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menti aerei per il trasporto di
persone e cose in Italia, fra l'Italia e Paesi esteri, e in Paesi esteri.
Ai fini del conseguimento dell'
oggetto sociale, la Società può
compiere, direttamente o indirettamente, in Italia e in Paesi
esteri, qualsiasi operazione di
natura industriale, commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare o immobiliare necessaria o
utile, comunque connessa con
l'oggetto sociale; la Società può
assumere altresì partecipazioni
in società la cui attività industriale, commerciale e/o finanziaria
sia analoga, affine, o comunque
connessa con l'oggetto sociale».
Diversa la dicitura di Midco: «La
società ha per oggetto la gestione
diretta e indiretta di partecipazioni di società operanti nel settore del trasporto aereo, con
esclusione di attività nei confronti del pubblico». Entrambe
le società hanno un amministratore unico, provvisorio in attesa
che prenda il via l’operazione:
Giancarlo Schisani, attuale vicedirettore generale della compagnia di bandiera.

Alitalia, nata
la compagnia
con a bordo
anche Etihad
`Costituita la nuova

società con Abu Dhabi
Midco imbarca Poste
I DOSSIER
MILANO La nuova Alitalia-Etihad
e la Midco hanno visto la luce:
per il momento, però, restano
parcheggiate negli hangar in attesa del via libera di Bruxelles. A
questo proposito ieri i legali di
Dla Piper e di Bonelli Erede Pappalardo hanno notificato ufficialmente all’Antitrust europeo il
dossier. Prende corpo comunque formalmente il progetto di
alleanza fra la compagnia italiana e quella di Abu Dhabi, dopo
l’accordo siglato l’8 agosto scorso e gli impegni vincolanti sotoscritti da banche e soci il 20 settembre. Quattro giorni dopo,
cioè il 24, presso lo studio del notaio Carlo Marchetti in via Agnel-

ENTRAMBE NATE COME SRL
E 10 MILA q DI CAPITALE
DIFFERENZE SALIENTI
NELL’OGGETTO SOCIALE
LA SOCIETÀ CUSCINETTO
POTRÀ FARE SHOPPING

lo a Milano, sono state costituite
Alitalia Società Aerea Italiana
srl, che è la newco nella quale
Etihad investirà complessivamente 560 milioni in cambio del
49%, e Midco srl, la società cuscinetto che avrà il 51% della Newco
per conto della controllante
(100%) vecchia Alitalia. Midco è
stata costituita apposta solo per
permettere a Poste di sottoscrivere un prestito obbligazionario
di 75 milioni non volendo versare i soldi nella holdco che avrà in
pancia il contenzioso.

IERI NOTIFICA ALLA UE
Sulla sinistra
copia
dell’atto
costitutivo
di Alitalia società
aerea

STESSO DOMICILIO
Le due neonate società, costituite ad opera dello stesso procuratore speciale Marco De Leo sulla base del mandato ricevuto da
Gabriele Del Torchio, hanno alcuni tratti in comune, come lo
stesso capitale sociale di partenza pari a 10 mila euro e la stessa
sede sociale: Fiumicino, inizialmente in via A. Nassetti, Palazzo
Nhq, con durata fino al 31 dicembre 2050. Il capitale in entrambe
le società è stato versato dall’attuale Alitalia che le controlla al
100%. Divergono naturalmente
nell’oggetto sociale, nel senso
che la Midco non vola. L’articolo
2 della nuova Alitalia recita: «La
società ha per oggetto principale
l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società partecipate e/o enti
e/o consorzi, di linee e collega-

Regime fiscale

Apple e Fiat finance a rischio multa Ue
Si accorciano i tempi
dell'indagine dell'antitrust Ue
che tra qualche mese
potrebbe costare cara ad
Apple e a Fiat Finance e
Trade: Bruxelles, a giugno
scorso, ha messo sotto la lente
il regime fiscale favorevole
che Irlanda e Lussemburgo
avrebbero applicato
rispettivamente ad Apple e
Fiat Finance, e oggi, salvo
sorprese, pubblicherà la

Intercos in piazza Affari
offerta tra 3,50-4,50 euro
`Via al collocamento

di una quota del 44%
a investitori istituzionali
MATRICOLA
MILANO Ha preso avvio ieri il collocamento di azioni Intercos riservata agli investitori istituzionali, che porterà in Borsa (e se ci
saranno i presupposti sul segmento Star) il 44,18% del capitale
sociale del gruppo di cosmetica
italiano. L'offerta ha ad oggetto
massime 48.420.000 azioni, corrispondenti al 44,18% del capitale sociale della società post offerta, di cui: massime 18.280.130
azioni offerte in sottoscrizione
dalla società; e massime
30.139.870 azioni offerte in vendita da Dafe 3000 e Dafe 5000,
società controllate da Dario Gianandrea Ferrari.
È inoltre prevista, da parte di
Dafe 3000, la concessione ai coordinatori dell'offerta di un'opzione di over-allotment e di una
corrispondente opzione greenshoe per massime 4.842.000
azioni. L'intervallo indicativo di

La sede di Piazza Affari a
Milano

I coordinatori dell’offerta di
Intercos presieduta da Daniele
Discepolo e Joint Bookrunner sono Banca Imi (investment bank
di Intesa Sanpaolo), BofA Merrill
Lynch e Ubs Investment Bank.
Bnp Paribas agisce in qualità di
joint bookrunner, mentre Banca
Aletti (investment bank del gruppo Banco Popolare) in qualità di
co-lead manager. Banca Imi svolge, inoltre, il ruolo di Sponsor e,
in caso di ottenimento della qualifica di STAR, agirà in qualità di
Specialista. Rothschild agisce in
qualità di advisor finanziario dei
Proponenti, mentre Morri Cornelli e Associati in qualità di
advisor dell'azionista di controllo. Gli advisor legali incaricati
dalla società sono Lombardi Molinari Segni e DLA Piper, mentre
Linklaters agisce in qualità di
advisor legale per i Coordinatori
dell’Offerta e Joint Bookrunner.
La società incaricata della revisione legale dei conti di Intercos
è EY.
Intercos, fondata da Dario Ferrari nel 1972, è uno dei principali
operatori business to business
(b2b) a livello globale nell’ideazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici
e per il trattamento della pelle,
destinati ai più noti marchi nazionali ed internazionali, nonché ai retailer attivi nel settore
della cosmesi e dello skincare.
Il gruppo - con oltre 2.800 dipendenti, 7 centri di ricerca, 12
impianti produttivi e 11 uffici
marketing presenti in 4 continenti.

decisione dettagliata che
elenca tutte le accuse e i dubbi
della Commissione. Un passo
formale che nella sostanza
non aggiunge nulla
all'indagine già in corso, ma
che dà qualche indicazione in
più sui tempi della sentenza
che, come scrive il Financial
Times citando fonti vicine al
dossier, potrebbe costare alla
Apple «diversi miliardi di
dollari».

E’ curioso che l’art 2 dello statuto di Midco ammette l’acquisto o vendita di «titoli azionari,
quote sociali e partecipare alla
costituzione di società operanti
in qualsiasi settore, sottoscrivere aumenti dì capitale o rinunciare al diritto di opzione, compiere
attività di studio e di ricerca,
commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari;
in via strumentale alle attività di
cui sopra potrà contrarre mutui
e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura o durata, concedere, non nei confronti del pubblico, finanziamenti e
garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, compresi
avalli, fideiussioni, pegni ed ipoteche a garanzia di obbligazioni
proprie o di società partecipate,
potrà assumere, in sede di disinvestimento, qualunque obbligazione richiesta al venditore».
r. dim.
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IL CASO
BERLINO Ancora una giornata nera, oggi, nei cieli europei: ad astenersi dal lavoro saranno i piloti
della tedesca Lufthansa, che hanno proclamato uno sciopero sullo
scalo di Francoforte dalle 8 alle
23. La compagnia ha annunciato
la cancellazione di ben 48 voli. Rispetto alle precedenti giornate di
sciopero, stavolta a esser colpite
saranno solo le tratte intercontinentali, ma è stata ampliata la fascia oraria della protesta, che si
consumerà nell'arco di 15 ore. E si
protesterà anche in Italia, dove i
lavoratori Meridiana hanno annunciato un presidio a Roma, davanti al ministero del Lavoro, dove è in programma nelle stesse
ore il vertice con i sindacati per la
vertenza che riguarda 1634 dipendenti, dopo la firma dell'intesa
che ha bloccato fino al 21 ottobre
la procedura di licenziamento
collettivo. In Germania, i piloti
della compagnia tedesca protestano ormai da mesi, e la mobilitazione è ripresa con il fallimento
delle trattative lo scorso 25 settembre. La compagnia ha duramente criticato il sindacato in
una nota: «Ci scusiamo con i passeggeri per il comportamento del
sindacato che vuole come unica
parte in campo nella trattativa
mantenere lo status quo senza
compromessi e senza rispetto».
La vertenza riguarda il trattamento pensionistico di 5.400 piloti,
ma il sindacato impugna anche la
prassi che sulle tratte lunghe vengano utilizzati piloti esterni alla
compagnia: «è grave che i passeggeri non possano più fidarsi del
fatto che in un aereo Lufthansa ci
sia o piloti della compagnia».

CAFFARO S.r.l. in liquidazione in Amministrazione Straordinaria
AVVISO
08140590582, sede legale in Torviscosa (UD), Piazzale F. Marinotti n. 1, in persona del Commissario Straordinario Avv. Marco Cappelletto (di seguito “Procedura”),
premesso che
1)
la Procedura è proprietaria del compendio immobiliare sito in Colleferro (Roma), con accesso
minato “Bacino del Fiume Sacco” - ex Stabilimento Caffaro Area Chetoni/Fenilglicina -, della

ANAS S.p.A.
Compartimento della viabilità
per la Toscana

Sezione Segni Scalo, al foglio 17 mappali 87 parte, 95, 99, 100, 105, 107, 158, 159, 161, 165,

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
Il Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36 - 50131 FIRENZE Tel. 055/56401
rende noto che sarà esperito il seguente appalto a procedura aperta ai sensi degli artt. 81, 82 e 86 del
D.Lgs 163/2006 avente per oggetto: CUP F47H14001030001 - CIG 590387609A - PA FILAV027-14.
Provincia di LIVORNO. S.S. 1 Aurelia - Lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti tecnologici
della galleria “San Carlo” ubicata al km 254+980 nel comune di San Vincenzo (LI), ai sensi del D.L.
n° 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale transeuropea. Importo
complessivo posto a base di gara € 2.741.940,09 IVA esclusa, di cui € 130.568,58 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG10-III-BIS Ulteriori categorie OS9 - OS19 OG3 - OS3 - OS30 - Responsabile del procedimento Ing. Andrea Primicerio.
Il bando di gara è pubblicato presso questo Compartimento, l’Albo Pretorio del Comune di Firenze, la
G.U.R.I. n. 111 del 29/09/2014, il profilo committente www.stradeanas.it, il sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio sui lavori pubblici.
Le offerte e la documentazione per la partecipazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le
ore 12.00 del giorno 27.10.2014 all’indirizzo di questo Compartimento con le modalità e le prescrizioni
indicate nel citato bando e nel relativo disciplinare.
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Roberto Troccoli
VIALE DEI MILLE, 36 - 50131 FIRENZE
Tel. 055/56401 - Fax 055/573497 • sito internet www.stradeanas.it
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ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
Il Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36 - 50131 FIRENZE Tel. 055/56401
rende noto che sarà esperito il seguente appalto a procedura aperta ai sensi degli artt. 81, 82 e 86
del D.Lgs 163/2006 avente per oggetto: CUP F37H14000980001 - CIG 5903604024 - PA FILAV02814. Provincia di GROSSETO. S.S. 1 Aurelia - Lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti
tecnologici della galleria “Poggio Bastione” ubicata al km 228+430 nel comune di Follonica (GR), ai
sensi del D.L. n° 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale transeuropea.
Importo complessivo posto a base di gara € 2.195.000,00 IVA esclusa, di cui € 194.267,01 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG10-III Ulteriori categorie OS9 OS19 - OG3 - OS3 - OG1 - Responsabile del procedimento Ing. Andrea Primicerio.
Il bando di gara è pubblicato presso questo Compartimento, l’Albo Pretorio del Comune di Firenze, la
G.U.R.I. n. 111 del 29/09/2014, il profilo committente www.stradeanas.it, il sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio sui lavori pubblici.
Le offerte e la documentazione per la partecipazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le
ore 12.00 del giorno 29.10.2014 all’indirizzo di questo Compartimento con le modalità e le prescrizioni
indicate nel citato bando e nel relativo disciplinare.
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Roberto Troccoli
VIALE DEI MILLE, 36 - 50131 FIRENZE
Tel. 055/56401 - Fax 055/573497 • sito internet www.stradeanas.it

Dopo Air France
scioperano
anche i piloti
di Lufthansa

GRUPPO SNIA - CAFFARO
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
D.Lgs 8 luglio 1999 n. 270

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

prezzo delle azioni, non vincolante ai fini della determinazione del prezzo d'offerta, è compreso tra 3,50 euro per azione ed
4,50 euro.

LE BANCHE IN REGIA
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2)

per l’acquisto del suddetto compendio immobiliare è pervenuta una offerta irrevocabile e cauzionata (“Offerta”) così formulata:
(i)
(ii)
assunzione da parte dell’offerente di tutti gli oneri e/o spese connessi agli interventi di

della società venditrice e/o del responsabile civile e/o del suo dante causa e con totale
esonero da ogni onere riferito o riferibile alle problematiche ambientali degli immobili,
invita
entro
il termine perentorio delle ore 12,00 di venerdì 7 novembre 2014, in plico sigillato con la dicitura
esterna “Offerta Colleferro - Caffaro”, a mezzo raccomandata a.r. o per corriere, offerte cauzionate con
assegno circolare intestato alla Società Caffaro S.r.l. in Amministrazione Straordinaria per un importo pari
al 10% (dieci per cento) del corrispettivo offerto e migliorative dell’Offerta con aumenti del 20% (venti per
cento). 1. Le offerte cauzionate dovranno essere vincolanti, incondizionate ed irrevocabili per un periodo
di 180 giorni e saranno discrezionalmente valutate dalla Procedura. 2.
ci si riserva di dar luogo ad una successiva fase avanti il Notaio per conseguire offerte migliorative e comtivamente valutata verrà restituita all’offerente entro 90 giorni dall’apertura della busta, il cui importo deve
considerarsi infruttifero. 3. Il corrispettivo per la compravendita dell’immobile dovrà essere corrisposto in
un’unica soluzione alla stipula del rogito avanti il Notaio designato e tutte le spese, costi, oneri inerenti e/o
conseguenti alla stipulazione del contratto sono per l’intero ed esclusivamente a carico dell’acquirente.
4. Gli immobili verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto nonché nella loro situazione urbanistica e
ambientale in cui si trovano al momento del rogito e nessuna garanzia, tranne quelle inderogabili per
legge, verrà rilasciata dalla società venditrice. 5. La pubblicazione del presente avviso e la ricezione di
eventuali offerte non comportano obblighi o impegni per la Procedura nei confronti dei soggetti offerenti,
né per questi ultimi, il diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Procedura. 6. La Procedura riserva
a sé la facoltà insindacabile e discrezionale di recedere, in qualsiasi momento, dalle operazioni di vendile condizioni o di impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò i soggetti offerenti possano
avanzare nei confronti della Procedura alcuna pretesa a titolo di risarcimento o indennizzo, né ad alcun
altro titolo. 7. La Procedura non è responsabile con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza
delle informazioni e/o della documentazione fornita. 8. Ciascun offerente sosterrà i costi indotti dalle
proprie ricerche e valutazioni degli immobili, comprese le eventuali spese dovute ai propri professionisti
e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all’analisi ed al perfezionamento dell’operazione, ivi inin ogni modo dall’offerente, i cui interventi ed opere resteranno a carico esclusivo dell’acquirente. 9. Il
trattamento dei dati, anche personali, dei soggetti offerenti, si svolgerà in conformità delle disposizioni del
Il titolare del trattamento sarà il Commissario Straordinario della Procedura (o il soggetto da esso delega10.
all’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza. 11. Per
---oooOOOooo--Il presente avviso è pubblicato nel sito internet
della Procedura di Amministrazione Straordinaria di Snia S.p.A. in A.S.
www.a.s.snia-a.s.caffarochimica-a.s.caffaro.it e sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Il Messaggero”.
Torviscosa, 24 settembre 2014.
Caffaro S.r.l. in liquidazione in Amministrazione Straordinaria
Il Commissario Straordinario
Avv. Marco Cappelletto

