
peodellecomunicazionielet-
troniche, le infrastrutture di
rete», ha fatto sapere la com-
missaria Elisa Giomi. Come
dire: la regolazioneèstata su-
peratadalle scelte delmerca-
toe lapraticaèchiusa.Astret-
to giro, però, è arrivato l’alto-
làdel presidente «Nulla è sta-
to deciso», ha detto Giacomo
Lasorella, bacchettandopure
la Giomi, «e il consiglio
dell'Agcomsi riuniràmartedì
con all'ordine del giorno an-
chelaquestionedelcoinvesti-
mento».
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IN AUSTRALIA

Tre elicotteri
per Leonardo
■ Leonardo fa cresere la
flotta di elicotteri bimoto-
reAW139 in Australia con
un ordine per tre unità,
nell’ambito del program-
ma di modernizzazione
dei servizi di soccorso eli-
cotteristico in Australia
Occidentale (Emergency
RescueHelicopter Service
- ERHS). Gli elicotteri sa-
rannoforniti dall’operato-
reCHCAustraliapereffet-
tuare un’ampia serie di
missioni come elisoccor-
so, ricercaesoccorsoe tra-
sporto interospedaliero
dagli aeroporti di Janda-
kot e Bunbury per conto
del servizio ERHS.Gli
AW139sarannoconsegna-
ti dallo stabilimento Leo-
nardo di Vergiate all’ini-
zio del 2023 ed entreran-
no in servizio in Australia
Occidentale nel corso
dell’anno. Inuovielicotte-
ri sarannodotatidiunmo-
derno autopilota e un
avanzatosistemaanticolli-
sione, farodi ricerca, siste-
maelettro-ottico, tagliaca-
vi e verricello di recupero.
L’installazione avverrà in
Australia.

FONDI PER IL PNRR

Banca Piacenza
con il Cerved
■ Supportare le impre-
senell’accessoai fondidel
Pnrr per aiutarle a cresce-
re in modo sostenibile. È
questo il senso della part-
nership fra Banca di Pia-
cenza e Cerved che, spie-
gaunanota,saràpresenta-
ta il prossimo6giugnonel
corso di un convegno de-
dicato alle imprese. Ban-
cadi Piacenza eCerved il-
lustreranno ilnuovoservi-
zio, fornendo le prime in-
dicazioni «sulle concrete
opportunità attualmente
adisposizionedelleazien-
deesulle anticipazioni re-
lativealle iniziative inatte-
sa di attivazione in settori
strategici per le aziende».
La collaborazione punta
«arendereconcreta lapos-
sibilità di accedere ai fon-
di del Pnrr e a semplifica-
re l’individuazione dei
bandi di finanza agevola-
ta attivi in Italia grazie
all’uso di una piattaforma
dedicata».

■ I severi lockdown imposti dalla Cina per
contenere l’ondata dei contagi da Covid-19,
hanno spinto Apple a trasferire parte della
suaproduzionedi iPad inVietnam.Ariferirlo
èCNBCcheha citatoNikkei Asia. Le interru-
zionidellacatenadiapprovvigionamentoso-
prattutto nell'area di Shangai hanno contri-
buitoallacarenzadiprodotti edicomponen-
ti,perquestoApplehachiestoadalcuni forni-
tori di circuiti stampati e alcune parti elettro-
niche di aumentare le scorte per proteggersi
da futuri intoppi.

■ Circa2miliardi e700milioniperammo-
dernare oltre 4.200 chilometri di linee ferro-
viarie in Italia. Entro il 2026. È l’importo del-
la maxi gara assegnata da Rfi per il sistema
Ertms (European Rail Transport Manage-
ment System), in pratica un sistema euro-
peo integratoper lasupervisionee il control-
lodeldistanziamentodei trenicheègiàope-
rativo da tempo sull’Alta velocità.
La gara, assegnata in quattro diversi lotti,

rappresentava l’ultimo tassello dei progetti
tecnologici finanziatidalPnrredèstataespe-

rita in anticipo, rispetto alla scadenza previ-
sta di fine anno. Soddisfatto ilministro delle
InfrastruttureedelleMobilità sostenibili En-
rico Giovannini, non solo per i tempi ma
anche per il profilo di sostenibilità del nuo-
vo sistema che, ha spiegato, «consentirà un
risparmioenergeticodei trenie, a livellopae-
saggistico, l’eliminazione del segnalamento
posizionato lungo i binari». Sul ruolo del si-
stemaferroviario infattipuntaunaparte fon-
damentale dell’ammodernamento del pae-
se previsto dal Pnrr e proprio oggi il Mims

ha presentato anche il piano per collegare o
potenziare il collegamento dei treni in 17
scali aeroportuali con un investimento di 1
miliardo. Si tratta dei collegamenti a Alghe-
ro, Bari, Bergamo, Bolzano, Brindisi, Cata-
nia Fontanarossa, Fiumicino, Genova, La-
meziaTerme,Malpensa,Olbia, Perugia, Pe-
scara, Salerno, Trapani, Venezia, Verona.
Per quanto riguarda la gara del sistema
Ertms invece, in dettaglio il lotto Centro
Nord (1.885 chilometri) è stato assegnato a
un raggruppamento di imprese.

Maxi gara da 2,7 miliardi

Rfi assegna i lavori
per modernizzare
4.200 km di binari

Vivendi torna alla carica

In Tim si risvegliano i francesi
Rete unica, ma al prezzo giusto
De Puyfontaine pronto a dare battaglia sui valori degli asset: «Se non saranno
adeguati valutiamo altre opzioni». Il coinvestimento ancora all’esame dell’Agcom

PARTE DELLA PRODUZIONE SARÀ TRASFERITA IN VIETNAM

Dopo i lockdown
Apple sposta
gli iPad dalla Cina
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