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Siderurgia. Taranto esclusa dal trend positivo del mercato

Ilva perde contatto,
acciaio dall’estero
per Fca e Fincantieri
Boom di ordini per Mittal e gli altri big
Matteo Meneghello

pIlva è sempre più fuori dalle 
rotte commerciali di un mercato 
dell’acciaio che, soprattutto nel 
segmento dei prodotti piani, sta 
vivendo una stagione di ripresa e 
forti spinte competitive. La perdi-
ta di contatto del gruppo siderur-
gico italiano con i clienti storici è 
iniziata con i guai giudiziari; dopo
un tentativo di recupero in alcuni 
casi andato a buon fine, il forzato 
«parcheggio» di questi ultimi me-
si, in attesa di rientrare alla piena 
operatività con Am Investco Italy,
ha complicato le cose: Ilva è in 
mezzo a un guado, non pienamen-
te operativa, impossibilitata a pro-
grammare acquisti di materie pri-
me, investimenti o programmi a 
medio-lungo termine e questo 
quadro, ogni settimana che passa, 
sta peggiorando la situazione. 

Il primo grosso campanello
d’allarme sul fronte commercia-
le può essere considerato la com-
messa Tap, 520mila tonnellate di 
tubi, aggiudicata due anni fa a Sal-
zgitter Mannesmann e Corinth 
Pipeworks. Ma i guai peggiori so-
no degli ultimi mesi. I tubifici 
(l’allarme è stato lanciato in que-
sti giorni da Fim) sono fermi e 
clienti come Snam (che sta asse-
gnando due lotti per 8.500 tubi) 
non si possono più servire, come 
in passato, degli impianti di Ta-
ranto. La situazione non è diversa
negli altri reparti. Clienti come 
Fincantieri oggi non hanno ri-
scontri (l’ultima fornitura è di 
giugno dell’anno scorso) e com-
prano all’estero. Difficoltà anche 
nell’automotive. Daewoo è un al-
tro cliente storico di cui si sono 

smarrite le tracce in questi an-
ni; recentemente Fca, che ha una 
gamma di fornitori d’acciaio an-
che extraeuropei, ha scelto per la 
Giulia (ma non solo) ArcelorMit-
tal, e in particolare Fortiform, 
prodotto di punta nato dal lavoro
dei centri ricerca francesi. In ge-
nerale molti operatori della di-
stribuzione hanno dirottato al-
trove gli acquisti per i loro clienti.

Dove vadano questi flussi è pre-
sto detto. Con le frontiere europee
praticamente chiuse (Bruxelles 

dazia non solo i coils importati 
dalla Cina ma ha anche imposto 
restrizioni per gli acquisti da Rus-
sia, Brasile, Iran e Ucraina) tutti i 
flussi restano nei confini europei, 
dove i protagonisti sono i soliti no-
ti. ArcelorMittal e ThyssenKrupp
(che si sta fondendo con Tata) so-
no i due leader nel mercato dei 
piani, dove in Italia è operativo an-
che Arvedi. Tutti i player stanno 
facendo il pieno di ordini in questi
mesi. Tutti eccetto Ilva, che resta 
inchiodata, per vincoli ambientali
e gestionali, a una produzione di 
poco superiore ai 5 milioni di ton-
nellate (5,5 milioni di tonnellate, in
aumento rispetto ai 4,7 dell'anno 
precedente), ben al di sotto delle 
sue potenzialità.L'ultima relazio-

ne trimestrale dei commissari 
certifica un ulteriore rallenta-
mento produttivo, con una media 
giornaliera che da 15.550 tonnella-
te registrata nel 2016 è passata alle 
13.600 del primo trimestre dell'an-
no scorso. «ArcelorMittal, per 
motivi di peso in Europa e di com-
pletezza di gamma è senza dubbio
uno degli operatori che più sta be-
neficiando della fase positiva di 
mercato e della chiusura delle 
frontiere - spiega Tommaso San-
drini, presidente di Assofermet 
acciai, il sindacato dei distributori
siderurgici -. Oggi viviamo una si-
tuazione di notevole tensione, tut-
ti hanno portafogli robusti e un ca-
rico di ordini notevole». In Italia, 
Arvedi l’anno scorso ha aumenta-
to i volumi di circa un milione di 
tonnellate, da 3 a 4 milioni, per un 
totale di gruppo (considerando la 
produzione delle altre controlla-
te) di quasi 5 milioni di tonnellate. 
Anche Marcegaglia, che produce 
tubi, è, secondo quanto riferisco-
no gli operatori, «tranquilla dal 
punto di vista delle vendite». 

Nei primi nove mesi le importa-
zioni di coils (il prodotto principa-
le dell’Ilva di Taranto) in Italia 
provenienti da paesi europei sono
aumentate di circa il 10%, pari a 
quasi 2,5 milioni di tonnellate. 
L’import complessivo di prodotti 
piani supera i 4,5 milioni di tonnel-
late. I dazi hanno frenato invece la
crescita delle importazioni da pa-
esi extraeuropei, che resta però su
livelli consistenti, pari a circa 4,5 
milioni. India, Turchia, Corea del 
Sud, Egitto e Russia sono i princi-
pali importatori di coils.
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Aeronautica. La città è meta di viaggi d’affari e turismo di lusso e Leonardo apre a Linate una base di manutenzione per gli AgustaWestland

La nuova Milano conquista anche gli elicotteri
Marco Morino
MILANO

pLa decisione di Leonardo, tra
i maggiori gruppi mondiali del-
l’aerospazio, difesa e sicurezza di
aprire una base di manutenzione
per gli elicotteri AgustaWe-
stland a Milano Linate Prime, il 
terminal riservato ai voli privati 
business and leisure (viaggi d’af-
fari e tempo libero), è a suo modo
un segno dei tempi. Un segno 
della nuova vocazione di Milano,
la metropoli dei grattacieli, la Mi-
lano che da città puramente d’af-
fari si sta trasformando in una de-
stinazione turistica d’avanguar-
dia, lo città dello shopping e del 
lusso, del design e della moda, 
polo d’attrazione per una clien-
tela sempre più internazionale. E
Sea Prime (100% Sea), gestore di 
Milano Linate Prime, asseconda 
questo mutamento.

«L’accordo con Leonardo -
nota Giulio De Metrio, presiden-
te di Sea Prime e Chief operating
officer di Sea - avviene in un mo-
mento di crescita per il nostro 
scalo, anche per il traffico elicot-
teristico. Quella di Milano Linate
Prime è stata una scelta naturale 
per Leonardo e ci permette di
ampliare l’offerta di servizi 
esclusivi e ad alto livello a Milano

Linate Prime, portando valore 
aggiunto ai nostri clienti».

Milano Linate Prime, primo
scalo di business aviation in Italia 
e tra i primi in Europa, ha chiuso il
2017 con oltre 21mila movimenti 
aerei (+3% sull’anno prima). Sem-
pre nel 2017, i movimenti con eli-
cotteri Leonardo a Milano Linate 
Prime sono cresciuti del 10% sul 
2016 (1.650 in valore assoluto), co-
me pure il peso trasportato, salito

del 4% (a quota 5,1 tonnellate). 
Gli elicotteri in questione sono

i modelli AgustaWestland 
AW109 e AW139 configurati per 
la clientela privata e commercia-
le. Possono trasportare fino a un 
massimo di 16 passeggeri, più il pi-
lota. L’AW139, in particolare, rap-
presenta il prodotto di maggior 
successo negli ultimi 15 anni per 
tutta l’industria elicotteristica 
mondiale, con oltre mille unità 

vendute e 900 in servizio in tutto 
il mondo per vari compiti com-
preso il trasporto Vip. L’AW109 è
punto di riferimento nel traspor-
to Vip a livello mondiale, apprez-
zato per le elevate prestazioni e 
velocità. Entrambi i modelli sono 
assemblati presso lo stabilimento
di Vergiate in provincia di Varese.

I servizi di manutenzione sa-
ranno effettuati in un hangar di 
circa mille metri quadrati nello 
scalo di Milano Linate Prime. «I 
servizi di supporto, manutenzio-
ne e addestramento - spiegano i 
manager di Leonardo - rappre-
sentano una componente fonda-
mentale dell’offerta in risposta al-
l’esigenza del mercato che richie-
de non solo elicotteri moderni, si-
curi e affidabili ma anche 
pacchetti completi di servizi 
post-vendita. In questo modo è 
possibile garantire che l’elicotte-
ro voli quando necessario, man-
tenendo elevati gli standard di af-
fidabilità e sicurezza». Con oltre 
100 centri di manutenzione e ad-
destramento dedicati al mercato 
elicotteristico in tutto il mondo 
(ora si aggiunge anche quello di 
Linate), Leonardo punta a essere 
sempre più vicina ai propri clien-
ti, in particolare nelle aree in cui 
operano i propri elicotteri. 

AgustaWestland. Nella foto in alto il modello AW109, bimotore in grado di 
trasportare 6 passeggeri + 2 piloti; qui sopra: il modello AW139, elicottero 
bimotore intermedio che può trasportare fino a 16 passeggeri

Farmindustria. 71 le sperimentazioni 

Alzheimer, l’Italia
resta in prima linea
nella ricerca
Rosanna Magnano

p«Le neuroscienze e le de-
menze come Alzheimer e 
Parkinson restano strategiche 
per la ricerca farmaceutica 
mondiale, finanziata per il 90%
dalle industrie. La rinuncia di 
Pfizer a questo filone di indagi-
ne non deve essere interpreta-
ta come un segnale di abban-
dono, ma come una buona no-
tizia. Perché vuol dire che si è 
resa conto che altri competitor
sono più avanti». È questa 
l’analisi del presidente di Far-
mindustria, Massimo Scacca-
barozzi dopo il dibattito che 
nei giorni scorsi si è sviluppato
sui media e il timore diffuso di 
una sconfitta definitiva della 
scienza. «Visti gli alti costi del-
la ricerca – continua Scaccaba-
rozzi - è giusto che Pfizer dirot-
ti risorse in aree in cui ha mag-
giori possibilità di arrivare a ri-
sultati importanti». 

L’industria mondiale dun-
que va avanti, nonostante dif-
ficoltà e fallimenti. Sono infat-
ti un’ottantina le multinazio-
nali impegnate sulle patologie
neurodegenerative e 190 i 
progetti di sperimentazione 
su nuovi farmaci contro l’Al-
zheimer. Anche l’Italia è in
prima linea con 71 sperimen-
tazioni cliniche, di cui 48 in fa-
se avanzata (fonte: Aifa). «La
neurologia e il sistema nervo-
so centrale, subito dopo l’on-
cologia – continua Scaccaba-
rozzi - sono la seconda area di
interesse della ricerca dell’in-
dustria farmaceutica. Quindi 
mi sento di tranquillizzare 
tutti. Nessun abbandono».

Ma le demenze restano
un’emergenza globale che ri-
schia di mettere definitiva-
mente in ginocchio sistemi sa-
nitari e modelli di welfare. Solo
in Italia colpiscono 1,2 milioni 
di pazienti e la metà dei casi so-
no di Alzheimer, con costi so-
ciali diretti e indiretti per 6 mi-
liardi. Per tentare di avvicinarsi
più rapidamente al traguardo si
punta quindi su una maggiore 
cooperazione, tra privati e con 
il pubblico. «La ricerca in rete è
un modello molto positivo, già 
operativo nell’industria farma-
ceutica. Dalla ricerca chiusa 
degli anni ’60 si è passati gra-
dualmente al network dell'in-
novazione e della conoscenza. 
Così siamo arrivati a una pro-
duttività molto maggiore. Con 
15mila nuovi farmaci in arrivo e
7mila in fase di sperimentazio-

ne. E fondamentale è il contri-
buto delle università, che van-
tano una qualità delle pubbli-
cazioni elevatissima. Anche in 
oncologia l’accademia italiana 
è eccezionale». 

I costi della ricerca, sottoli-
nea Farmindustria, restano tut-
tavia alti. «Servono due miliar-
di e mezzo per sviluppare una 
molecola – ribadisce il presi-
dente di Farmindustria - e i co-
sti continuano ad aumentare. 
Servono garanzie di efficacia e 
una produzione di dati che ha 
un impatto. E poi ci sono i falli-
menti. Che sono normali. Dopo
la fase uno, solo il 4% delle mo-
lecole arriva al paziente. Ma se 
due malati di cancro su tre re-
stano vivi a cinque anni, la mor-
talità per patologie cardiova-
scolari è diminuita del 30%, se 
l’Hiv non è più una malattia 

mortale e l'Epatite C è curabile 
vuol dire che ne vale la pena». 
Resta aperto il nodo dei prezzi 
dei farmaci innovativi. E anche 
per la demenza gli stakeholder 
si pongono il problema sosteni-
bilità. «Il farmaco non va consi-
derato come prodotto a se stan-
te – conclude Scaccabarozzi - 
ma va inserito in un processo 
che mette il paziente al centro e
misura gli outcome. Faccio 
l’esempio dell’Epatite C. Si di-
ceva che i farmaci per eradicare
il virus costavano tanto. Ma in 
Italia spendevamo un miliardo 
di euro per trattare l'Epatite C: 
tra cirrosi, carcinoma e tra-
pianto si spendevano centinaia
di milioni. Ora con poche mi-
gliaia di euro il virus è eradica-
to, il paziente viene curato e 
guarisce. E quel miliardo non si
spenderà più. Per i malati onco-
logici, se si guardano le spese 
mediche l’incidenza del costo 
dei farmaci è del 4%. Per le de-
menze il grosso dei costi sono i 
caregiver. Il farmaco inserito 
nel percorso di cura fa rispar-
miare. Quindi per accedere alle
terapie innovative basteranno 
le risorse che già ci sono. Biso-
gnerà solo spenderle meglio». 
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STRATEGIA
Scaccabarozzi: Pfizer 
ha deciso di dirottare risorse 
in aree in cui ha maggiori 
possibilità di arrivare 
a risultati importanti

L’ANDAMENTO
Nei primi nove mesi del 2017
le importazioni di coils 
europei in Italia sono 
aumentate di circa il 10%,
stabile l’import extra-Ue

TECNOLOGIA ITALIANA
I velivoli sono i modelli 
AW109 e AW139, assemblati 
a Vergiate (Varese) e punto di 
riferimento a livello mondiale 
per il trasporto Vip

Leonardo è leader mondiale
nel settore del trasporto elicotte-
ristico privato (Vip/corporate) 
con una quota di mercato del 50%
per gli elicotteri bimotore (gli al-
tri player mondiali che produco-
no elicotteri civili impiegati an-
che per trasporto Vip sono Air-
bus in Europa e le società Bell e 
Sikorsky negli Usa).

Intanto Sea Prime raddoppia e,
dopo Linate, progetta lo sbarco a 
Malpensa, destinazione molto ri-
chiesta dalla ricca clientela araba:
nel febbraio 2019 verrà inaugura-
to un terminal da 1.400 metri qua-
drati, riservato ai jet privati, deno-
minato Milano Malpensa Prime. 
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Centomila follower Instagram per gli Uffizi di Firenze
Gli Uffizi di Firenze alla conquista dei social: il profilo 
Instagram del museo fiorentino (@UffiziGalleries) ha 
superato il traguardo dei centomila followers, 
ponendosi in pole position tra i musei italiani di
arte antica e rivaleggiando anche con le gallerie top 
di arte contemporanea, dove solo la Peggy 
Guggenheim di Venezia, con 147mila followers, li 
batte. Le cinque opere finora più apprezzate sul 
social dedicato alle immagini, si spiega dal museo di 
Firenze, sono il Tondo Doni di Michelangelo 
Buonarroti (7.875 cuori), il Laocoonte di Baccio 
Bandinelli (7.618 cuori), Pallade e il Centauro di 
Sandro Botticelli (7.195 cuori), l'Annunciazione di 
Leonardo da Vinci (5.800 cuori), il Torso Gaddi, arte 
greca, I secolo a. C. (5.285 cuori). Su Twitter, 
sebbene gli Uffizi (presenti con un profilo 
denominato come quello di Instagram 
@UffiziGalleries) siano al secondo posto

dopo Brera tra i musei statali italiani per numero di 
followers 22,450), si piazzano al primo posto 
mondiale per engagement, cioè la frequenza di 
interazione dei followers con i contenuti proposti, 
secondo il recente studio dell'istituto di ricerca su
gestione del turismo della Haute école spécialisée 
de Suisse occidentale. Col lancio poi a settembre 
del nuovo sito ufficiale degli Uffizi (www.uffizi.it), 
la pagina ha ottenuto il primo posto tra le ricerche 
ad essa dedicate sui browser, spodestando dopo 
molti anni i siti dedicati al bagarinaggio online e
relegandoli in posizioni secondarie. Sempre a 
Firenze sono iniziati i lavori di monitoraggio degli 
interni del Duomo dal tamburo della Cupola del 
Brunelleschi con operatori specializzati in edilizia 
acrobatica (nella foto). Tecnici acrobati si calano 
dal terzo ballatoio della Cupola per controllare 
intonaci e delle pietre. 

Beni culturali
AP

Luca Orlando
MILANO

pRallentiamo. Rispetto alle 
performance precedenti ma 
anche prendendo come bench-
mark l’Europa. Il dato di no-
vembre per la produzione indu-
striale rilasciato, ieri, dall’Istat è
al di sotto delle attese: una va-
riazione nulla in termini mensi-
li e un progresso del 2,2% su base
tendenziale, che riduce al 
2,7% il guadagno da gennaio. 
Risultati deludenti soprattutto 
alla luce dell’ultima rilevazione 
Eurostat, che vede invece per 
l’Europa uno scatto corale, qua-
si un punto di guadagno nel dato

mensile, +3,5% nel confronto 
annuo, con la Germania che bal-
za in avanti di quasi sei punti. 
A frenare le medie tendenziali 
in Italia è in parte l’energia, an-
che se sono numerosi i settori 
caratterizzati dal segno meno. 
Arretrano nel mese alimentari, 
tessile-abbigliamento, legno-
carta ed elettronica, mentre la 
miglior performance è della 
farmaceutica, protagonista di 
uno scatto che sfiora il 18%.

Resta positiva invece l’intera
filiera meccanica, con i mezzi di
trasporto in crescita del 5% 
(+6,3% per le auto) e i prodotti 
in metallo a +3,7%. Un poco infe-
riore alle attese è invece il dato 
per macchinari e attrezzature, 
in costante accelerazione nei 
mesi precedenti (+5,7% ad otto-
bre) e ora in grado di crescere 
solo del 2,7%, in linea con la per-
formance dell’intero 2017. 
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CONGIUNTURA

La produzione
è sotto le attese
Meccanica salva



	



ono trascorsi esattamente due anni dal suo
arresto e oggi Stefano Binda potrebbe rac-
contare la sua verità sull’omicidio di Lidia

Macchi, sua ex compagna di liceo, trovata ucci-
sa (con 29 coltellate) nei primi giorni di gennaio
del 1987. Un delitto in relazione al quale l’uo-
mo ha sempre proclamato la sua innocenza in
un procedimento che, davanti ai giudici della
corte d’Assise di Varese, ha conosciuto nei gior-
ni scorsi l’ultimo colpo di scena: sul corpo del-
la vittima, dopo la riesumazione, sono stati tro-
vati quattro capelli di un "ignoto". Reperti che
non appartengono alla vittima e non sono at-
tribuibili a Binda.
Non è escluso che siano disposti ulteriori accer-
tamenti sulla figura di tale "Lelio" che, a detta di

una donna, avrebbe detto all’inizio degli anni ’90
di aver ucciso Lidia Macchi. La testimone non ri-
cordava il cognome dell’uomo che conosceva so-
lo di vista e la vicenda è resa ancor più compli-
cata dal fatto che, nei mesi scorsi, una persona si
era rivolta a un avvocato bresciano sostenendo
di essere autrice della poesia "In morte di un’a-
mica" che una consulenza aveva stabilito essere
opera di Binda. La poesia era stata uno degli ele-
menti che aveva portato in carcere il cinquan-
tenne dal momento che, secondo l’accusa, con-
teneva dei particolari che potevano essere noti so-
lo all’assassino.
Il legale non aveva rivelato il nome di questa per-
sona, avvalendosi del segreto professionale, pre-
cisando però che «è del tutto estranea» al delitto.

S

L’Enac affiderà presto, per 20 anni, l’aeroporto di Bresso

Delitto Macchi

Varese, a due anni dall’arresto
Binda pronto a parlare ai giudici

tornata alla normalità nel tardo pome-
riggio di ieri la situazione della circola-
zione ferroviaria lungo alcune linee lom-

barde, fortemente rallentata, ieri mattina, per
consentire i necessari accertamenti dell’auto-
rità giudiziaria per tre episodi distinti: due in-
vestimenti di persona e il ritrovamento di un
cadavere. Quest’ultimo caso, probabilmente
un suicidio, è avvenuto fra Milano Porta Gari-
baldi e Milano Greco Pirelli, nella galleria Mi-
rabello, nei pressi di piazza Carbonari, dove è
stato rinvenuto il corpo senza vita di un mila-
nese di 69 anni.
Uno dei due investimenti è avvenuto tra Codo-
gno e Piacenza, a Sant’Angelo Lodigiano, dove,
intorno alle 8,40, un treno, l’Eurostar 8802 di

Trenitalia diretto a Milano Centrale, ha investi-
to mortalmente una persona che si trovava nei
pressi della stazione. L’altro investimento mor-
tale è invece avvenuto sulla linea Lecco-Brescia,
fra le stazioni di Ambivere Mapello (Bergamo)
e Cisano-Caprino Bergamasco.
Fino alle 11 circa – ha reso noto in un comuni-
cato Trenord – la circolazione ha subito ritardi,
variazioni e limitazioni di percorso sulle linee
Milano-Bergamo via Carnate, Milano-Lecco via
Carnate e via Molteno, S11 Milano-Chiasso, Mal-
pensa-Milano Centrale; Lecco-Bergamo-
Brescia; Piacenza-Lodi-Milano. Inoltre, tra le
stazioni di Ambivere Mapello e Cisano Caprino
Bergamasco e tra Lodi e Piacenza, Trenord ha at-
tivato un servizio di autobus sostitutivi.

È

Treni

Lunedì nero, tre morti sui binari:
due investiti, cadavere in galleria

Tangenti. Difesa Formigoni:
trasferire processo a Cremona

l processo su un presunto giro di tangenti nel mondo della sa-
nità a carico, tra gli altri, di Roberto Formigoni, deve essere tra-
sferito a Cremona per competenza territoriale. A chiederlo è

stata la difesa dell’ex governatore lombardo accusato di corruzio-
ne e turbativa d’asta. Gli avvocati Mario Brusa e Luigi Stortoni si
sono associati all’eccezione sollevata dal difensore dell’ex dg del-
la sanità lombarda, Carlo Lucchina, nella prima udienza del nuo-
vo procedimento milanese a carico di Formigoni, già condanna-
to a 6 anni per corruzione in relazione alla vicenda Maugeri.
Secondo la Procura, Formigoni avrebbe ottenuto dall’ex consi-
gliere lombardo Massimo Gianluca Guarischi utilità per un tota-
le di 447mila euro per garantire un «trattamento preferenziale» al-
la Hermex Italia dell’imprenditore Giuseppe Lo Presti (ha patteg-
giato) nelle gare per la fornitura «dell’acceleratore lineare "Vero"»
in alcuni ospedali, in particolare per quello di Cremona, adope-
randosi nel 2012 per sbloccare stanziamenti regionali. Guarischi
è già stato condannato in appello a 5 anni come presunto collet-
tore delle mazzette. Oltre all’ex numero uno del Pirellone, sono a
processo anche l’ex sottosegretario alla presidenza della Regione,
Paolo Alli per tentato abuso d’ufficio, e Lucchina per turbativa d’a-
sta e abuso d’ufficio. La decisione sulla competenza territoriale ar-
riverà l’11 aprile.

I

PIERFRANCO REDAELLI

l Tar della Lombardia, venerdì scor-
so, ha respinto il ricorso presentato
dai Comuni di Bresso, Cinisello e

dal Parco Nord Milano che chiedeva-
no, in via cautelare, ad Enac (Ente na-
zionale aviazione civile) di sospende-
re il bando pubblicato lo scorso 11 no-
vembre avente per oggetto "Affida-
mento in concessione ventennale del-
l’aeroporto Franco Bordoni Bisleri di
Bresso". Una sentenza, questa, che per
i primi cittadini di Bresso, Cinisello e
per i responsabili del Parco, ha però in
una sua attenta lettura elementi im-
portanti per la tutela dei territori del-
l’area aeroportuale, dello stesso scalo,
delle popolazioni che risiedono nel
nord Milano, in quanto il Tar ribadisce
che «Enac dovrà richiedere al futuro
concessionario il rispetto del proto-
collo d’intesa del 2007».
«Protocollo – ricorda il sindaco di Bres-
so, Ugo Vecchiarelli – che al punto 2 af-
ferma che non si potranno ampliare le
attività di volo». Nella sentenza del Tar,
fra l’altro, si legge che il ricorso propo-
sto dai comuni e dal parco «non è so-

I
stenuto da adeguati profili di fonda-
tezza, poiché il regolamento di scalo
Enac non risulta impugnato, così come
dagli atti non si ricava che ci sia un’e-
spansione dell’aeroporto e un poten-
ziamento delle attività ivi consentite».
Vecchiarelli non nasconde un certo di-
sappunto su questa prima sentenza
che respinge la domanda di sospen-
sione cautelare del bando. «Resta in
piedi il nostro ricorso sul futuro del-
l’aeroporto – incalza il sindaco –, atto
che verrà discusso dal Tar nei prossimi
mesi. Va giudicato però positivamen-
te il fatto che in fase dibattimentale, ve-
nerdì, lo stesso Enac, ha riconosciuto
la validità del protocollo sottoscritto a
Roma nel 2007, che nel suo insieme ga-
rantisce la tutela del territorio con la
certezza che in questo scalo non po-

tranno atterrare aerei taxi, velivoli di
grosse dimensioni, aerei cargo».
Roberto Cornelli, presidente del Parco
Nord Milano, ammette che ci si pote-
va aspettare una sentenza negativa per
il territorio sulla sospensione della ga-
ra, ma aggiunge, «è fondamentale che
il Tar abbia ribadito che lo spazio ae-
roportuale dovrà rispettare tutti i vin-
coli previsti. Comuni e Parco nelle pros-
sime settimane vigileranno attenta-
mente perché vengano rispettati tutti
i vincoli previsti, in particolare quelli
ambientali, quelli a difesa della salute
degli abitanti». Questa sentenza do-
vrebbe dare il via nei prossimi giorni
all’apertura delle buste per l’affida-
mento per i prossimi 20 anni dello
scalo di Bresso. Sembra che alla gara
abbiano risposto quattro gruppi, ma
di questi solo due avrebbero docu-
menti e carte in regola per partecipa-
re. Antenne diritte, dunque, anche fra
gli abitanti di Bresso, Cinisello, della
stessa Milano che già in passato ave-
vano manifestato in difesa del terri-
torio, contro la rumorosità, per il ri-
spetto del parco.
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I giudici amministrativi
respingono le istanze

degli enti locali. I territori
tuttavia saranno preservati

Aeroporto di Bresso,
il Tar: sì a concessione
Comuni sconfitti nel ricorso con Enac
«Ma non si potranno ampliare i voli»

Nel 2017 l’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) ha fatto re-
gistrare il sedicesimo anno di crescita continua chiudendo
con il nuovo massimo storico di 12.336.137 passeggeri, pa-
ri a un incremento del 10,54% che corrisponde a 1.176.506
passeggeri rispetto al 2016 e, in media, a quasi 100mila in
più al mese. Lo ha reso noto, in un comunicato diffuso ie-
ri, la Sacbo, società di gestione dello scalo orobico. Ri-
spettate dunque le previsioni che indicavano il supera-
mento di quota 12 milioni, raggiunta per la prima volta il 21
dicembre 2017. La persistente tendenza positiva del mo-
vimento passeggeri è stata sostenuta generalmente dal-
l’intera rete delle compagnie aeree operanti sulla pista ber-
gamasca, tutte accomunate dal miglioramento del fattore
di riempimento. Un dato di crescita rilevante riguarda i vo-
li extra Unione Europea, in particolare verso le destinazio-

ni di Russia, Turchia, Israele e Ucraina.
Segno più anche per il traffico cargo. Le tonnellate di mer-
ci aeree movimentate nel 2017 sono state quasi 126mila,
il che significa +6.95% rispetto al 2016. Un consuntivo che
conferma il consolidamento del settore legato all’attività
dei vettori courier, spinto dalla crescita del segmento e-
commerce, grazie a cui è stato possibile registrare un an-
damento costantemente positivo nel corso dell’anno.
Novità anche per lo scalo di Linate dove Leonardo, tra i mag-
giori operatori mondiali nei settori dell’aerospazio, difesa e
sicurezza e Sea Prime, e Linate Prime (business aviation)
hanno annunciato l’apertura di una base manutentiva Leo-
nardo a Milano Linate Prime. Da dicembre - spiega una no-
ta - Leonardo Elicotteri offre servizi di manutenzione di li-
nea in un hangar dedicato di circa di 1.000 metri quadrati.
L’hangar, uno dei 10 già presenti sullo scalo, è attrezzato
per effettuare manutenzione di linea per gli elicotteri Agu-
staWestland Aw109 e Aw139 per la clientela privata e com-
merciale.

Orio al Serio. 2017 da record:
oltre 12 milioni di passeggeri

Cronicità. «Non strumentalizzare i pazienti»
CARLO GUERRINI

a scelta del paziente è una fase mol-
to delicata che non va in nessun mo-
do strumentalizzata». È una delle

sottolineature contenute nella nota diffusa da
Cgil, Cisl e Uil Lombardia, con i rispettivi sin-
dacati dei pensionati (Spi, Fnp, Uilp) e di cate-
goria (Fp-Cgil, Fp-Cisl, Cisl Medici, Fp Uil). U-
na presa di posizione connessa al fatto che, da
ieri, ai pazienti cronici residenti in regione, so-
no in arrivo due comunicazioni: una lettera
dell’assessorato al Welfare e una della propria
Ats di riferimento. Con questa comunicazione
la Regione dà avvio alla fase in cui i cittadini af-
fetti da una o più patologie croniche potranno
scegliere se aderire o meno alle nuove moda-
lità operative di gestione del loro percorso di cu-
ra, definite "presa in carico del paziente croni-
co e/o fragile".
Lo scopo del modello è aiutare i singoli pazienti
nella programmazione e gestione delle pre-

L«

stazioni o delle visite necessarie, che saranno
stabilite nel Piano assistenziale individuale. Il
modello ha previsto la selezione, da parte del-
le Ats, di elenchi di strutture sanitarie e socio-
sanitarie private e pubbliche ritenute idonee a
fornire l’organizzazione al sistema di accom-
pagnamento e di "presa in carico". Sono con-
siderate anche le cooperative di medici di me-
dicina generale. I singoli medici hanno aderi-
to, pur se con numeri molto diversi, tra terri-

tori. I sindacati, nella nota, ricordano «che il
medico di medicina generale resta in tutti i ca-
si il riferimento primario del paziente e l’ade-
sione al nuovo modello di organizzazione per
i cronici non fa mai venir meno l’assegnazio-
ne del medico di base e la relazione di cura» con
lo stesso. E aggiungono che «piuttosto, con que-
sta figura, deve affiancarsi o integrarsi».
Chi riceve le comunicazioni dalla Regione, ri-
cordano i sindacati, dovrà essere accompa-
gnato, prima di tutto dal proprio medico, a u-
na valutazione attenta in relazione alle proprie
condizioni di salute. L’eventuale adesione alla
"presa in carico" avrà carattere annuale e si tra-
durrà in un "Patto di cura" fra il paziente e il me-
dico o la struttura scelta fra quelle idonee.
Le organizzazioni sindacali intendono conti-
nuare a confrontarsi con la Regione nel meri-
to di questa sperimentazione, «a maggior ra-
gione ora che entra operativamente in atto», sia
per i cittadini sia per le strutture sanitarie.
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Nella fabbrica,
che rappresenta un

singolare esempio di
archeologia industriale,

un progetto da 40
milioni per un polo

di formazione terziaria

Alzano L. Nell'ex cementificio la scuola dei nuovi imprenditori
ex cementificio Italcementi di Alzano Lombar-
do (Bergamo), esempio unico in Italia di ar-

cheologia industriale, un gioiello purtroppo destinato
al degrado, sarà recuperato e potrà "rinascere" grazie
ad un progetto - capofila il Comune, con l’appoggio
della Regione - che porterà alla realizzazione della "Fab-
brica dei nuovi imprenditori". Si tratta di una proposta
della "Fondazione Istituto tecnico superiore per le nuo-
ve tecnologie per il made in Italy", fatta propria dal Co-
mune in vista di un polo della formazione terziaria non
solo per Bergamo, ma anche per le province di Brescia
e Lecco.

La Regione si è impegnata a valutare un finanziamen-
to sino a 4 milioni nel triennio 2018-2010. Il primo lot-
to, riferisce il sindaco Camillo Bertocchi, seguirà la for-
mula del project financing, cioè il partenariato pubbli-
co-privato. A progetto ultimato gli spazi disponibili sa-
ranno 23.720 metri quadrati.
Quello che fu un monumento del cemento e uno straor-
dinario protagonista di impresa e di lavoro sino al 1970,
quando fu definitivamente abbandonato, tornerà a
riempirsi non più di forni e di aree di stoccaggio, ben-
sì di aule, laboratori, uffici, auditorium, insomma di u-
na realtà destinata alla formazione terziaria non uni-

versitaria, che nasce dalla collaborazione con centri di
ricerca, enti locali, sistema scolastico e formativo, uni-
versità e imprese. Il piano di recupero - per una spesa
di 40 milioni - è previsto in sei fasi, la prima delle qua-
li contempla un impegno di 8 milioni, di cui circa 2,4
milioni per l’acquisto di una porzione di immobile e 5,6
milioni per la sua ristrutturazione. La "Fabbrica dei
nuovi imprenditori" intende promuovere un’attività
tecnico superiore che formi nuovi quadri aziendali, co-
sì da rendere operativo il piano nazionale industria 4.0.

Amanzio Possenti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Con l’avvio operativo della
riforma regionale, Cgil, Cisl e Uil
invitano a rispettare la scelta dei
malati: «Il medico di medicina

generale resta in tutti i casi
il riferimento primario per loro»
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Previsto a circa 220 milioni nel 2017: il secondo più ricco di sempre

Utile record per Azimut
Cedola raddoppiata. Il titolo vola (+12,7%)

Giornata da incornicia-
re in borsa per Azimut 
Holding, miglior titolo 
dell’intero listino mila-

nese con un balzo del 12,76% a 
18,82 euro. L’azione, che è stata 
anche sospesa dagli scambi, ha 
registrato volumi molto elevati, 
pari a 9,785 milioni di pezzi, il 
6,8% del capitale. La società ha 
beneficiato delle stime sull’uti-
le 2017-2019, della proposta di 
dividendo di 2 euro e della pos-
sibilità che il patto di sindacato 
si rafforzi.

Sulla base dei primi dati 
disponibili, Azimut prevede di 
chiudere il 2017 con il secondo 
miglior utile netto consolidato 
della storia, che sarà compreso 
fra 215 e 225 milioni di euro. 
Anche alla luce di questi risul-
tati l’a.d. Sergio Albarelli ha 
confermato l’ultimo obiettivo 
da raggiungere nel piano quin-
quennale: un utile consolidato 
di 300 milioni entro il 2019. 
Al cda, convocato per l’8 
marzo, sarà proposto un 
dividendo ordinario di 2 
euro, il doppio rispetto al 
2017, di cui metà in con-
tanti e l’altra metà in natu-

ra mediante l’utilizzo di azioni 
proprie in portafoglio. Si tratta 
di una cedola equivalente a un 
payout superiore al 100%, con 
uno yield del 12%.

Intanto gli aderenti al patto 
di sindacato, riuniti in Timo-
ne fi duciaria, hanno discusso 
l’avvio di un progetto di studio 
relativo al rafforzamento del-
la partecipazione in Azimut. 
L’obiettivo è quello di potenzia-
re la quota del 
patto, con-
fermando 
la volontà 
di soste-
nere la 
crescita 
f u t u r a 
del grup-
po e le sue 
prospetti-
ve. L’ipo-
t e s i 

riguarda l’acquisto, a leva o as-
sistito da un fi nanziamento, da 
parte del patto, eventualmente 
con la partecipazione di uno o 
più investitori, di azioni ordina-
rie Azimut fi no a un massimo 
del 10% e, comunque, per un 
numero di azioni che non obbli-
ghino al lancio di un’opa.

Il fondatore di Azimut e pre-
sidente del patto di sindacato 
di Timone, Pietro Giuliani, ha 
assicurato che questa operazio-
ne «non è difensiva». Nei mesi 
scorsi Giuliani aveva più volte 
lamentato il fatto che Azimut 
fosse fi nita nel mirino di al-
cuni grandi fondi ribassisti 
e, prima dell’estate, aveva 
scritto alla Consob per sen-
sibilizzarla sul tema. Una 

situazione che aveva portato 
lo stesso Giuliani a ipotizza-
re una manovra che avrebbe 

potuto sfociare in un’opa ostile, 
dopo avere depresso artifi -

ciosamente il titolo. 
Quanto ai veicoli 
che hanno acce-
so negli ultimi 
tempi posizioni 
corte su Azi-
mut, con una 

battuta Giuliani ha osservato 
che «l’annuncio è avvenuto in 
un giorno di mercati statuni-
tensi chiusi: domani mattina 
(oggi, ndr) chi ha shortato al 
di là dell’oceano si alzerà con 
un’amara sorpresa». E questo 
perché le azioni, nel frattempo, 
hanno strappato al rialzo.

Quanto a possibili manovre 
sulla società, «non abbiamo bi-
sogno di difenderci, perché sia-
mo autoimmuni», ha ribadito il 
patron di Azimut. «Se qualcuno 
volesse comprarci contro la no-
stra volontà, deve avere chiaro 
da subito che acquisterebbe 
solo un marchio, perché noi 
usciremmo e ricostruiremmo 
la società». La volontà di Ti-
mone di portarsi a ridosso del-
la soglia d’opa è invece legata 
«alla volontà di approfittare 
della sottovalutazione attuale 
del titolo: i nostri competitor in 
borsa oggi valgono più di noi, 
pur crescendo meno e facendo 
meno utili. Penso dunque che 
non siano sopravvalutati, ma 
che siano prezzati il giusto: 
quelli a sconto siamo noi ed è 
per questo che compriamo».
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Minibond. Nel 2017 si sono 
registrate 300 emissioni di 
minibond per un controva-
lore superiore a 14 miliardi 
di euro: è quanto emerge 
dal Barometro realizzato da 
MinibondItaly.it in collabo-
razione con Epic sim.

Mutuionline. La casa si 
conferma la prima preoc-
cupazione degli italiani: 
il 23,6% delle richieste e il 
34,8% dei prestiti concessi 
sono connessi alla ristruttu-
razione della casa e all’ar-
redamento. A sostenerlo è 
l’osservatorio elaborato da 
PrestitiOnline.it (gruppo 
Mutuionline). 

Ynap ha registrato nel 2017, 
in base ai dati preliminari, 
ricavi netti pari a 2,1 mi-
liardi di euro, in crescita 
dagli 1,9 mld dell’anno pre-
cedente. 

Leonardo e Sea Prime 
hanno annunciato l’apertu-
ra di una base manutentiva 
Leonardo a Milano Linate 
Prime. 

Falck Renewables, attra-
verso le controllate svedesi, 
ha siglato con il gruppo 
Nordex due contratti del 
valore complessivo di circa 
121,7 milioni di euro per 
la fornitura di 31 turbine 
eoliche. 

Lamborghini, nel 2017, ha 
consegnato 3.815 vetture in 
tutto il mondo, in aumento 

del 10% rispetto all’anno 
precedente. 

Erg, attraverso la control-
lata Erg Windpark Betei-
ligungs, ha sottoscritto un 
accordo con il gruppo Vortex 
Energy per l’acquisizione del 
100% di Windpark Linda, 
che detiene i permessi per 
la realizzazione di un parco 
eolico in Germania.

Dea Capital Real Estate 
sgr ha lanciato un fondo, che 
gestirà in Italia le attività 
di investimento in Npl di 
Apollo European Principal 
Finance Fund III per por-
tafogli fi no a 100 milioni di 
euro di Gross book value.

Toscana aeroporti ha 
registrato nel 2017 un au-
mento di passeggeri del 
5,2% su base annua a 7,891 
milioni. 

Credem. Janus Hender-
son Investors, società di 
asset management globale, 
ha siglato un accordo con 
l’istituto emiliano per il 
collocamento della gamma 
di prodotti autorizzati e 
distribuiti in Italia. 

Renault ha chiuso il 2017 
con un aumento delle vendi-
te dell’8,5% su base annua a 
3,76 milioni di veicoli. 

Ford aumenterà l’investi-
mento in veicoli elettrici fi no 
a 11 miliardi di dollari entro 
il 2022.

BREVI NEGLI USA

Contratto 
da 88 mln € 
per Astaldi

Astaldi si è aggiudicata il 
contratto autostradale da 108 
milioni di dollari (88 mln euro) 
negli Stati Uniti per la realiz-
zazione di una tratta della 
Wekiva Parkway, in Florida. 
È prevista la costruzione di 8 
chilometri di nuova autostra-
da lungo il tracciato State 
Road 429 - State Road 46 com-
prensivo di dodici ponti. La 
durata dei lavori sarà intorno 
a cinque anni, con l’avvio nel 
primo trimestre del 2018.

Il committente è il Flori-
da Department of Traspor-
tation (Fdot), l’agenzia Usa 
deputata allo sviluppo del 
sistema delle infrastrutture 
di trasporto della Florida. Le 
opere saranno fi nanziate con 
fondi Fdot. I lavori saranno 
eseguiti da Astaldi Construc-
tion Corporation (Acc), par-
tecipata del gruppo italiano 
dedicata allo sviluppo del 
mercato americano.

Astaldi è presente negli 
Stati Uniti da circa 30 anni 
soprattutto nella East Coast 
(Florida) e nella West Coast 
(California). Fra i maggiori 
contratti in esecuzione fi gura 
il progetto da 1,2 miliardi di 
dollari per l’ampliamento e 
l’ammodernamento di 22 chi-
lometri della Interstate-405 in 
California. 
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Alitalia, 
esame offerte 
prosegue

Serve un ulteriore esa-
me delle manifestazioni 
di interesse per Alitalia 
prima di procedere a un 
negoziato in esclusiva: è 
quanto emerso nel corso 
dell’incontro tra i com-
missari straordinari della 
compagnia con i ministri 
dello sviluppo economico, 
Carlo Calenda, e dei tra-
sporti, Graziano Delrio. I 
commissari hanno confer-
mato che la società, nel pri-
mo trimestre, presenterà 
ricavi in crescita rispetto 
all’anno precedente e che 
il prestito dello Stato non 
è stato intaccato.

Per quanto riguarda la 
procedura di vendita, le 
manifestazioni di inte-
resse pervenute devono 
essere approfondite pri-
ma di procedere a una 
negoziazione in esclusiva. 
Riguardo alla platea dei 
potenziali acquirenti non 
ci sono dichiarazioni uf-
ficiali ma, oltre alle due 
offerte presentate da Luf-
thansa e Easyjet, sarebbe-
ro interessati il gruppo Air 
France-Klm, Delta, il fon-
do americano Cerberus e il 
vettore low cost ungherese 
Wizz Air.
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MILANO (MF-DJ)--Leonardo  e Sea Prime siglano un'intesa per l'apertura di una base manutentiva Leonardo  a Milano

Linate Prime. Gia' dal mese di dicembre, informa una nota, Leonardo  Elicotteri offre servizi di manutenzione di linea in un

hangar dedicato di circa di 1.000 metri quadrati nello scalo di Milano Linate Prime. L'hangar, uno dei dieci gia' presenti sullo

scalo, e' attrezzato per effettuare manutenzione di linea per gli elicotteri AgustaWestland AW109 e AW139 per la clientela

privata e commerciale. Una conferma, questa, della tendenza che vede i player di settore sempre piu' protagonisti nell'ambito

della fornitura diretta di servizi di manutenzione, per effetto della rapida evoluzione delle tecnologie di produzione degli

aeromobili. Milano Linate Prime, primo scalo di business aviation in Italia con oltre 21.000 movimenti nel 2017, e' un riferimento

importante per i clienti di Leonardo  Elicotteri, continuando a registrare un'importante crescita di movimenti anche nel corso

del 2017 (+3% la crescita su base annua), confermandosi catalizzatore del traffico in Italia e uno degli scali maggiormente in

crescita a livello europeo. L'accordo si inserisce nella strategia di Leonardo  che punta alla costante espansione della

propria capacita' di offrire servizi di supporto completi alla propria clientela in tutto il mondo. "Con oltre 100 centri di supporto e

addestramento dedicati al mercato elicotteristico in tutto il mondo e un forte impegno verso il costante ulteriore incremento delle

proprie capacita' di servizio, Leonardo  dimostra ancora una volta di voler essere sempre piu' vicina ai propri clienti, in

particolare nelle aree in cui operano i propri elicotteri, con sempre nuove soluzioni", ha dichiarato Vittorio Della Bella, Customer

Support & Training Svp, Leonardo  Elicotteri. "L'accordo con Leonardo  avviene in un momento di crescita e sviluppo

nello scalo di Milano Linate Prime, sia in termini di traffico sia in termini infrastrutturali anche a Milano Malpensa con l'apertura

della nuova Milano Malpensa Prime, e confidiamo sia l'inizio di una collaborazione di lungo periodo tra i nostri gruppi", ha

dichiarato Giulio De Metrio, presidente di Sea Prime e coo di Sea. "Quella di Milano Linate Prime e' stata una scelta naturale

per Leonardo , viste le dimensioni e l'importanza dello scalo per il traffico di aviazione generale anche elicotteristico e ci

permette di ampliare ulteriormente l'offerta di servizi esclusivi e ad alto livello a Milano Linate Prime, portando valore aggiunto ai

nostri Clienti". com/cce (fine) MF-DJ NEWS
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Leonardo открыла новый техцентр в аэропорту Linate

Компания Leonardo Helicopters анонсирует открытие новой технической базы в Италии. Речь
идет о совместном проекте с провайдером услуг деловой авиации SEA Prime. Как сообщают
партнеры,  речь  идет  о  новом  центре  по  обслуживанию  вертолетов  AW109  и  AW139  в
миланском аэропорту Linate. Для проекта выделен ангар площадью в 1000 кв.м. Новый центр
станет  единой  частью  FBO Milano  Linate  Prime,  который  в  прошлом  году  обслужил  более
21000 рейсов деловой авиации.

Как сообщают маркетологи Leonardo Helicopters, в 2017 году вертолетный трафику в Италии
вырос  более  чем  на  3%,  а  Linate  по  этому  показателю  вошел  в  пятерку  крупнейших
европейских  аэропортов.  Для  клиентов  будут  доступны  услуги  по  базовому  и  линейному
обслуживанию.

«Соглашение с Leonardo - часть нашего стратегического плана развития компании, как с точки
зрения трафика, так и инфраструктурных инвестиций. Linate Prime был естественным выбором
для  Leonardo  Helicopters  из-за  размера  и  важности  аэропорта  для  деловой  авиации.  Это
соглашение  позволяет  в  дальнейшем  расширять  предложение  эксклюзивных  услуг  в  Milano
Linate Prime, предоставляя нашим клиентам высокий уровень обслуживания», - комментирует
Джулио Де Метрио, президент SEA Prime SpA и главный операционный директор SEA SpA.

Помимо собственного FBO в аэропорту Linate, SEA Prime имеет и второй комплекс в другом
миланском аэропорту Malpensa (Milano Malpensa Prime GAT).
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Svolta green con BMW 
Febbraio 2018



	

	
	
BMW: RAFFORZA COLLABORAZIONE CON SEA CON SERVIZI 'GREEN' = 
	
Roma, 6 feb. - (AdnKronos) - Si rafforza - con una svolta green nei servizi al 
cliente - la collaborazione fra BMW Italia e SEA Prime, società di eccellenza 
nel settore della business aviation. Infatti da marzo 2018 tutte le 
auto BMW dedicate al trasporto sottobordo dei passeggeri, saranno ibride 
plug-in. A complemento del servizio, verranno inoltre predisposti stalli dedicati 
alle auto elettriche dove sarà offerta la ricarica a tutti i clienti dagli scali 
business aviation di Milano Prime. In uno scenario di forte incremento della 
fascia più alta del segmento 'business-pleasurè Milano Linate Prime ha 
registrato un'importante crescita dei voli anche nel corso del 2017 (+3% la 
crescita su base annua), uno degli scali maggiormente in crescita anche a 
livello europeo. 	
(Mge/AdnKronos) 	
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L'aéroport de Milan lorgne sur la Suisse

Genève (awp) - L'aéroport de Milan veut se profiler de plus en plus comme une alternative
aux prestations offertes par les homologues suisses dans le domaine de l'aviation générale.
L'exploitant SEA va étendre son concept "luxe" au tarmac de Malpensa d'ici 2019. Cette
offre, fournie à quelques kilomètres de l'aéroport de Lugano, visera aussi la clientèle
helvétique.

L'aviation générale regroupe toutes les activités non couvertes par le transport commercial
de passagers et de fret. Elle englobe les aviations d'affaires, sportive, de loisir ou encore le
sauvetage, entre autres.

"L'inauguration prochaine de Milano Malpensa Prime offre bien sûr des opportunités
majeures de reprendre du trafic d'aviation générale qui gravite actuellement ailleurs", a
indiqué mercredi à AWP Giulio De Metrio, directeur opérationnel de SEA et président de la
filiale SEA Prime.

L'autre tarmac milanais, celui de Linate au coeur du chef-lieu lombard, offre déjà le concept
"Prime", destiné à une clientèle d'affaires aisée, voire riche.

M. De Metrio reconnaît que Milan agit comme un "aimant" naturel pour les pays
limitrophes mais se garde bien de toute agressivité vis-à-vis de l'aéroport d'Agno, en proie à
des difficultés. "Notre projet ne vise pas à mettre en difficulté Lugano ou d'autres sites.
Chaque aéroport a sa vocation, Malpensa a le sien."

Genève, Zurich et Bâle se situent également dans le bassin d'influence de l'aéroport
milanais, selon le responsable. "Mais cela ne veut pas dire que nous allons mener une
guerre contre Genève ou Zurich", a-t-il averti, lors du salon de l'aviation Ebace à Genève
Palexpo.

"Pas une concurrence"

"Ce n'est pas une concurrence stricto sensu. C'est une extension de la gamme de services qui
attirera plus de trafic, de la Suisse notamment, qui est un marché important", a renchéri
Chiara Dorigotti, directrice générale de SEA Prime.

Les deux dirigeants insistent sur la nécessité de stimuler la demande en proposant de
nouveaux services, avant de penser aux parts de marché.

Le trafic suisse représente 10% de l'ensemble des mouvements enregistrés sur les aéroports
de Malpensa et Linate. Giulio De Metrio s'attend à une augmentation des passagers
helvétiques grâce à la réduction du temps de trajet ferroviaire entre Zurich et Milan.

A fin février, les trajets aériens entre l'Italie et la Suisse ont crû de 19,8% sur un an, selon
des chiffres de l'agence spécialisée WingX et reproduits par SEA.
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L'offre Milano Prime, attendue à Malpensa pour le printemps 2019, comprend notamment
des services de manutention, de conciergerie et des hangars. Afin d'étoffer cette gamme,
SEA Prime va investir 22 millions d'euros (25,3 millions de francs) sur ses deux sites
milanais.

Société exploitante des aéroports de Milan, SEA a transporté en 2017 32 millions de
passagers et généré un chiffre d'affaires de 726 millions d'euros (834,5 millions de francs).
Le groupe est contrôlé à hauteur de 55% par la Ville de Milan.

fr/al

(AWP / 30.05.2018 16h30)
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AEROPORTI: UTILE SEA PRIME SALE DI 10%, NUOVO SCALO MALPENSA 
Apertura prevista entro metà 2019 

 
 
(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Sea Prime, società del gruppo che gestisce gli aeroporti di 
Milano Linate e Milano Malpensa e che a Milano Linate Prime si occupa dell'aviazione 
private business, ha chiuso il 2017 con 12,2 milioni di euro di ricavi (+7% rispetto al 2016), 
un Ebitda pari a 5,6 milioni di euro (+43%) ed un utile netto di 2,3 milioni (+10%). I dati sono 
stati diffusi a Ginevra, in occasione del metting Ebace 2018. 

Progetto chiave del 2018 è Milano Malpensa Prime, il nuovo scalo di business dell'aeroporto 
intercontinentale di Milano Malpensa, la cui apertura è prevista nel primo semestre del 2019. 
Lo scalo sarà composto da una struttura di circa 1.400 metri quadri dedicata all'accoglienza 
di passeggeri ed equipaggi, un piazzale di circa 50 mila metri quadri e un hangar di 5 mila 
metri quadri. 

Il mercato della business aviation europea nel 2017 ha visto una crescita complessiva del 
3,7% e del 9,3% in Italia, che si conferma il quarto mercato in Europa. Nel 2017 Milano 
Linate Prime ha registrato oltre 21 mila movimenti, in crescita del 2,7% rispetto al 2016, 
posizionandosi come il primo scalo in Italia e tra i primi in Europa. (ANSA). 
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di Anna Messia
 

Lo sviluppo del welfare 
aziendale, sostenuto an-
che dalla legge di Bilancio 
2018, l’anno scorso ha fatto 

lievitare la raccolta delle polizze 
malattia. Gli italiani continuano 
a utilizzare enormi risorse per 
curarsi privatamente, con una 
spesa di tasca propria che ha 
superato i 35 miliardi e che non 
sembra arrestarsi, mentre i flussi 
di spesa veicolati tramite fondi 
sanitari o polizze sono ancora 
limitati. Ma scorrendo i dati 
sulla raccolta premi delle poliz-
ze infortuni e malattia, appena 
pubblicati da Ania, emerge che 
l’anno scorso le polizze colletti-
ve, in particolare quelle che pre-

vedono il rimborso delle spese 
mediche, hanno registrato una 
nuova produzione in crescita del 
101,5% rispetto all’anno prima 
superando 240 milioni. Qualco-
sa insomma si sta muovendo. 

Va sottolineato che si tratta di 
nuova raccolta, ovvero di nuova 
produzione, mentre se si guarda 
ai premi complessivi del settore 
malattia, ovvero allo stock, pa-
ri a fine 2017 a 2,7 miliardi, la 

crescita è solo del 9,4%. Mentre 
i 2,7 miliardi di premi del ramo 
malattia sono ancora meno di un 
quinto dei 13,8 miliardi che gli 
italiani spendono per assicurare 
l’auto. In ogni caso si tratta di un 

segnale significativo e di un rad-
doppio importante per il settore 
e, come detto, ha riguardato in 
particolare le polizze collettive 
che prevedono il rimborso delle 
spese mediche, che rappresen-
tano oltre tre quarti (77%) della 
raccolta malattia. Una spinta 
cui ha contributo «in modo si-
gnificativo la copertura offerta 
da casse sanitarie privatistiche 
o da aziende in favore dei pro-
pri dipendenti», sottolineano 
dall’Ania. Di tale spinta hanno 
beneficiato un po’ tutte le com-
pagnie di assicurazione che 
operano nel settore. Il gruppo 
assicurativo Unipol, leader nel 
ramo malattia con 631,9 milioni 
di euro di premi, che rappresen-
tano il 23,37% del mercato, lo 
scorso anno ha registrato per 
esempio una crescita dei pre-
mi del 7,7%, mentre Generali, 
seconda in classifica con 575,4 
milioni di premi, ha registrato 
uno sviluppo del 4,3%. Il bal-
zo in avanti più evidente è stato 
però registrato da Rbm Assi-
curazione Salute, compagnia 
specializzata nel settore, che ha 
visto i premi malattia cresce-
re l’anno scorso del 21,7% a 
430,1 milioni. Subito dopo si è 
collocato il gruppo Allianz, che 
l’anno scorso ha registrato un 
aumento dei premi malattia de-
cisamente importante: + 17,6% 
a 262,1 milioni. Insomma, sono 
molte le società che nel 2017 in 
questo comparto hanno regi-
strato crescite a doppia cifra 
percentuale (Cattolica +20,8% 
e Aviva +10,5%). Tra le prime 
dieci l’unica compagnia che non 
ha avuto sviluppi nel ramo ma-
lattia è stata Reale Mutua, ferma 
a 138,7 milioni (-3,5%). Ma ce 
poi un’altra assicurazione, che 
non rientra tra le top ten, ma che 
balza agli occhi perché ha fatto 
segnare addirittura una crescita 
del 40,8%: si tratta di Poste Vi-
ta, tredicesima compagnia nella 
classifica Ania del ramo malat-
tia con 24,6 milioni. In questo 
caso i volumi sono più contenuti 
ma l’impennata della raccolta è 
il segnale dell’attenzione che 
anche il gruppo postale guidato 
da Matteo Del Fante ha posto 
sul comparto malattia, come 
annunciato del resto nel nuovo 
piano industriale presentato al 
mercato a fine febbraio scorso. 
(riproduzione riservata)

ASSICURAZIONI  EMERGE DAI DATI SULLA RACCOLTA PREMI APPENA PUBBLICATI DALL’ANIA 

Il welfare sveglia le polizze malattia
L’anno scorso i prodotti collettivi che prevedono il rimborso delle spese mediche hanno registrato 
una crescita della nuova produzione del 101% a 240 mln. Salgono Unipol e Generali. Lievita Rbm

I NUMERI DELLE POLIZZE COLLETTIVE NEL 2016-17
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TOTALE

POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV
Società di Investimento a Capitale Variabile

Sede sociale: 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo

Registro delle Imprese: Lussemburgo Sezione B68857

CONVOCAZIONE DELL‘ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L‘Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Popso (Suisse) Investment Fund SICAV si terrà presso nei locali 

del notaio Hellinckx, 101, rue Cents, L-1319 Lussemburgo il

21 giugno 2018, alle ore 11:25

per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto alla luce delle modifiche alla legge sulle società commerciali del 1915. L‘adeguamento 

riguarda i seguenti articoli:

Limitazione del possesso di quote – Articolo 7: Chiarimento

Convocazioni – Articolo 11, paragrafi 1-3: Modifica delle modalità di convocazione alla luce dei termini previsti dalle 

disposizioni di legge modificate e dell‘utilizzo di strumenti elettronici

Organizzazione interna del Consiglio d’Amministrazione – Articolo 13, paragrafi 8-9: Modifica relativa all‘utilizzo di 

strumenti elettronici

Conƀitto di interessi– Articolo 1�, paragrafo 3: Adeguamento della cerchia di persone interessate secondo le 

disposizioni della legge modificata sulle società commerciali del 1915

2) Adeguamento dell‘articolo 22 – Norme di valutazione del valore patrimoniale netto dello statuto con nuova 

formulazione del paragrafo 7) e introduzione di un nuovo paragrafo 8) con il seguente testo: 

7) Per tutti gli altri titoli ed elementi dell‘attivo e per quelli per i quali non è possibile o non è fattibile per condizioni 

particolari una valutazione secondo le regole che precedono, o per quelli per i quali una valutazione di questo tipo 

non produrrebbe un valore adeguato, la Società è autorizzata ad applicare altri metodi di valutazione adeguati e 

verificabili al fine di valutare il patrimonio.

8) Inoltre i titoli di un comparto possono essere così valutati:

(i)  al corso medio; sempre a condizione che le norme di valutazione relative ai singoli comparti possano essere 

applicate in modo uniforme per l‘intera durata del comparto;

(ii) al corso denaro e lettera all‘orario di cut-off, se il corso denaro e lettera vengono utilizzati per determinare i 

prezzi di emissione e rimborso delle quote; oppure

(iii) al corso denaro, se in un giorno di negoziazione il valore di tutte le richieste di rimborso pervenute per 

quel giorno di negoziazione è maggiore del valore di tutte le richieste di sottoscrizione pervenute per quel 

giorno di negoziazione, oppure al corso lettera, se in un giorno di negoziazione il valore di tutte le richieste di 

sottoscrizione pervenute per quel giorno di negoziazione è maggiore del valore di tutte le richieste di rimborso 

pervenute per quel giorno di negoziazione, in ogni caso allo scopo di ricavare il valore delle quote dei possessori 

di quote esistenti.

3) Adeguamento dello statuto all‘art. 23 - Commissione di vendita per l‘aggiunta di un nuovo comma come segue:

Se il prospetto giuridico lo prevede, il prezzo di vendita o di riacquisto può essere stabilito anche mediante 

la procedura dello swing pricing. Il prezzo di vendita o di rimborso corrisponde a un prezzo unitario, ottenuto 

modificando il valore patrimoniale netto (VNI) come segue: per ogni giorno di valutazione vengono determinati i 

sottoscrizioni o i rendimenti netti. Il NAV sarà aumentato o diminuito in ogni Giorno di Valutazione del costo medio 

delle sottoscrizioni o dei rendimenti netti.

Una bozza dello statuto adattato può essere ottenuto presso la sede della società o può essere spedito su  

richiesta. Inoltre, un versione del nuovo statuto nella quale sono indicati i cambiamenti è consultabile all‘indirizzo  

www.funds.gam.com.

Viene fatto notare agli azionisti che per le decisioni dell‘assemblea generale viene richiesto un quorum del 50% del 

capitale in circolazione e che vengono adottate le decisioni prese dai due terzi della maggioranza degli azionisti presenti 

o dei rappresentanti aventi diritto di voto, che esprimono il proprio voto all‘assemblea generale.

In caso di rinvio o annullamento della prima Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti per mancato 

raggiungimento del quorum, sarà convocata una seconda Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti con lo 

stesso ordine del giorno. 

Per motivi organizzativi, preghiamo tutti gli Azionisti che hanno intenzione di partecipare personalmente all‘Assemblea, 

di comunicarlo a : Popso (Suisse) Investment Fund SICAV, c/o GAM (Luxembourg) S.A., Legal & Compliance,  

25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo (fax n. +352 / 26 48 44 28), entro il 19 giugno 2018.

In caso di impossibilita’ di partecipare personalmente all‘Assemblea, gli Azionisti possono farsi rappresentare inviando 

una procura debitamente sottoscritta e compilata  a: Popso (Suisse) Investment Fund SICAV, c/o GAM (Luxembourg) S.A., 

Legal & Compliance, 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo (fax n. +352 / 26 48 44 28), entro il 19 giugno 2018.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Il Consiglio di Amministrazione

SEA PRIME
Il 2017 si è chiuso con 12,2  N

milioni di ricavi (+7%), ebitda 
a 5,6 milioni (+43%) e utile 
netto di 2,3 milioni, in crescita 
del 10%. Il progetto chiave 
del 2018 sarà la creazione di 
Milano Malpensa Prime. 

INTESA SANPAOLO
Intesa punta alla diffusione  N

dei pagamenti in prossimità e 
adotta il contactless anche per 
la carta più usata dagli italiani: 
il bancomat. Si potranno così 
pagare gli acquisti appoggiando 
la carta sul lettore Pos senza 
dover digitare il pin per importi 
fino a 25 euro. Una novità che 
contribuirà a rendere sempre più 
svantaggioso il ricorso al con-
tante, mezzo meno sicuro per il 
cliente e con costi di gestione più 
elevati per il sistema.

CASTA DIVA
Il cda ha nominato An- N

drea De Micheli presidente, 
Luca Oddo amministratore 
delegato e cooptato France-
sco Merone come direttore 
generale del gruppo.

ITALGAS
Conclusa l’acquisizione del  N

98% di sei società operanti nel 
Sud Italia e titolari complessi-
vamente delle concessioni per 
la costruzione e la gestione del-
la rete del gas in 16 comuni.

AGATOS
Il gruppo ha dimezzato  N

la perdita nel 2017 da 5,1 a 
2,4 milioni. L’ebitda è passa-
to da negativo a positivo per 
0,6 milioni a fronte di ricavi 
per la gestione caratteristica 
incrementati del 53,4% a 
4,3 milioni.

PILLOLE
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Arriva Malpensa Prime: il
nuovo terminal pronto per il

2019
CLARISSA MONTI

18 SETTEMBRE 2018

Milano avrà presto il suo Malpensa Prime, il nuovo terminal dedicato al segmento business per l’aeroporto

meneghino.

Dopo il successo di Linate Prime, che nei primi sei mesi di quest’anno ha registrato un incremento di traffico

del +3%, è tutto pronto per un bis a Malpensa: il nuovo terminal verrà inaugurato a giugno 2019 e offrirà

tutte le facilities dedicate alla Business & General Aviation. Vale a dire: un’aerostazione per l’accoglienza di

passeggeri ed equipaggi, un piazzale dedicato e un hangar, già operativo, per la sosta e il ricovero di

executive jet di ultima generazione.

“Milano è la capitale del design e della moda – ha spiegato Chiara Dorigotti, direttore generale di Sea Prime –

ed è una delle destinazioni internazionali più ambite nel mondo, in grado di coniugare il traffico tipicamente

business con quello leisure. In tale ottica Malpensa Prime rappresenterà la porta d’accesso al cuore della

Lombardia e dell’Europa e a prestigiose località turistiche, come il Lago di Como, il Ticino Svizzero e la Val

d’Aosta. La sua apertura consentirà di incrementare ulteriormente l’eccellenza dei nostri servizi, a complemento

dello scalo di Linate Prime, che gode di un posizionamento unico a soli 7 chilometri di distanza dal centro di

Milano”.

TAGS:  Malpensa ,  Malpensa Prime ,  Milano
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edizione Lombardia

per la tua pubblicità in questo spazio: 091.519165

Milano Prime, nel 2019 in arrivo il nuovo hub di business
aviation a Milano

notizia pubblicata  14 settembre 2018 alle ore 11:11 nella categoria Senza categoria

Milano Prime si prepara al raddoppio: dopo il successo di Milano Linate Prime, primo aeroporto di

Business&General Aviation in Italia ed al quinto posto in Europa, è atteso per l’estate 2019 l’opening di

Milano Malpensa Prime, il nuovo Terminal di Aviazione Generale dell’aeroporto intercontinentale di Milano.

Il nuovo scalo offrirà tutte le facilities dedicate alla B&GA: un’aerostazione per l’accoglienza di passeggeri

ed equipaggi, un piazzale dedicato ed un hangar, già operativo, per la sosta ed il ricovero di executive jet

di ultima generazione.

La struttura esterna del nuovo terminal è concepita come un poliedro, una vera e propria gemma

incastonata nel paesaggio. L’interno prevede finiture preziose per spazi comuni e lounge riservate, dove i

passeggeri e gli equipaggi potranno godere di un’atmosfera rilassata grazie a ricercati arredi e luci di

design.

“Milano è la capitale del design e della moda ed è una delle destinazioni internazionali più ambite nel

mondo, in grado di coniugare il traffico tipicamente business con quello leisure – ha commentato Chiara

Dorigotti, dg di SEA Prime – la nuova Malpensa Prime rappresenterà la porta d’accesso al cuore della

Lombardia e dell’Europa e a prestigiose località turistiche, come il Lago di Como, il Ticino Svizzero e la Val



d’Aosta. La sua apertura consentirà di incrementare ulteriormente l’eccellenza dei nostri servizi, a

complemento dello scalo di Linate Prime, che gode di un posizionamento unico a soli 7 km di distanza dal

centro di Milano”.

Nei primi 6 mesi del 2018 Linate Prime e Malpensa Prime hanno registrato un incremento del traffico in

termini di movimenti pari al 3%, superiore alla media europea (2,7%).
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Dopo Linate con il terminal dedicato Milano Linate Prime (vedi qui il nostro test), il
primo servizio di business aviation in Italia, e uno dei primi in Europa (leggi qui) sbarca
nel prossimo giugno anche a Malpensa, mutuandone il nome in Malpensa Prime. Uno
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scalo,  quello  varesotto,
che  già  ospita  i  diversi
voli  executive  realizzati
da  aeromobili  di  grande
dimensione, gli ospiti dei
quali  potranno  dalla
prossima  estate  godere
dei  medesimi  servizi  di
qualità  erogati  nel  City
Airport  milanese.  Servizi
sicuramente  apprezzati
visto  anche  la  continua
crescita  del  terminal  di

business  aviation  di  Linate,  che  nel  primo  semestre  dell’anno  ha  chiuso  con  un
Incremento del traffico del 3% (scoprilo qui).

A GIUGNO 2019 APRE MALPENSA PRIME: COSA OFFRIRÀ?

Malpensa Prime è il nuovo terminal business dell’hub Lombardo che offrirà ovviamente
tutti I servizi dedicati a questa tipologia di viaggiatori: un terminal e un piazzale dedicato
e  un  hangar,  già  operativo,  per  la  sosta  e  il  ricovero  di  executive  jet  di  ultima
generazione.

La struttura esterna del nuovo terminal è stato progettato come un poligono, visibile e
riconoscibile sia da terra che dal cielo,    con interni  particolarmente curati,  sia negli
spazi comuni che nelle lounge riservate,  con controlli e filtri di sicurezza ad hoc.

“Milano è la capitale del design e della moda ed è una delle destinazioni internazionali
più ambite nel mondo, in grado di coniugare il traffico tipicamente business con quello
leisure. In tale ottica Malpensa Prime rappresenterà la porta d’accesso al cuore della
Lombardia e dell’Europa e a prestigiose località turistiche, come il Lago di Como,  il
Ticino  Svizzero  e  la  Val  d’Aosta.  La  sua  apertura  consentirà  di  incrementare
ulteriormente l’eccellenza dei nostri servizi, a complemento dello scalo di Linate Prime,
che gode di un posizionamento unico a soli 7 chilometri di distanza dal centro di Milano”
afferma Chiara Dorigotti, direttore generale di Sea Prime.
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Malpensa Prime aperta in primavera

(https://italiavola.files.wordpress.com/2018/09/26937_177_low.jpg)

Nel 2019 aprirà il terminal per l’aviazione generale a Malpensa che sarà chiamato come a Linate.
Quindi Malpensa Prime.
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Malpensa Prime pronto al debutto a giugno 2019

anca meno di un anno all’apertura di Malpensa Prime, il nuovo terminal dedicato al traffico d’affari dell’aeroporto
intercontinentale di Milano pronto ad aprire il prossimo giugno. Si tratta del raddoppio di un hub dedicato al

segmento business nell’area milanese, dopo il successo di Linate Prime, che nei primi sei mesi di quest’anno ha registrato
un incremento di traffico del +3%.

Il nuovo scalo offrirà tutte le facilities dedicate alla B&GA: un’aerostazione per l’accoglienza di passeggeri ed equipaggi, un
piazzale dedicato e un hangar, già operativo, per la sosta e il ricovero di executive jet di ultima generazione.

La struttura esterna del nuovo terminal è concepita come un poliedro, visibile e riconoscibile sia da terra che dal cielo;
l’interno prevede finiture preziose per spazi comuni e lounge riservate, per passeggeri ed equipaggi con ricercati arredi e
luci di design. Controlli e filtri di sicurezza dedicati completeranno il servizio.

«Milano è la capitale del design e della moda – ha commentato Chiara Dorigotti, direttore generale di Sea Prime – ed è
una delle destinazioni internazionali più ambite nel mondo, in grado di coniugare il traffico tipicamente business con quello
leisure. In tale ottica Malpensa Prime rappresenterà la porta d’accesso al cuore della Lombardia e dell’Europa e a
prestigiose località turistiche, come il Lago di Como, il Ticino Svizzero e la Val d’Aosta. La sua apertura consentirà di
incrementare ulteriormente l’eccellenza dei nostri servizi, a complemento dello scalo di Linate Prime, che gode di un
posizionamento unico a soli 7 chilometri di distanza dal centro di Milano».

*  Articolo "taggato" come:

+  Categorie
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Milano Prime lancia a Rubae 2018 Malpensa
Prime

13 Settembre 2018

Milano  Prime   si  prepara  al  raddoppio:  dopo  il  successo

di   Milano  Linate  Prime,  il  primo  aeroporto  di

Business&General  Aviation  in  Italia  ed  al  quinto  posto  in

Europa,  è  atteso  per  l’estate  2019  l’opening  di   Milano

Malpensa  Prime,  il  nuovo  Terminal  di  Aviazione  Generale

dell’aeroporto intercontinentale di Milano. Il nuovo scalo offrirà

tutte  le  facilities  dedicate  alla  B&GA:   un’aerostazione  per

l’accoglienza di passeggeri ed equipaggi, un piazzale dedicato ed

un hangar, già operativo, per la sosta ed il ricovero di executive jet di ultima generazione. La struttura

esterna del nuovo  terminal  è concepita come un poliedro, una vera e propria gemma incastonata nel

paesaggio, visibile e riconoscibile da qualunque punto di osservazione, sia da terra che dal cielo. L’interno

prevede finiture preziose per spazi comuni e lounge riservate, dove i passeggeri e gli equipaggi potranno

godere di un’atmosfera rilassata grazie a ricercati arredi e luci di  design.  Controlli  e filtri  di  sicurezza

dedicati completeranno il servizio.

“Milano è la capitale del design e della moda ed è una delle destinazioni internazionali più ambite nel mondo, in

grado  di  coniugare  il  traffico  tipicamente  business  con  quello  leisure”,  ha  commentato  Chiara  Dorigotti,

Direttore Generale di SEA Prime. “La nuova Malpensa Prime rappresenterà la porta d’accesso al cuore della

Lombardia e dell’Europa e a prestigiose località turistiche, come il  Lago di Como, il  Ticino Svizzero e la Val

d’Aosta. La sua apertura consentirà di incrementare ulteriormente l’eccellenza dei nostri servizi, a complemento

dello  scalo  di  Linate  Prime,  che  gode  di  un  posizionamento  unico  a  soli  7  km  di  distanza  dal  centro  di

Milano”. Nei primi sei mesi del 2018 Linate Prime e Malpensa Prime hanno registrato un incremento del

traffico in termini di movimenti pari al 3%, superiore alla media europea (2,7%).
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Home  » In Evidenza  » Business aviation: Milano si prepara al raddoppio con Milano Malpensa Prime

BUSINESS AVIATION: MILANO SI PREPARA AL
RADDOPPIO CON MILANO MALPENSA PRIME

Milano Prime si prepara al raddoppio: dopo Milano Linate Prime, il
primo aeroporto di business e general aviation in Italia, al quinto
posto in Europa, è attesa per l’estate 2019 l’apertura di Milano
Malpensa Prime, il nuovo Terminal di aviazione generale
dell’aeroporto intercontinentale di Milano. Il nuovo scalo offrirà

un’aerostazione per l’accoglienza di passeggeri ed equipaggi, un piazzale dedicato ed un hangar, già
operativo, per la sosta ed il ricovero di executive jet di ultima generazione.

“Milano è la capitale del design e della moda ed è una delle destinazioni internazionali più ambite nel
mondo, in grado di coniugare il traffico tipicamente business con quello leisure”, ha
commentato Chiara Dorigotti, direttore generale di SEA Prime, che gestirà l’infrastruttura. “La nuova
Malpensa Prime rappresenterà la porta d’accesso al cuore della Lombardia e dell’Europa e a
prestigiose località turistiche. La sua apertura consentirà di incrementare ulteriormente l’eccellenza
dei nostri servizi, a complemento dello scalo di Linate Prime, che gode di un posizionamento unico a
soli 7 km di distanza dal centro di Milano”. Malpensa Prime è stato presentata a Mosca, in occasione
di RUBAE 2018.

Nei primi sei mesi del 2018 il traffico ha visto un incremento in termini di movimenti pari al 3%,
superiore alla media europea (2,7%), mentre nel 2017 i movimenti su Linate sono stati circa 21.000.
In occasione del Gran Premio di Formula 1, svoltosi recentemente all’autodromo di Monza, i
movimenti di elicotteri tra Milano e Monza sono stati 260, mentre 350 quelli di aerei, numeri
che confermano il trend positivo dell’aeroporto.
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Italia,  si  prepara  al  raddoppio:  dopo  il  successo  di  Milano
Linate  Prime,  il  primo  aeroporto  di  Business  &  General
Aviation in Italia ed al  quinto posto in Europa, è atteso per
l’estate 2019 l’opening di  Milano Malpensa Prime,  il  nuovo
Terminal  di  Aviazione  Generale  dell’aeroporto
intercontinentale di Milano.
Il  nuovo  scalo  offrirà  tutte  le  facilities  dedicate  alla  B&GA:
un’aerostazione per l’accoglienza di passeggeri ed equipaggi,
un piazzale dedicato ed un hangar, già operativo, per la sosta
ed il ricovero di executive jet di ultima generazione.
La struttura esterna del nuovo terminal è concepita come un
poliedro,  una  vera  e  propria  gemma  incastonata  nel
paesaggio,  visibile  e  riconoscibile  da  qualunque  punto  di
osservazione,  sia  da  terra  che  dal  cielo.  L’interno  prevede
finiture preziose per spazi comuni e lounge riservate, dove i
passeggeri  e gli  equipaggi  potranno godere di  un’atmosfera
rilassata grazie a ricercati  arredi e luci di  design. Controlli  e
filtri di sicurezza dedicati completeranno il servizio.
“Milano è la capitale del design e della moda ed è una delle
destinazioni internazionali più ambite nel mondo, in grado di
coniugare il traffico tipicamente business con quello leisure”,
ha commentato Chiara Dorigotti,  Direttore Generale  di  SEA
Prime.  “la  nuova  Malpensa  Prime  rappresenterà  la  porta
d’accesso  al  cuore  della  Lombardia  e  dell’Europa  e  a
prestigiose località turistiche, come il Lago di Como, il Ticino
Svizzero  e  la  Val  d’Aosta.  La  sua  apertura  consentirà  di
incrementare  ulteriormente  l’eccellenza  dei  nostri  servizi,  a
complemento  dello  scalo  di  Linate  Prime,  che  gode  di  un
posizionamento unico a  soli  7  km di  distanza dal  centro di
Milano.”
Nei primi sei mesi del 2018 Linate Prime e Malpensa Prime
hanno  registrato  un  incremento  del  traffico  in  termini  di
movimenti  pari  al  3%,  con  un  tasso  superiore  alla  media
europea (2,7%).
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Prevista per giugno l’apertura di Malpensa Prime
Aprirà a giugno 2019 Malpensa Prime, il nuovo 

terminal di aviazione generale dell’aeroporto di Milano. 

Milano Prime infatti raddoppia e dopo il successo di 

Milano Linate Prime, il primo aeroporto di business e 

general aviation in Italia ed al quinto posto in Europa, 

aprirà una nuova  aerostazione per l’accoglienza di 

passeggeri ed equipaggi, un piazzale dedicato ed un 

hangar, già operativo, per la sosta ed il ricovero di 

executive jet di ultima generazione.

“Milano è la capitale del design e della moda ed è una 

delle destinazioni internazionali più ambite nel mondo, 

in grado di coniugare il traffico tipicamente business con quello leisure - ha commentato Chiara 

Dorigotti, direttore generale di SEA Prime -. La nuova Malpensa Prime rappresenterà la porta 

d’accesso al cuore della Lombardia e dell’Europa. La sua apertura consentirà di incrementare 

ulteriormente l’eccellenza dei nostri servizi, a complemento dello scalo di Linate Prime, che gode di un 

posizionamento unico a soli 7 km di distanza dal centro di Milano”.
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ECOSPESA

V
olo Milano-Lon-
dra per domani.
Un clic per avvia-
re la app, poi la
ricerca. Ci sono
tre posti liberi su

un jet in partenza da Linate,
atterraggio all’aeroporto Lu-
ton. Prezzo: 190 euro a passeg-
gero. Il lusso di un jet privato,
a un costo più accessibile.
«Uno strumento che acchiap-
pa e fa tendenza» dicono gli
addetti ai lavori.
Le piattaforme digitali che

sfruttano gli empty leg sono la
moda del trasporto aereo. I
voli organizzati dalle società
private possono rimanere
vuoti su alcune tratte. Come
farli fruttare? Rivendendo i
posti inoccupati a chi è in cer-
ca di uno sfizio o di un tra-
sporto veloce. Come raggiun-
gere i potenziali clienti? Tra-
mite un sitoweb chemetta in-
sieme domanda e offerta.
Aggiungendo un sovrapprez-
zo al servizio. Una sorta di
Uber dei cieli. Funziona così
Jetsmarter. Dal portale si ot-
tiene il link per scaricare la
app sullo smartphone e anda-
re a caccia di offerte. Oppure è
disponibile il noleggio classi-
co di un velivolo scegliendo
orari e destinazione. In que-
sto caso il budget per Milano-
Londra può sforare i 9 mila
euro. Discorso diverso per la
concorrente Fly Victor. Gli
empty leg in mostra non ri-
portano il prezzo. La promes-
sa è di un risparmio fino al 75
per cento: sarà un centralini-
sta a ricontattare chi lascia il
proprio indirizzo email o nu-
mero per avere dettagli. Lu-
najets dedica una sezione ap-
posita agli aerei «da riempi-
re», specificando il modello
di velivolo. Per tornare doma-
ni da Amburgo a Milano «ba-
stano» 1.800 euro.
Dietro i siti ci sono le socie-

tà private il cui business prin-
cipale — almeno a Milano —
rimane il rapporto diretto coi
passeggeri. Una parte resi-
duale del lavoro è legata al
nuovo metodo di prenotazio-
ne. «Le app piacciono molto
ai trenta-quarantenni — con-
ferma Marco Dulitchi, sales
manager di Topjet che ha ba-
se a Linate—,ma solo il 10 per
cento del traffico viene realiz-
zato con questi strumenti. La
maggior parte dei clienti sono
fissi e noleggiano chiamando
direttamente gli operatori».
La tariffa oraria varia dai 2.500
ai 15 mila euro tutto compre-
so. Antonio Belloni, autore
del libro «Uberization» che
racconta anche delle Uber dei
cieli, spiega la filosofia dello
sharing .«Funziona bene
quando ottimizza l’incontro
tra domanda e offerta in un

aereo privato deve pagare al
fornitore del servizio una tas-
sa compresa tra i cento e i du-
ecento euro a testa. Non tutti
gli operatori però si premura-
no di assolvere l’obbligo. Una
recente inchiesta della Guar-
dia di Finanza di Malpensa ha
individuato 235 società di ae-
rotaxi che hanno trasgredito
la norma dal 2013 al 2017.
Dopo una fase decrescente

ora gli scali milanesi puntano
molto sul traffico «di lusso».
Linate ha un terminal dedica-
to gestito dalla società Sea
Prime. Si trova in viale Forla-
nini, prima dell’aeroporto. Da
qui vip e imprenditori decol-
lano su jet esclusivi. Niente
coda per i controlli e comfort
per mettere a proprio agio i
clienti nei brevi tempi di atte-
sa. Nel 2017 ha contato 22 mi-
la movimenti per 15 mila pas-
seggeri, il 10 per cento su eli-
cottero. Punte di traffico si re-
gistrano per eventi come il
Gran Premio di Formula 1 a
Monza e il Salone del Mobile
di Milano. Il direttore genera-
le Chiara Dorigotti parla di
scalo per «business e diverti-
mento» il cui volume è in cre-
scita. Da qui la decisione di
raddoppiare a Malpensa. En-
tro la primavera del 2019 verrà
realizzata un’aerostazione di
1.400 metri quadrati tra gli at-
tuali Terminal 1 e 2.

Sara Bettoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli italiani consumano cir-
ca 700 grammi dimiele a testa
all’anno. A parte un 15-20 per
cento di acqua, ilmiele è com-
posto in gran parte da zucche-
ri: fruttosio e glucosio, che so-
no assimilati rapidamente,
per questo è adatto a recupe-
rare le energie dopo lo sport.
Contiene poi enzimi e piccole
quantità di minerali e vitami-
ne, ma anche sostanze batte-

ricide e antibiotiche: è utile
contro la tosse e facilita la
guarigione di ustioni e ferite.
È adatto ai bambini, ma non
ai lattanti perché c’è il rischio
(remoto) di contaminazione
con le spore del botulino, che
sotto l’anno di vita non sem-
pre possono essere distrutte.
È un alimentomolto energeti-
co: le calorie di 100 grammi di
miele sono 304 contro le 392

sostanze utili. È meglio quin-
di scegliere miele naturale.
La domanda cresce, ma la

produzione è in calo, dunque
aumenta l’importazione ma
anche le adulterazioni, come
l’aggiunta di sciroppi di acqua
e zucchero. All’inizio dimarzo
l’Europarlamento ha chiesto
l’adozione di una strategia per
il settore che prevedamaggior
trasparenza dell’etichettatura
di origine (già prevista), ina-
sprimento dei controlli e limi-
tazione all’uso di pesticidi.

Valeria Balboni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’europarlamentodifendel’«amico»miele
Untoccasanapertosse,ustioniedopolosport

dello zucchero, però un cuc-
chiaino di miele pesa di più,
quindi è facile esagerare.
Quasi tutti i tipi di miele

con il tempo diventano solidi;
spesso quello industriale su-
bisce trattamenti termici che
lo mantengono fluido, di-
struggendo però alcune delle

di Antonio Lubrano

●Dalla parte vostra

T orna alla ribalta,
con l’immancabile
scia polemica,
l’etichetta a

semaforo, quella per
intenderci che vorrebbe
orientare il consumatore
in base alla percentuale di
sale, zuccheri e grassi che
contiene un prodotto
destinato alla tavola.
Comparve cinque anni fa
in Gran Bretagna e adesso
la Francia propone la sua
Nutri-Score. Sia l’una che
l’altra si basano sui colori:
il semaforo inglese è
categorico, quello francese
è possibilista. Esempio: il
bollino rosso per Londra è
la bocciatura mentre per
Parigi è un alimento da
assumere con
moderazione. A Bruxelles
il presidente della
Coldiretti, Roberto
Moncalvo, ha lanciato
l’allarme: il bollino rosso
colpisce l’85 per cento
delle Dop italiane!
Qualche esempio? Il
Parmigiano reggiano, il
prosciutto di Parma e
persino l’olio extravergine
di oliva restano fuori dalla
tavola britannica. A
suffragio di questa tesi cita
un dato statistico: nel 2017
le esportazioni italiane
dell’extravergine sono
calate dell’11 per cento. C’è
persino chi si chiede se sia
in atto «un boicottaggio»
delle nostre specialità. A
sua volta Paolo De Castro,
primo vicepresidente della
Commissione agricoltura
del Parlamento europeo,
respinge con forza
l’etichettatura a semaforo.
E su questa linea si
schierano anche la
Federalimentare oltre che
il Ministero. L’Italia chiede
di ridiscutere il semaforo.
Nel frattempo non pochi
supermercati propongono
ora le loro etichettature
nutrizionali, giusto per
aumentare la confusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uso & Consumo

LE OFFERTE
DELLE
PIATTAFORME

L’Ego

Fly Victor
Milano Linate-Dubai

OGGI

13
posti

8
posti

10 hangar
per aviazione privata

GLI SCALI
PRIVATI

4
posti

Costo pro capite

JetSmarter
Milano Linate-Londra Luton

DOMANI

850 euro

Linate-Sea Prime

MOVIMENTI NEL 2017

(tra febbraio 2018
e febbraio 2017
+20% di traffico)

Aerostazione da 1.500 mq

22 mila

Linate-Sea Prime

MOVIMENTI NEL 2017
22 mila

MOVIMENTI NEL 201722 milaMOVIMENTI NEL 2017
6 mila

Costo pro capite
190 euro

Lunajets
Amburgo-Milano Linate

DOMANICosto pro capite
1.800 euro

I COSTI
DI UN JET

Prezzo orario
di noleggio
da un operatore
privato
dai 2.500
ai 15 mila euro

Tassa-lusso
dai 100
ai 200 euro

Possibilità
di acquistare
card prepagate

50 mila
passeggeri

Malpensa

In progetto
scalo dedicato
Malpensa Prime
di 1.400 mq

Inaugurazione
prevista

a primavera
2019

705
Le aziende
di produzione
di miele
in Lombardia,
il 23% d’Italia
(5.318); sono
cresciute del
22% in cinque
anni. In testa
Brescia con
105 imprese,
e Bergamo
con 102

Lamoda dei taxi collettivi nei cieli
Si prenotano con una app
a prezzi accessibili o «di lusso»

Aerei privati:
decollo sharing SALEEZUCCHERI

IL«SEMAFORO»
DELLADISCORDIA

mercato ampio. Mentre per i
pochi jet che fanno un’andata
o un ritorno vuoti non serve
un algoritmo. Basta l’approc-
cio all’efficienza che vi sta die-
tro». Nel caso di Milano, la

clientela è in crescita ma ri-
mane una nicchia.
Attenzione poi ai costi. Die-

tro agli sconti potrebbe na-
scondersi un’evasione fiscale.
In Italia chi si sposta con un

I voli

● Sono diverse
le app che
permettono
di scovare posti
liberi su jet
privati a prezzi
vantaggiosi

● In questo
modo
gli operatori
ammortizzano i
costi dei viaggi
«a vuoto» e più
clienti possono
accedere
a un servizio
di lusso

● I passeggeri
a caccia
di offerte
devono però
adeguarsi
agli orari e alle
destinazioni
già fissati

● Le app
si appoggiano
alle società
che noleggiano
aerei e piloti
per voli privati
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CH North American Equity - Med. L 10,125 10,078
CH European Equity - Med. L 5,754 5,725
CH Italian Equity - Med. L 4,876 4,849
CH Germany Equity - Med. L 6,743 6,704
CH Spain Equity - Med. L 8,096 8,058
CH Pacific Equity - Med. L 6,970 6,962
CH Emerging Markets Equity - Med. L 8,895 8,862
CH Energy Equity - Med. L 7,613 7,612
CH Cyclical - Med. L 7,443 7,408
CH Counter Cyclical Equity - Med. L 5,472 5,431
CH Financial Equity - Med. L 4,023 4,005
CH Technology Equity - Med. L 5,160 5,139
CH Liquidity Euro - Med. L 6,764 6,765
CH Liquidity Us Dollar - Med. L 4,559 4,551
CH Euro Income - Med. L-A 7,116 7,116
CH Euro Income - Med. L-B 4,669 4,669
CH International Income - Med. L-A 5,133 5,119
CH International Income - Med. L-B 4,910 4,897
CH Euro Bond - Med. L-A 9,854 9,836
CH Euro Bond - Med. L-B 6,433 6,422
CH International Bond - Med. L-A 5,916 5,896
CH International Bond - Med. L-B 5,389 5,371
CH International Equity - Med. L-A 8,883 8,848
CH North American Equity Med. S 12,991 12,931
CH European Equity - Med. S 9,688 9,641
CH Italian Equity - Med. S 8,322 8,277
CH Germany Equity - Med. S 12,736 12,662
CH Spain Equity - Med. S 17,371 17,290
CH Pacific Equity - Med. S 9,082 9,072
CH Emerging Markets Equity - Med. S 19,547 19,475
CH Energy Equity - Med. S 14,598 14,598
CH Cyclical - Med. S 14,840 14,770
CH Counter Cyclical Equity - Med. S 11,207 11,122

CH Financial Equity - Med. S 7,712 7,679
CH Technology Equity - Med. S 12,182 12,132
CH Liquidity Euro - Med. S 12,472 12,474
CH Liquidity Us Dollar - Med. S 9,106 9,089
CH Euro Income - Med. S-A 12,503 12,505
CH Euro Income - Med. S-B 9,025 9,026
CH International Income - Med. S-A 10,068 10,040
CH International Income - Med. S-B 9,644 9,617
CH Euro Bond - Med. S-A 17,122 17,092
CH Euro Bond - Med. S-B 12,120 12,099
CH International Bond - Med. S-A 11,600 11,561
CH International Bond - Med. S-B 10,583 10,548
CH International Equity - Med. S-A 11,338 11,294
CH Solidity & Return - Med. S-A 11,265 11,269
CH North American Equity Med. L cop. 11,668 11,638
CH European Equity - Med. L cop. 8,247 8,209
CH Pacific Equity - Med. L cop. 6,952 6,965
CH International Income - Med. L-A cop. 6,393 6,392
CH International Income - Med. L-B cop. 4,753 4,752
CH International Bond - Med. L-A cop. 8,262 8,251
CH International Bond - Med. L-B cop. 6,103 6,095
CH International Equity - Med. L-A cop. 9,555 9,536
CH North American Equity Med. S cop. 22,631 22,574
CH European Equity - Med. S cop. 15,784 15,712
CH Pacific Equity - Med. S cop. 13,521 13,549
CH International Income - Med. S-A cop. 11,191 11,190
CH International Income - Med. S-B cop. 9,247 9,246
CH International Bond - Med. S-A cop. 14,193 14,174
CH International Bond - Med. S-B cop. 11,419 11,405
CH International Equity - Med. S-A cop. 18,440 18,403
CH Solidity & Return - Med. S-B 9,479 9,483
CH Solidity & Return - Med. L-A 4,963 4,965
CH Solidity & Return - Med. L-B 4,953 4,955

IL CASO

Quotazioni del 07-08-2018 Precedente Quotazioni del 07-08-2018 Precedente

Legenda: A=ad accumulazione dei
proventi; B= a distribuzione dei
proventi; cop=coperta

CHALLENGE FUNDS - CLASSI MEDIOLANUM

N
ei primi sei mesi del
2018 negli aeroporti ita-
liani sono transitati

84.935.541 passeggeri, il 5,8% in
più rispetto allo stesso periodo
del 2017: i dati sono stati diffusi
dall’Enac, l’Ente per l’aviazione
civile. Ma prima di soffermarci
sull’andamento positivo
dell’aviazione commerciale nei
vari scali, merita forse qualche
curiosa osservazione il mondo
dei voli privati. La relativa tabel-
la dell’Enac mostra che in tutta
Italia i passeggeri superVip so-
no calati nel primo semestre da
118.933 a 117.567, oltre un mi-
gliaio in meno. Eppure – questo
è il dato sorprendente – Milano
Linate e Malpensa, in controten-
denza, hanno registrato un au-
mento significativo: il primo,
che è di gran lunga lo scalo pri-
vato più importante in Italia, ha
registrato 22.339 passeggeri,
contro i 21.300 dello scorso an-
no; il secondo, che pur non ha
ancora un terminal dedicato, è
passato da 3.941 a 4.012 passeg-
geri. A confronto Roma ha per-
so: 14.316 i passeggeri a Ciampi-
no nel primo semestre, contro i
15.348 del 2017; 1.675 a Fiumici-
no, contro 1.735.

Gli aerei privati sono un signi-
ficativo termometro della ric-
chezza e dell’andamento
dell’economia. A Milano, capita-
le della finanza, sono basati una
quarantina di aerei di gruppi in-
dustriali e di società di noleg-
gio, di taglia piccola e media, tra
i 4 e i 60 posti. Qui “risiede” l’ae-

reo di Luxottica, che ha un pro-
prio hangar nuovo di zecca, qui
il jet di Mediaset, e quelli delle
famiglie Bertelli (Prada) e Tron-

chetti Provera. Attivi anche ae-
rei ed elicotteri di una società
specializzata nel settore medi-
co-farmaceutico e nel trasporto
di organi. L’incremento di attivi-
tà è stato evidente dopo l’Expo,
grazie anche al profondo rinno-
vamento dell’aeroporto, l’ex
Ata e oggi Sea Prime. Molti gli
aerei a noleggio, utilizzati dai
Vip del momento (riferiscono
che Fedez e la Ferragni qui sia-
no di casa), da squadre di calcio
e da ospiti di eventi quali il Salo-
ne del Mobile, le sfilate di mo-

da, il Gran premio di Monza.
Chi se lo può permettere apprez-
za i vantaggi dell’aereo privato:
arrivi in auto all’ingresso, fai i
controlli e parti. L’incremento
di questo mercato sottolinea
dunque il buon stato di salute
(economico) della città e della
Lombardia. Entro fine anno an-
che Malpensa sarà dotata di un
edificio esclusivo, che sorgerà
tra i due terminal passeggeri at-
tuali.

Come dicevamo all'inizio, nei
primi sei mesi del 2018 i passeg-

geri transitati negli aeroporti ita-
liani sono aumentati del 5,8%
rispetto allo stesso periodo del
2017; i movimenti di aeromobili
sono stati oltre 657 mila, in cre-
scita del 2,7%; ciò significa che è
aumentato anche il riempimen-
to degli aerei. Tra gli aeroporti
maggiori, Roma Fiumicino cre-
sce del 4,8%, superando i 20 mi-
lioni di passeggeri, mentre per
Milano Malpensa il rialzo è a
doppia cifra (+11%) a 11,3 milio-
ni di passeggeri. Bergamo cre-
sce del 4,9% a 6,1 milioni; a Mila-
no Linate, invece, i passeggeri
calano del 2,9% a 4,5 milioni.

Va ricordato un fattore statisti-
co che altera leggermente i nu-
meri: i passeggeri dei voli nazio-
nali vengono contati due volte,
una alla partenza e una all’arri-
vo, a differenza del traffico inter-
nazionale. Il dato “netto” po-
trebbe essere ottenuto calcolan-
do la metà dei voli nazionali.
Ma i dati semestrali forniti ieri
non lo consentono. In ogni caso
gli incrementi sono a parità di
perimetro, quindi del tutto atte-
nibili.

FONDI ASSICURATIVI UNIT LINKED

Alternative Fund 1 5,42115 5,43058
Alternative Fund 2 6,03774 6,04948
Alternative Fund 3 6,50793 6,52750

Trio Fund 1 4,19637 4,20743
Trio Fund 2 3,73367 3,74737
Trio Fund 3 2,47578 2,49615

* Euroequity Opportunità 7,178 7,178
* Euroequity Sviluppo 7,772 7,772
* Euroequity Protezione 7,268 7,269
* Eurobond Opportunità 7,597 7,600
* Eurobond Sviluppo 7,023 7,026
* Eurobond Breve Termine 6,785 6,788
Azionario Intraprendenza 5,150 5,150
Azionario Dinamismo 5,631 5,631
Azionario Protezione 6,247 6,247
Obbligazionario Crescita 7,335 7,338
Obbligazionario Moderazione 6,824 6,827
Obbligazionario Liquidità 6,630 6,633
Balanced 6,572 6,573
Country 5,869 5,869
Dynamic 6,277 6,277
Moderate 6,195 6,195
Opportunity 6,212 6,213
Prudent 6,128 6,130

Sector 5,865 5,865
Azionario Fedeltà 2,831 2,831
Azionario Intraprendenza bis 6,270 6,271
Azionario Dinamismo bis 6,405 6,406
Obbligazion. Evoluzione bis 5,495 5,496
Obbligazion. Crescita bis 5,765 5,767
Obbligazion. Moderazione bis 5,648 5,650
Obbligazion. Breve Termine bis 5,457 5,459
Obbligazion. Stabilità bis 5,343 5,343
Balanced bis 6,576 6,576
Country bis 6,881 6,881
Dynamic bis 6,800 6,800
Moderate bis 6,246 6,246
Opportunity bis 6,714 6,714
Prudent bis 5,396 5,398
Sector bis 7,338 7,338

FONDI ESTERI ARMONIZZATI UE

*Prezzo di vendita: il corrispondente
prezzo di acquisto è maggiore del 2%
Valori in Euro

I numeri

Fincantieri aggiunge un al-
tro tassello al suo puzzle «mi-
litare». Il gruppo guidato da
Giuseppe Bono ha infatti si-
glato un accordo con Mer
Mec, del gruppo Angel di Vito
Pertosa, per l’acquisizione
congiunta e paritaria del
98,54% di Vitrociset, la socie-
tà che opera nelle attività di
addestramento e supporto in
ambito Ict nei mercati della
difesa e sicurezza, oltre che
nei settori di logistica, traspor-
ti e spazio. L’operazione è
condizionata al mancato eser-
cizio del golden power da par-
te del governo.

Comprare Vitrociset, che
occupa circa 800 dipendenti
e ha realizzato nel 2017 ricavi
per circa 163 milioni, previsti
in crescita nel 2018, «ha una
valenza strategica significati-
va perchè ci permetterà non
solo di allargare e potenziare
le nostre competenze e quel-
le delle nostre controllate che
operano con noi in questi am-
biti, ma ci consentirà anche
di ampliare la gamma e la
qualità della nostra offerta e
di avere accesso ad un bacino
di risorse altamente qualifica-
te», ha spiegato ieri Bono.
Che sta creando una divisio-
ne ingegneristica dedicata al-
le tecnologie di difesa a sup-
porto della logistica per servi-

re al meglio le necessità. Vitro-
ciset si aggiunge, inoltre, a
Seastema e Issel Nord, picco-
la azienda ligure comprata da
Fincantieri a giugno del 2017
impegnata nelle forniture di
servizi tecnologici soprattut-
to nel settore dell’aerospazio.

Il perno di questo progetto
è il ramo militare dell’allean-
za tra Fincantieri e la france-
se Naval Group (partecipata

al 35% da Thales, concorren-
te francese di Leonardo Fin-
meccanica) che si affianca al
ramo civile dei cantieri Stx.
Dopo questa operazione, Bo-
no potrebbe un altro dossier
che pare sia già sulla sua scri-
vania: l’acquisto di Piaggio
Aerospace, oggi in mano al
100% al fondo Mubadala de-
gli Emirati Arabi Uniti.

CC

distribuito da:

banca mediolanum s.p.a.

Numero Verde 800.107.107

www.bancamediolanum.it

I DATI DEL TRAFFICO AEREO DA INIZIO ANNO

I Vip italiani scelgono Milano
quando c’è da spiccare il volo
A Linate e Malpensa in aumento le partenze con aerei
privati: segno di ricchezza e di buon trend economico

US Collection Med. L 6,823 6,783

European Coll Med. L 6,971 6,945

Pacific Coll Med. L 7,466 7,446

Em Markets Coll Med. L 11,108 11,071

Euro Fixed Income Med. L A 5,947 5,948

Euro Fixed Income Med. L B 4,643 4,644

Glb High Yield Med. L A 11,637 11,603

Glb High Yield Med. L B 5,151 5,136

Dynamic Coll Med. L 7,132 7,115

Equity Power Coup. Coll Med. L 7,222 7,176

Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. L A 9,711 9,667

Premium Coupon Coll Med. L 6,486 6,476

US Collection Med. S 10,601 10,539

European Coll Med S 10,300 10,261

Pacific Coll Med. S 10,658 10,629

Em Markets Coll Med. S 17,826 17,768

Euro Fixed Income Med. S A 11,448 11,450

Euro Fixed Income Med. S B 8,998 9,000

Glb High Yield Med. S A 17,089 17,040

Glb High Yield Med. S B 8,067 8,044

Dynamic Coll Med. S 12,190 12,161

Equity Power Coup. Med. S A 11,107 11,038

Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. S A 18,623 18,539

Premium Coupon Coll Med. S 12,593 12,574

US Collection Med. L cop 7,558 7,529

European Coll Med L cop 7,612 7,587

Pacific Coll Med. L cop 6,547 6,550

Glb High Yield Med. L A cop 7,640 7,632

Glb High Yield Med. L B cop 4,622 4,617

Equity Power Coup. Med. L cop 6,535 6,505

Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. L cop 8,334 8,309

Premium Coupon Coll. Med. L cop 6,226 6,218

Dynamic Coll Med. L cop 7,177 7,167

US Collection Med. S cop 14,198 14,144

European Coll Med S cop 14,166 14,120

Pacific Coll Med. S cop 12,272 12,277

Glb High Yield Med. S A cop 14,582 14,565

Glb High Yield Med. S B cop 8,804 8,795

Equity Power Coup. S cop 12,367 12,309

Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. S cop 15,955 15,907

Premium Coupon Coll. Med. S cop 12,068 12,052

Dynamic Coll Med. S cop 13,796 13,776

Med. Franklin Templeton EM Sel L 5,354 5,331

Med. Franklin Templeton EM Sel S 10,360 10,315

Coupon Strategy Collection La 6,548 6,530

Coupon Strategy Collection La Cop 6,088 6,075

Coupon Strategy Collection Lb 4,878 4,865

Coupon Strategy Collection Lb Cop 4,519 4,510

Coupon Strategy Collection Sa 12,719 12,684

Coupon Strategy Collection Sa Cop 11,791 11,767

Coupon Strategy Collection Sb 9,478 9,452

Coupon Strategy Collection Sb Cop 8,769 8,751

New Opportunities collection Lca 6,290 6,278

New Opportunities collection Lhc 5,855 5,849

New Opportunities collection Sca 12,257 12,234

New Opportunities collection Shc 11,390 11,379

Premium Coupon Coll L B 4,965 4,957

Premium Coupon Coll L B Hed 4,801 4,794
Premium Coupon Coll S B 9,828 9,813
Premium Coupon Coll S B Hed 9,437 9,425
Equity Power Coup. Coll L B 5,320 5,286
Equity Power Coup. Coll L B Hed. 5,099 5,075
Equity Power Coup. Coll S B 10,379 10,314
Equity Power Coup. Coll S B Hed. 9,958 9,912
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel LA 5,785 5,771
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel LB 5,119 5,107
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel SB 10,083 10,060
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel SA 11,390 11,363
Med. Carmignac Strategic Sel LA 5,712 5,712
Med. Carmignac Strategic Sel SA 11,245 11,246
Conv. Strategy Coll LA 5,762 5,741
Conv. Strategy Coll LB 5,340 5,321
Conv. Strategy Coll LA Hedged 5,520 5,510
Conv. Strategy Coll LB Hedged 5,119 5,110
Conv. Strategy Coll SA 11,343 11,302
Conv. Strategy Coll SB 10,512 10,474
Conv. Strategy Coll SA Hedged 10,857 10,839
Conv. Strategy Coll SB Hedged 10,074 10,057
Infra. Opportunity Coll LA 6,031 5,984
Infra. Opportunity Coll LB 5,496 5,454
Infra. Opportunity Coll LA Hedged 5,782 5,749
Infra. Opportunity Coll LB Hedged 5,262 5,232
Infra. Opportunity Coll SA 11,814 11,722
Infra. Opportunity Coll SB 10,770 10,686
Infra. Opportunity Coll SA Hedged 11,320 11,257
Infra. Opportunity Coll SB Hedged 10,305 10,247
Socially Responsible Collectin L A 5,059 5,048
Socially Responsible Coll LA Hedged 5,170 5,165
Socially Responsible Coll A Hedged 10,196 10,187
Socially Responsible Coll SA 10,012 9,992
Equilibrium LA 4,756 4,743
Equilibrium LB 4,498 4,485
Equilibrium LA Hedged 4,767 4,754
Equilibrium LB Hedged 4,503 4,492
Equilibrium SA 9,430 9,403
Equilibrium SB 8,919 8,894
Equilibrium SA Hedged 9,451 9,427
Equilibrium SB Hedged 8,938 8,916
Financial Income Strategy LA 5,551 5,551
Financial Income Strategy LB 4,931 4,931
Financial Income Strategy SA 11,006 11,005
Financial Income Strategy SB 9,784 9,783
Long Short Strategy Collection LA 5,006 5,013
Long Short Strategy Collection SA 9,927 9,941
European Coupon Strategy Collection LA 5,310 5,301
European Coupon Strategy Collection LHA 5,399 5,391
European Coupon Strategy Collection LB 4,967 4,958
European Coupon Strategy Collection LHB 5,056 5,048
European Coupon Strategy Collection SA 10,544 10,525
European Coupon Strategy Collection SHA 10,726 10,710
European Coupon Strategy Collection SB 9,865 9,847
European Coupon Strategy Collection SHB 10,034 10,019
US Coupon Strategy Collection LA 5,442 5,422
US Coupon Strategy Collection LHA 5,370 5,360
US Coupon Strategy Collection LB 5,090 5,070
US Coupon Strategy Collection LHB 5,026 5,017
US Coupon Strategy Collection SA 10,805 10,765
US Coupon Strategy Collection SHA 10,685 10,666
US Coupon Strategy Collection SB 10,108 10,070
US Coupon Strategy Collection SHB 9,972 9,954
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LA 5,350 5,334
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LHA 5,314 5,311
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LB 5,003 4,989
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LHB 4,969 4,966
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SA 10,622 10,591
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SHA 10,541 10,535
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SB 9,936 9,907
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SHB 9,860 9,854
Dynamic International Value Opportunity LA 5,972 5,937
Dynamic International Value Opportunity LHA 6,065 6,041
Dynamic International Value Opportunity SA 11,842 11,773
Dynamic International Value Opportunity SA 11,998 11,950

OPERAZIONE CONGIUNTA CON MER MEC

Fincantieri acquista Vitrociset
Il gruppo cresce nel settore militare dove è alleato con i francesi

IN SALUTE
Buone le cifre
dell’aviazione
commerciale

di Paolo Stefanato
Milano

+5,8%
È l’incremento dei passeggeri
registrato nei primi sei mesi
rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno

43.639
Sono i passeggeri Vip decolla-
ti da Linate (22.339) eMalpen-
sa (21.300) da gennaio fino
alla fine di giugno

657.000
I movimenti di aeromobili
hanno superato quota 657mi-
la, il 2,7% in più rispetto ai pri-
mi sei mesi 2017
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Nei primi sei mesi sfiorano
gli 85 milioni i passeggeri
negli aeroporti italiani
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Paolo Stefanato - Mer, 08/08/2018 - 08:38

I Vip italiani scelgono Milano quando c'è
da spiccare il volo
A Linate e Malpensa in aumento le partenze con aerei privati: segno di ricchezza e di buon trend
economico

Nei primi sei mesi del 2018 negli aeroporti italiani sono transitati 84.935.541 passeggeri, il 5,8% in più

rispetto allo stesso periodo del 2017: i dati sono stati diffusi dall'Enac, l'Ente per l'aviazione civile.

Ma prima di soffermarci sull'andamento positivo dell'aviazione commerciale nei vari scali, merita forse

qualche curiosa osservazione il mondo dei voli privati. La relativa tabella dell'Enac mostra che in tutta Italia i

passeggeri superVip sono calati nel primo semestre da 118.933 a 117.567, oltre un migliaio in meno.

Eppure questo è il dato sorprendente Milano Linate e Malpensa, in controtendenza, hanno registrato un

aumento significativo: il primo, che è di gran lunga lo scalo privato più importante in Italia, ha registrato

22.339 passeggeri, contro i 21.300 dello scorso anno; il secondo, che pur non ha ancora un terminal

dedicato, è passato da 3.941 a 4.012 passeggeri. A confronto Roma ha perso: 14.316 i passeggeri a

Ciampino nel primo semestre, contro i 15.348 del 2017; 1.675 a Fiumicino, contro 1.735.

Gli aerei privati sono un significativo termometro della ricchezza e dell'andamento dell'economia. A Milano,

capitale della finanza, sono basati una quarantina di aerei di gruppi industriali e di società di noleggio, di

taglia piccola e media, tra i 4 e i 60 posti. Qui risiede l'aereo di Luxottica, che ha un proprio hangar nuovo di

zecca, qui il jet di Mediaset, e quelli delle famiglie Bertelli (Prada) e Tronchetti Provera. Attivi anche aerei ed

elicotteri di una società specializzata nel settore medico-farmaceutico e nel trasporto di organi. L'incremento

di attività è stato evidente dopo l'Expo, grazie anche al profondo rinnovamento dell'aeroporto, l'ex Ata e oggi

Sea Prime. Molti gli aerei a noleggio, utilizzati dai Vip del momento (riferiscono che Fedez e la Ferragni qui

siano di casa), da squadre di calcio e da ospiti di eventi quali il Salone del Mobile, le sfilate di moda, il Gran

premio di Monza. Chi se lo può permettere apprezza i vantaggi dell'aereo privato: arrivi in auto all'ingresso,

fai i controlli e parti. L'incremento di questo mercato sottolinea dunque il buon stato di salute (economico)

ccoommmmeennttaa



della città e della Lombardia. Entro fine anno anche Malpensa sarà dotata di un edificio esclusivo, che

sorgerà tra i due terminal passeggeri attuali.

Come dicevamo all'inizio, nei primi sei mesi del 2018 i passeggeri transitati negli aeroporti italiani sono

aumentati del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2017; i movimenti di aeromobili sono stati oltre 657 mila,

in crescita del 2,7%; ciò significa che è aumentato anche il riempimento degli aerei. Tra gli aeroporti

maggiori, Roma Fiumicino cresce del 4,8%, superando i 20 milioni di passeggeri, mentre per Milano

Malpensa il rialzo è a doppia cifra (+11%) a 11,3 milioni di passeggeri. Bergamo cresce del 4,9% a 6,1

milioni; a Milano Linate, invece, i passeggeri calano del 2,9% a 4,5 milioni.

Va ricordato un fattore statistico che altera leggermente i numeri: i passeggeri dei voli nazionali vengono

contati due volte, una alla partenza e una all'arrivo, a differenza del traffico internazionale. Il dato netto

potrebbe essere ottenuto calcolando la metà dei voli nazionali. Ma i dati semestrali forniti ieri non lo

consentono. In ogni caso gli incrementi sono a parità di perimetro, quindi del tutto attenibili.

ILGIORNALE.IT TV ECONOMIA

  by DigitalBees 
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Economia: NetJets, mercato italiano aviazione business in 
positivo 
MILANO (MF-DJ)--In un incontro tenutosi oggi presso il terminal Milano Linate Prime, Mario Pacifico, ceo di 
NetJets Europe, leader mondiale dell'aviazione privata, ha presentato la flotta Signature Series sottolineando il 
positivo andamento del mercato italiano e l'importanza strategica della relazione con l'hub milanese per la 
clientela, sia italiana che estera, in continua crescita per il gruppo. Il mercato italiano dell'aviazione business - 
si legge in una nota - rappresenta il quarto in termini di ore volate con quasi 82.200 nell'ultimo anno, 
equivalenti a 55 mila segmenti di volo, pari all'8% di tutte le partenze dall'Europa. L'ulteriore aspetto positivo 
per l'Italia e' un ritmo di crescita pari al 4,2%, superiore rispetto alla media europea del 3,5% . "L'Italia 
rappresenta uno dei mercati di riferimento, in crescita, per NetJets Europe: deteniamo una quota di mercato 
pari al 9%, in termini di ore volate, e, nell'ultimo anno, i nostri jet hanno raggiunto le 7.470 ore volate, 
registrando una crescita del 9,3% rispetto a quello precedente", ha affermato Mario Pacifico. "In particolare, 
Milano, in quanto capitale italiana del business, del design e di eventi internazionali, e' lo scalo piu' frequentato 
e richiesto dai nostri clienti, con Milano Linate Prime che rappresenta il 17% di tutte le partenze dall'Italia. Sono 
molto orgoglioso dei risultati raggiunti da NetJets Europe in Italia, in controtendenza rispetto agli altri operatori 
del mercato. Per sostenere l'ulteriore crescita e penetrazione del mercato e' stata rafforzata la nostra presenza 
commerciale e gli investimenti in marketing. Il nostro obiettivo e' potenziare ulteriormente il traffico sugli scali 
italiani, anche alla luce della prossima apertura del terminal Milano Malpensa Prime, per continuare a fornire 
un servizio esclusivo a coloro che viaggiano sui nostri aerei", spiega. "Milano Linate Prime, nel primo semestre 
2018, ha registrato una crescita del 3% rispetto al 2017, confermando il primo posto in Italia e collocando 
Milano al quinto posto in Europa nel mercato della Business & General Aviation. NetJets e' la prima societa' di 
aviazione d'affari presente in Italia e la scelta di Milano Linate Prime per la presentazione delle proprie attivita' 
e programmi di sviluppo conferma l'importanza che ha sul mercato italiano", dichiara Giulio De Metrio, 
Chairman di Sea Prime e Chief Operating Officer di Sea. "Con l'apertura, a giugno 2019, del nuovo terminal 
Milano Malpensa Prime, offriremo anche ai clienti di NetJets una nuova porta d'accesso alla citta', alla 
Lombardia e, grazie alla sua posizione strategica, al cuore dell'Europa". com/cce (fine) MF-DJ NEWS )) 
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GranMilano
A CURA DI MAURIZIO CRIPPA

Chiara Dorigotti, la manager che
ha trasformato Linate nel quinto

scalo europeo di business aviation

C’è vita (residenziale) tra il
Bosco Verticale e Gae Aulenti.

La nuova meta di bomber & Co.

Dice di avere i piedi per terra ma Chiara
Dorigotti la si potrebbe anche chiamare

la donna volante. Milanese, due figli, laurea
in economia aziendale in Bocconi, è nel
gruppo Sea dal 2011, dove ha svolto ruoli
corporate e di business development, per poi
approdare nel 2014 alla direzione generale
di Ata, della quale ha seguito il processo di
renaming, rebranding e rilancio sul mercato
come Sea Prime. Per dirla in soldoni, la
talentuosa Dorigotti si occupa dei voli privati
che sono la cifra di Milano Linate Prime
dando nuovo lustro e nuovi servizi a quella
parte dello scalo milanese riservato ai vip, ai
manager e a chi può permettersi di viaggiare
da re: categorie in crescita, a Milano, non c’è
che dire. Mentre i comuni mortali fanno la
fila al terminal di Linate, a loro bastano
pochi minuti per salire a bordo, con varchi e
controlli dedicati. Dal jet all’auto in tre
minuti, secondo più secondo meno.

La carriera della signora dei cieli
esclusivi di Milano inizia a Londra in una
banca di affari (ora BNP Paribas), si occupa
di operazioni di quotazioni in Borsa e
emissioni azionarie e obbligazionarie per
otto anni. Rientrata in Italia approda al
gruppo Fininvest per seguire operazioni di
sviluppo del gruppo e delle partecipate. Poi
è la volta di Tiscali, nella squadra di
Renato Soru. “Alla Sea sono stata chiamata
da Giuseppe Bonomi per la quotazione in
Borsa di Sea Areoporti – racconta – In
seguito mi hanno offerto di occuparmi
dell’aviation development”. Il lavoro è
iniziato dal restyling di un aeroporto che,
unico al mondo, è a sette chilometri dal
centro della città. “Linate è una vera e
propria porta della città e Milano Linate
Prime è diventato il quinto scalo di
business aviation in Europa”. Per dare
questo nuovo volto dello scalo, Sea Prime ,
la holding controllata al 100 per cento da
Sea – (il presidente è Giulio De Metrio) ha
varato un piano di investimenti al 2020 di
oltre 25 milioni di euro, di cui 11 milioni
destinati alla costruzione dei nuovi hangar,
ma senza dimenticare il territorio con la
messa in sicurezza, trale altre cose, del
fiume Lambro che scorre lì a fianco. “La
business aviation si rivolge a un mondo
diverso da quello dell’aviazione
commerciale, con logiche simili a quelle
della nautica. C’è l’aeroporto, c’è l’hangar
centrale, gli hangar dedicati alle
compagnie, un servizio di concierge e di
ristorazione e tutto quell’allure glamour
che gira intorno all’aereo privato. I
manager volano private jet per esigenze di
tempistiche particolari, ma lo fanno anche
tecnici impiegati sulle piattaforme
petrolifere”. Tutto è andato in crescendo. “i
movimenti all’anno 22 mila, con una media
di 2-3 passeggeri a volo, 50 mila passeggeri
in totale che rispetto al traffico totale di
Malpensa (circa 25 milioni) e di Linate (9
milioni) sembrano poca cosa. Eppure la
pubblicità a Milano Linate Prime è
cresciuta del 150 per cento in un anno con i
marchi più prestigiosi del lifestyle
italiano”. Lo sponsor del Business Center è
Bmw.

E ora, dopo il successo di Milano Linate
Prime, non poteva mancare un’attenzione
speciale a Malpensa. “Milano, in una delle
ultime ricerche di McKinsey, ha scalciato
capitali europee nei place to be, abbiamo
quindi un aeroporto che durante la
settimana della moda, la settimana del
design o il GP di Monza, vede passare il
mondo. Si è creato un circolo virtuoso che
vorremmo replicare a Malpensa dove non
ci sono servizi. Abbiamo già individuato
l’area tra il terminal 1 e il terminal 2, un
piazzale dedicato, un hangar e una
rotazione di 1.500 mq che costruiremo da
zero e dopo tutto quello che abbiamo
imparato a Linate rifaremo lo stesso
modello”. Il terminal dedicato all’aviazione
business di Malpensa taglierà il nastro a
giugno 2019. “Malpensa copre un’area
diversa che riguarda tutta la parte del lago
di Como, gettonatissima da vip e matrimoni.
Proprio pochi giorni, fa per un matrimonio
indiano sono arrivati molti aerei con sposi
e invitati. E’ vero che c’è Lugano, ma è un
aeroporto molto difficile per l’atterraggio e
spesso viene chiuso per condizioni meteo
avverse. Chi scia in Svizzera potrà atterrare
a Malpensa con vari servizi dedicati.
Tenendo conto anche che a Malpensa
arrivano voli intercontinentali da tutto il
mondo e spesso chi vola in first class cerca
un volo privato con cui andare a Olbia, a
Napoli o altre località turistiche. Ora non
accade. Un grosso operatore che abbiamo
sullo scalo è NetJets la società americana
di aviazione privata di Warren Buffett il cui
modello è affittare a ore”. Poi ci sono le
tante opzioni e le offerte come le
piattaforme online per l’acquisto dei
cosiddetti “empty legs”, cioè i posti che
rimangono liberi al viaggio di ritorno di un
aereo o di un elicottero noleggiato; il
Blablacar dei cieli, cioè piloti o armatori
che mettono a disposizione il proprio aereo
quando non viene utilizzato. C’è perfino
l’Uber con le ali. In pratica, una volta
atterrati, con auto di prestigio o elicotteri
pronti al nuovo decollo, si potrà
raggiungere qualsiasi località in un soffio.
E’ solo una questione di portafoglio.

Paola Bulbarelli

Per un calciatore è la cosa più
semplice, anzi scontata, anzi quasi

obbligata visti certi stipendi: andare in
Porta. Ma in questo caso nell’espressione
non c’è nulla di sportivo, semmai di
residenziale. Perché la città attrae più
della campagna, e la movida più del
relax. E in questo caso il glamour conta
più della sostanza. Dopo anni un po’
malinconici, in cui le due milanesi del
calcio avevano perso smalto, e di
conseguenza anche i loro gioielli
brillavano meno nell’immaginario
collettivo meneghino, oggi gli uomini del
calcio tornano ad essere vip. Attraggono
e si fanno attrarre dalla città. Valore
aggiunto, come si dice. Così, se da tempo
Paolo Maldini, storica bandiera
rossonera, vive a Brera, la stessa zona
scelta dall’ex Uomo Ragno nerazzurro
Walter Zenga, che nonostante la distanza
da Venezia, suo attuale club, mantiene la
presenza in loco, e dall’ex bomber (sia
sul campo che in discoteca) Bobo Vieri
che oggi tira calci a Ibiza, adesso la porta
che attira di più è quella Porta Nuova. E
non solo per il rinnovamento
immobiliare e architettonico. Ma anche
perché il fatto che la zona è di gran
moda.

E se il simbolo del capoluogo lombardo
è divenuto il Bosco Verticale (miglior
grattacielo al mondo nel 2015), a due
passi da Gae Aulenti, ecco che qualche
top player della Serie A non ha resistito
al richiamo delle sirene e degli alberi.
Così, oltre al rapper brasiliano Lorenzo
Carvalho, unico ospite del building
progettato dall’archistar di provata fede
interista Stefano Boeri ad aprire la sua
dimora alle telecamere, al banchiere
Giovanni Gorno Tempini (ex Intesa
Sanpaolo, ex Cdp e da due anni e mezzo
presidente di Fondazione Fiera Milano,
incarico che inizia a stargli stretto) e, si
dice, alla showgirl e soubrette Lory Del
Santo (si narra che abbia girato in loco
alcune puntate della web series The
Lady) oltre a tanti comuni mortali, in
grado di staccare assegni milionari per
aggiudicarsi gli originali appartamenti,
hanno trovato casa qua alcune punte di
diamante dell’Inter. Per la gioia dello
stesso Boeri, infatti, soggiornano al Bosco
Verticale – tantissimi appartamenti sono
stati affittati, vista la difficoltà nella
vendita – l’allenatore nerazzurro Luciano
Spalletti e il calciatore Ivan Perisic; poi
c’è Andrea Petagna, attaccante ex
Atalanta ora in forza alla Spal.

Chi ha preferito adattare le proprie
esigenze di relax familiari nelle meno
vistose ma più ampie villette alle spalle
della Torre Solaria, sempre zona Porta
Nuova, è l’altro centrocampista dell’Inter
Joao Mario e anche il talento sloveno di
origine croata dell’Atalanta, con trascorsi
a Palermo e Firenze, Josip Ilicic. Proprio
il giocatore portoghese e il discontinuo
trequartista balcanico sono gli ultimi
acquisti, per restare in ambito calcistico,
del quartiere Varesine-Garibaldi-Porta
Nuova, costato oltre due miliardi di
investimenti e oggi di proprietà degli
emiri del Qatar. Il quartiere simbolo
della rinascita milanese attira
ovviamente, ma a sua volta l’arrivo delle
star del pallone produce il benefico
effetto, commerciale, di dare lustro e
nuova pubblicità a queste residenze
rimaste per anni invendute per
l’eccessivo prezzo, così si diceva sul
mercato, oscillante tra 1 e 1,5 milioni di
euro. Ilicic, raccontano i bene informati,
ha fatto questa scelta nonostante la
“distanza” da Bergamo e da Zingonia,
sede del centro sportivo del club di
proprietà dell’immobiliarista Antonio
Percassi (colui che ha portato a Milano
brand quali Lego, Starbucks, Nike e così
via) per vivere in una grande città e per
permettere alla due figlie, gemelle, di
giocare nella nuova Biblioteca degli
alberi, che completa l’area immaginata
quasi vent’anni fa dal gruppo Catella e
che è oggi il terzo polmone verde della
città: inaugurato lo scorso 27 ottobre dopo
due anni di rinvii dal sindaco Beppe Sala
e dell’assessore Pierfranco Maran.

Vita di quartiere, nel tempo libero, la
fa Spalletti. Il mister oltre a girovagare
spesso per piazza Gae Aulenti lo si
ritrova molto spesso di buon mattino,
soprattutto se l’Inter vince a fare
colazione, in solitaria, all’Isola: il suo
buen retiro preferito è il Momo, cafè
d’ispirazione senegalese di piazza
Minniti, dove nessuno lo avvicina per
chiedergli autografi o selfie, accettando
la tranquillità del momento. Ma non è
l’unico contatto che l’allenatore toscano
ha con lo storico quartiere milanese. C’è
chi giura di averlo visto entrare in una
lavanderia di via Borsieri, come un
comune mortale, per consegnare (e poi
ritirare) capi d’abbigliamento – il suo
look è alquanto creativo e modaiolo.
Assai meno girovago e più casalingo e
schivo è Perisic. Il forte attaccante
nerazzurro, infatti, difficilmente lo si
vede per la città. Anche se più volte negli
ultimi due anni è stato avvistato, assieme
alla moglie Josipa, modella, passeggiare
in piazza XXV Aprile tra le vetrine di
Princi e quelli di Eataly Smeraldo.
Sempre in zona Porta.

email: granmilano@ilfoglio.it

Che ci fa il sindaco di Cerveteri a caccia di “civici”al Nord?
ALESSIO PASCUCCI DI ITALIA IN COMUNE (PIZZAROTTI TEAM) IN CERCA DI ALLEATI “PROG”. SALA? “MI PIACE”
Europeista, garantista, per le grandi opere

“ma ascoltando i territori“. E dal Lazio
parte spesso e volentieri per creare una rete
di livello nazionale. Alessio Pascucci è il sin-
daco di Cerveteri. Ingegnere informatico, ca-
pelli arruffati, è il fondatore di Italia in Co-
mune, alla cui presidenza c’è Federico Pizza-
rotti. Giovani forze della sinistra alla ribalta?
Forse. Sicuramente il civismo cerca una nuo-
va collocazione: anche e soprattutto a Milano
e in Lombardia, visto che dopo l’esperienza
di Giuliano Pisapia e quella di Umberto Am-
brosoli, attualmente non c’è un collante. Po-
trebbe essere proprio Italia in Comune. Qual-
che segnale c’è. Come quello avvenuto a Ver-
bania, dove un gruppo di amministratori lo-
cali ha colloquiato con i movimenti civici.
C’era anche Beppe Sala. E c’era anche Ales-
sio Pascucci. “Ci siamo visti di sfuggita, ripro-
mettendoci di incontrarci. Certo, lui è il pro-
totipo di quello che vorremmo nel nostro par-
tito”. Parola usurata, il partito. Oggi va di mo-
da movimento, o rete. “Ma noi non vogliamo
mica prendere in giro i cittadini. Vogliamo
essere un partito. Che partecipa a tutte le ele-
zioni. Abbiamo lanciato, tanto per dirne una,
la candidatura di Zedda alle regionali sar-

de”. Pascucci ha 36 anni, la prima volta in
Consiglio comunale ci è entrato nel 2003. “Ho
sempre militato nel centrosinistra. Anche se
poi mi sono pure dovuto scontrare con il Pd,
nei miei territori. Ho vinto in alternativa a
centrosinistra e centrodestra. Solo che dopo
un anno che facevo il sindaco avevo il governo
sempre contro, e mi sentivo davvero solo a
combattere. Così, insieme a una decina di am-
ministratori abbiamo fondato L’Italia in Co-
mune. Ci siamo scambiati le buone pratiche.
La precondizione per entrare in questa rete
era questa: portare delibere e fatti concreti,
perché di idee ne abbiamo tutti. Ma fatti, mol-
ti meno. Per due-tre anni incontro sindaci e
consiglieri, tutti si sentono soli e abbandona-
ti. Nel 2017 decido che Italia in Comune sa-
rebbe dovuto diventare un partito”. E Pizza-
rotti? “Lo avvicino a una riunione dell’Anci.
Mi dice che ha un’idea simile alla mia. Allora
al lancio lo invito. Lui arriva, si convince, e
decide di partire con noi. Alla fondazione da-
vanti al notaio lui viene nominato presidente,
il sindaco di Latina Coletta vicepresidente e
io coordinatore nazionale”. A Verbania, una
decina di giorni fa, c’è lo sbarco a Nord. L’ani -
matore di quel gruppo, tra gli altri, è Franco

D’Alfonso, storico ideologo arancione di Mi-
lano. “Abbiamo un orizzonte nazionale. Ma
crediamo nella territorialità e quindi diamo
la precedenza a quello che si decide nei terri-
tori. L’unico vincolo che gli amministratori
locali hanno è quello di essere nell’alveo del-
la carta dei valori. Poi se vogliono aderire a
Italia in Comune possono anche tenere il loro
nome, se lo desiderano. Vogliamo aprire, in
base ai valori inderogabili dell’europeismo,
dei diritti e della solidarietà un dialogo con i
civici di Piemonte, Lombardia, Liguria”. Il
fatto che non siano il Pd, è chiaro. Ma anche il
fatto che siano assolutamente all’opposizione
del governo: “Siamo assolutamente divergen-
ti da questo esecutivo e dalle sue politiche”.
Il partito dei sindaci, però, non è mai stato di
particolare successo in Italia: “Vero, ma noi
non siamo il partito dei sindaci. E non siamo
neanche un conglomerato di gente contro
qualcosa, come il M5s. Siamo un partito con
dei valori”. E Beppe Sala? “Sarebbe il proto-
tipo di amministratore locale, che si trova al-
l’interno di un partito politico tradizionale
ma in modo autonomo e originale. Spero di
poter costruire un percorso con lui”. Tornia-
mo ai valori: “Sono europeista convinto, an-

che se l’Europa va un po’ riformata. Ma certo
quelli che si sono fatti eleggere senza mai an-
darci non possono parlare. L’antifascismo?
Imprescindibile“. Giustizialista o garantista?
“Assolutamente garantista. Ho un grande nu-
mero di rinvii a giudizio, come tutti i sindaci.
Ritengo però che essere garantisti non voglia
dire essere ingenui. Io ho denunciato un ten-
tativo di corruzione. Mi avevano portato a ca-
sa 375 mila euro, sono stati registrati e ho col-
laborato con gli inquirenti. E’ ovvio che in ca-
si del genere bisogna essere durissimi. Puni-
zioni esemplari. Essere garantisti non vuol
dire essere buonisti”. In questo momento a
Milano c’è una battaglia sui diritti, con pole-
miche sulla registrazione di figli di coppie
omogenitoriali. “Faccio un esempio concre-
to: l’altro giorno ho registrato tre figli di due
coppie omogenitoriali, dovendo fare un atto
di disobbedienza civile, perché la seconda
mamma non ha diritto di riconoscere il figlio.
Noi giuriamo sulla Costituzione, e quando ci
sono le leggi che contrastano, noi abbiamo il
diritto di dare un segnale. Anche esponendo-
ci a sanzioni per la nostra disobbedienza“. E
gli avvisi di garanzia? “Non importano“.

Fabio Massa

Ahi, la paralisi economica c’è, dice Unioncamere. Gli strali di Bonometti
Non le ha mandate a dire al governo gial-

loverde Marco Bonometti, presidente di
Confindustria Lombardia e capo azienda del-
la OMR, Officine Meccaniche Rezzatesi, nei
giorni del decreto dignità, fiore (appassito)
all’occhiello del vicepremier Luigi Di Maio.
Bonometti aveva tagliato corto: “Ci porterà al
blocco degli investimenti e delle assunzio-
ni”. Ora che Unioncamere ha certificato la
paralisi della crescita in Lombardia, il presi-
dente degli industriali lombardi lancia un
nuovo allarme: “Se si ferma il motore dell’e-
conomia italiana c’è da preoccuparsi. Stanno
concretizzandosi le preoccupazioni che Con-
findustria ha manifestato in questi mesi.
Scelte che stanno traducendosi in una ferma-
ta brusca della produzione”. Nel terzo trime-
stre 2018 – spiega Unioncamere Lombardia –

si registra un indebolimento congiunturale
della produzione industriale (-0,4%) che por-
ta ad un rallentamento della crescita tenden-
ziale al +2,3% (contro il +3,7 e +3,9 primi due
trimestri). L’indice della produzione indu-
striale, flette leggermente a quota 110,6 (dato
destagionalizzato) mantenendo lo scarto dal
massimo pre crisi (pari a 113,3 registrato nel
2007) sopra i 2 punti percentuali.

“Questo fa capire che la macchina pro-
duttiva sta rallentando”, insiste Bonometti,
“stiamo attenti perché il giorno che fermia-
mo la locomotiva d’Italia, l’inerzia per farla
ripartire costerà sacrifici e risorse impor-
tanti”. E ancora, pensando al futuro: “La
legge di bilancio evidenzia grosse lacune in
termini di sostegno alla crescita e allo svi-
luppo, mentre ci sono misure assistenziali

che contraddicono una scelta di crescita e
sviluppo. E’ grave poi che si siano fermati
gli investimenti, si è fermata l’occupazione,
in pratica sta venendo meno la fiducia da
parte delle imprese perché in questa situa-
zione - dove mancano sia una visione a me-
dio e lungo termine, che una scelta chiara di
politica industriale – si mette in discussio-
ne tutto l’operato delle imprese”. Sullo stop
alle infrastrutture il presidente di Confin-
dustria Lombardia diventa feroce: “Sono
decenni che sosteniamo la necessità di rea-
lizzare le opere strategiche per favorire lo
sviluppo del nostro tessuto economico e av-
vicinare le nostre imprese ai mercati mon-
diali. Bisogna portare avanti la realizzazio-
ne di opere strategiche come la Tav Torino-
Lione, ma anche il Terzo Valico e la Pede-

montana, per connettere meglio i nostri ter-
ritori con l’Europa. Non devono essere
bloccati i progetti già definiti. Per Confin-
dustria Lombardia bisogna poi contribuire
alla risoluzione dei problemi della circola-
zione delle merci causati dai provvedimen-
ti restrittivi per l’attraversamento di ponti,
viadotti e cavalcavia e velocizzare le proce-
dure per il rilascio delle autorizzazioni per
i trasporti eccezionali”. “Un paese “di tra-
sformazione” come l’Italia, dove l’impresa e
il manifatturiero sono elementi trainanti
dell’economia, rischia di non poter recitare
più il ruolo che le è sempre stato assegnato.
E’ necessario ricostruire la fiducia delle
imprese e dei cittadini – conclude Bono-
metti – non c’è altra strada”.

Daniele Bonecchi

La signora dei voli vip Calciatori in Porta

Quando smette, per un attimo, i panni di
battagliero assessore al Welfare e orga-

nizzatore di marce pro immigrati e picnic mul-
tietnici, impegni generosi che però, alla prova
dei fatti, rischiano di portare più voti alla Lega
di Salvini che al Pd, Pierfrancesco Majorino sa
mettere nel frullatore ingredienti ben scelti, e
cavarne qualcosa di interessante. Insomma,
per dirla corta, il libro scritto a quattro mani
da Majorino e dall’amico e maestro di una vita
Aldo Bonomi (“Nel Labirinto delle paure”, 159
pagine, Bollati Boringhieri) ha senso leggerlo
perché dentro ci sono delle idee. Idee sulle
quali e delle quali dibattere, ma per quelle di
Bonomi, da sempre molto attento alle dinami-
che sociali urbane, alle disgregazioni e ri-ag-
gregazioni di territori in continua trasforma-
zione, vi rimandiamo al libro. Qui badiamo a
quel che propone il politico-scrittore. Un’idea
per esempio, assai forte, è quella dell’Interna -
zionale sovranista, e come combatterla. Il con-
cetto espresso da Majorino è semplice ma po-
tente: una volta la destra alla Haider o alla
Bossi cercava di rassicurare le masse propo-
nendo la chiusura all’interno di un piccolo re-

cinto territoriale. “In qualche modo la destra
offre infatti un messaggio rassicurante di pro-
tezione e salvezza, definendo il campo del pro-
prio agire prima nei confini nazionali e stabi-
lendo che poi, da quei
confini, si possano get-
tare le basi per rela-
zioni globali”. Oggi le
cose sono diverse-
“Non si è infatti ‘solo’
di fronte a un messag-
gio di chiusura: si è di-
nanzi a qualcosa di
molto più profondo e
diverso rispetto a quel
che pure era accaduto
a partire dagli anni
novanta – scrive Majo-
rino – Ora, infatti, sia-
mo ad un passaggio
molto più inquietante.
La destra nazionalista nel mondo sta cercando
di costruire la sua Internazionale. Un’Interna -
zionale sovranista, apprezzata dalle parti di
Mosca, che ha nel cuore nero dell’Europa un

motore essenziale”. Non sarà un ritorno al
passato, però l’internazionalismo sovranista
“si intensificherà attraverso l’azione politica e
culturale che eserciterà nel tempo, e lo farà

congiungendo sem-
pre di più le due cate-
gorie utilizzate in
questo periodo stori-
co per commentare
quel che offre di (ahi-
mè) nuovo la scena
politica: per l’appun -
to il populismo e il so-
vranismo”.

Nella parte della
“proposta“ (dopo la
denuncia), Majorino
scrive: “Dentro al
cambiamento d’epo -
ca, per andare incon-
tro alle persone

spaesate dall’incertezza e dall’insicurezza,
vanno recuperati i fondamentali. Alcuni
principi ispiratori, intanto, che possono er-
roneamente suonare come superati o gonfi

di retorica, ma che dovrebbero invece illu-
minare un cammino e dare perfino senso al-
l’impegno civile, sociale e politico: il valore
della persona, dell’umano, delle donne e de-
gli uomini (e quindi il riconoscimento del va-
lore della differenza, del rapporto tra i gene-
ri, delle pari opportunità); la democrazia co-
me dimensione irrinunciabile (…) la batta-
glia per la giustizia sociale a livello locale e
nel mondo; la riscoperta di una dimensione
del mondo, internazionale, globale, nel tem-
po del localismo esasperato”. E ancora, la
centralità della questione ambientale e la
sostenibilità dello sviluppo. E soprattutto, a
proposito di antidoti alle paure, l’Europa co-
me integrazione di popoli per estendere op-
portunità, garanzie e occasioni. Con grande
attenzione anche alla “micidiale spirale dei
dazi che può assestare un colpo potente al-
l’economia italiana”. Una Europa, quella del
Majorino pensatore, “da recuperare in tutta
la sua potenzialità di ‘inclusione’ a patto che
essa sia vissuta come la grande terra dell’in -
contro (e quindi, anche qui, della partecipa-
zione democratica dei cittadini)”. (fa.ma.)

Majorino in pausa da assessore si dedica alle (buone) idee. Un libro

L’Elvira

Due romani a Milano: il neurologo
Rosario Sorrentino e l’assessore della
Regione Lombardia Melania Rizzoli,
discettano di attacchi di panico. A pa-
lazzo Visconti un variegato parterre,
tra una tartina e un flute di champagne,
ha ascoltato rapito Giovanni Gastel e
Bedy Moratti parlare dei ma-
li dell’anima. Roma batte Mi-
lano con il sorriso di Melania
e la vivacità di Rosario.

La Lega comanda, ma la Rai di Milano piange. Portello addio?
Non sono più tempi da fiction su Alberto da

Giussano per la Rai di Milano targata Le-
ga. Nel nuovo format sovranista, la marcia su
Saxa Rubra (come da contratto) è ormai quasi
compiuta. Ma Attilio Fontana, governatore
lombardo, vuole crederci ancora e alla nomina
di Enrico Motta come direttore del Centro di
produzione di Milano, ammicca: “Un uomo del
fare che, in perfetto stile lombardo, è abituato a
lavorare sul campo. Sono certo che saprà esal-
tare le professionalità e le competenze di tutti
coloro che operano nella sede Rai di Milano”.
Mentre Alessandro Morelli, parlamentare mi-
lanese della Lega e presidente della commis-
sione Trasporti Poste Telecomunicazioni, fa
l’ottimista: “Un nuovo passo avanti per il rilan-
cio della sede del Centro di produzione di Mila-
no”. Ma il Centro di produzione Rai di Milano,

oggi, è alla deriva. Al punto che le organizzazio-
ni sindacali hanno minacciato per domenica
prossima uno sciopero. La Cgil, con Francesco
Aufieri, segretario milanese dello Slc, saluta
l’arrivo di Motta, come “una scelta che segna
una discontinuità invocata da anni dalla Cgil,
purtroppo inascoltata anche da chi oggi plaude
alle novità. E’ un risultato parziale: l’uomo solo
al comando non può essere la soluzione. Quello
che oggi serve alla Rai di Milano è una squadra
capace di affrontare la sfida che il servizio pub-
blico radiotelevisivo dovrà affrontare”.

Dal corpaccione di corso Sempione, in agi-
tazione, sono in molti a lamentare lo smantel-
lamento progressivo delle produzioni a favo-
re delle società esterne “il vero padrone del-
la Rai”, dicono. “In una quindicina d’anni ab-
biamo perso oltre mille tra tecnici e

programmisti, gli ultimi 90 sono andati in
pensione nei mesi scorsi e sono stati sostituiti
da soli 8 nuovi assunti”, spiega un funzionario
di lungo corso, che conclude: “E’ fallito il mo-
dello produttivo Milano”. Le produzioni di
punta prodotte nel capoluogo lombardo sono,
di fatto, realizzate dalle major esterne: le Of-
ficine di Fazio cucinano i tre programmi affi-
dati a lui; Portobello della Clerici è realizzato
da Magnolia; Detto fatto da Endemol. Resta lo
sport, la Tgr, Generazione Giovani di Milo In-
fante e poco altro, davvero poca cosa per una
sede regionale che voleva fare concorrenza a
Mediaset e Sky. A spingere per il rilancio del
centro di produzione Rai di Milano puntando
sulla nuova sede del Portello (Fiera), oltre ad
Fontana c’è da sempre anche il sindaco Bep-
pe Sala. Ma “le incertezze sul trasferimento

al Portello inducono dubbi sul vero impegno
strategico della Rai per Milano” spiegano al-
la Cgil. Già, il Portello. Sala ha richiesto una
nuova proposta di “studio di coordinamento
progettuale unitario” a Fondazione Fiera Mi-
lano per il trasferimento del centro di produ-
zione della tv pubblica nei padiglioni 1 e 2
dell’ex polo fieristico del Portello. Richiesta
che arriva dopo il buon esito di un’indagine
di mercato, bandita dalla stessa Rai, su un’o-
perazione che potrebbe chiudersi entro la fi-
ne del 2019. Tempi biblici per la televisione.
Soprattutto con un governo gialloverde che
ha tutta l’aria di essere più interessato ai gan-
gli “romani” di Mamma Rai. E pensare che
proprio dalla Fiera, nel lontano 1956, era par-
tito Mike per diffondere nell’etere la sua
straordinaria “allegria!”. (da. bo.)

Il Cencelli delle Aler per vedere se la destra farà meglio in periferia
Una volta erano in tredici ma oggi sono cin-

que. E a parte Angelo Sala, alla guida di
Aler Milano da circa un paio d’anni e salda-
mente a cavallo, gli altri quattro se la sono gio-
cata in una rosa di 43 nomi tirati fuori dal cap-
pello a cilindro della politica. Starà poi a loro
dimostrare sul campo (e che campo, quello del-
le case popolari!) di sapercela fare in un settore
minato da occupazioni abusive, morosità col-
pevoli ed incolpevoli, manutenzioni portate al
limite per mancanza di fondi. La nomina dei di-
rettori delle Aler, dopo la cura dimagrante di
qualche anno fa, ha una valenza politica e an-
che una portata simbolica. Case popolari signi-
fica in buona periferie (non solo a Milano) e
aree urbano-sociali difficili da gestire. Le aree
in cui maggiore si avverte lo scontento dei citta-
dini e, alla fine, si vincono (Lega) o perdono (Pd)

le elezioni. Così la domanda è: riusciranno i
nuovi”inviati” scelti dal destra-centro regiona-
le a compiere la loro missione?

La fumata bianca della Giunta è arrivata
dopo una riunione senza intoppi a significare
che i capi partito avevano trovato la quadra.
A Pavia-Lodi, sarà presidente Jacopo Vigna-
ti, rampante ingegnere, segretario della Lega
di Pavia. A Brescia-Cremona-Mantova è stato
nominato Albano Bianco Bertoldo, segreta-
rio-collaboratore di Maria Stella Gelmini.
Fabio Danesi, ex sindaco di Fonteno, archi-
tetto con ristorante e sala bingo a Lovere, in
quota Forza Italia, l’ha spuntata all’Aler di
Bergamo-Lecco-Sondrio. E a Giorgio Bonas-
soli, leghista di Gorle, architetto ed ex asses-
sore provinciale al Turismo, è stata assegnata
la zona di Varese-Como-Monza Brianza e Bu-

sto Arsizio. E per il Cencelli, è tutto a posto.
“La mia fortuna – spiega Angelo Sala, che ol-
tre essere a capo dell’azienda lombarda di
Milano è pure vice presidente di Federcasa
Nazionale – è stata quella di arrivare all’Aler
di Milano dopo l’esperienza provinciale al-
l’Aler di Varese, dove ho attinto le buone pra-
tiche trasferite nella grande città”. Ha cam-
biato il modello organizzativo spacchettando
l’azienda in sei unità operative gestionali,
con filiali che si sono trasformate in unità
operative, non solo sportelli ma vere Aler al-
l’interno della macro Aler con capacità di
spesa e di controllo, in grado di gestire 12-13
mila alloggi, quattro su Milano città e il resto
provinciali a Sesto San Giovanni e a Rozzano.
“A Milano paghiamo lo scotto di gravi proble-
matiche sociali che le altre Aler più piccole

non conoscono, anche causate da politiche
nazionali sulla casa abbandonate – dice Sala
– E i bilanci delle case popolari non possono
stare in piedi con le vendite e con i canoni vi-
sto che la gente non ha più soldi per pagare
l’affitto e in più i nuovi inquilini entrano con
graduatorie che di fatto sono a reddito zero”.
In compenso, dopo periodi di scontri furenti e
accuse reciproche, è buono il rapporto con il
Comune, e la partita su cui attuerà meglio le
politiche per questo delicato comparto sarà
giocata con fairplay e collaborazione. Gli al-
loggi popolari del Comune sono 28 mila, gesti-
ti da MM, mentre Aler se ne accolla 70 mila. Il
Piano Periferie ha subito un rallentamento
“ma al quartiere Lorenteggio si va avanti nel-
la riqualificazione grazie a finanziamenti im-
portanti di Regione e Comune”. (pa.bul.)

refolo
Rettangolo



La signora dei voli vip
Chi è Chiara Dorigotti, la manager che ha trasformato Linate nel quinto scalo europeo di
business aviation

di Paola Bulbarelli 11 Novembre 2018 alle 06:11

! Foto Imagoeconomica

Dice di avere i piedi per terra ma Chiara Dorigotti la si potrebbe anche chiamare la

donna volante. Milanese, due figli, laurea in economia aziendale in Bocconi, è nel

gruppo Sea dal 2011, dove ha svolto ruoli corporate e di business development, per poi

approdare nel 2014 alla direzione generale di Ata, della quale ha seguito il processo di

renaming, rebranding e rilancio sul mercato come Sea Prime. Per dirla in soldoni, la

talentuosa Dorigotti si occupa dei voli privati che sono la cifra di Milano Linate Prime

dando nuovo lustro e nuovi servizi a quella parte dello scalo milanese riservato ai vip, ai

manager e a chi può permettersi di viaggiare da re: categorie in crescita, a Milano, non c’è

che dire. Mentre i comuni mortali fanno la fila al terminal di Linate, a loro bastano pochi

minuti per salire a bordo, con varchi e controlli dedicati. Dal jet all’auto in tre minuti,

secondo più secondo meno.

 

La carriera della signora dei cieli esclusivi di Milano inizia a Londra in una banca

di affari (ora BNP Paribas), si occupa di operazioni di quotazioni in Borsa e emissioni

azionarie e obbligazionarie per otto anni. Rientrata in Italia approda al gruppo Fininvest

per seguire operazioni di sviluppo del gruppo e delle partecipate. Poi è la volta di Tiscali,

nella squadra di Renato Soru. “Alla Sea sono stata chiamata da Giuseppe Bonomi per la

quotazione in Borsa di Sea Areoporti – racconta – In seguito mi hanno offerto di

occuparmi dell’aviation development”. Il lavoro è iniziato dal restyling di un aeroporto

che, unico al mondo, è a sette chilometri dal centro della città. “Linate è una vera e

propria porta della città e Milano Linate Prime è diventato il quinto scalo di business

aviation in Europa”. Per dare questo nuovo volto dello scalo, Sea Prime , la holding

MANOVRASALVINITORINOLIBIA



controllata al 100 per cento da Sea – (il presidente è Giulio De Metrio) ha varato un piano

di investimenti al 2020 di oltre 25 milioni di euro, di cui 11 milioni destinati alla

costruzione dei nuovi hangar, ma senza dimenticare il territorio con la messa in

sicurezza, trale altre cose, del fiume Lambro che scorre lì a fianco. “La business aviation si

rivolge a un mondo diverso da quello dell’aviazione commerciale, con logiche simili a

quelle della nautica. C’è l’aeroporto, c’è l’hangar centrale, gli hangar dedicati alle

compagnie, un servizio di concierge e di ristorazione e tutto quell’allure glamour che gira

intorno all’aereo privato. I manager volano private jet per esigenze di tempistiche

particolari, ma lo fanno anche tecnici impiegati sulle piattaforme petrolifere”. Tutto è

andato in crescendo. “i movimenti all’anno 22 mila, con una media di 2-3 passeggeri a

volo, 50 mila passeggeri in totale che rispetto al traffico totale di Malpensa (circa 25

milioni) e di Linate (9 milioni) sembrano poca cosa. Eppure la pubblicità a Milano Linate

Prime è cresciuta del 150 per cento in un anno con i marchi più prestigiosi del lifestyle

italiano”. Lo sponsor del Business Center è Bmw.

 

E ora, dopo il successo di Milano Linate Prime, non poteva mancare un’attenzione

speciale a Malpensa. “Milano, in una delle ultime ricerche di McKinsey, ha scalciato

capitali europee nei place to be, abbiamo quindi un aeroporto che durante la settimana

della moda, la settimana del design o il GP di Monza, vede passare il mondo. Si è creato

un circolo virtuoso che vorremmo replicare a Malpensa dove non ci sono servizi. Abbiamo

già individuato l’area tra il terminal 1 e il terminal 2, un piazzale dedicato, un hangar e

una rotazione di 1.500 mq che costruiremo da zero e dopo tutto quello che abbiamo

imparato a Linate rifaremo lo stesso modello”. Il terminal dedicato all’aviazione business

di Malpensa taglierà il nastro a giugno 2019. “Malpensa copre un’area diversa che

riguarda tutta la parte del lago di Como, gettonatissima da vip e matrimoni. Proprio pochi

giorni, fa per un matrimonio indiano sono arrivati molti aerei con sposi e invitati. E’ vero

che c’è Lugano, ma è un aeroporto molto difficile per l’atterraggio e spesso viene chiuso

per condizioni meteo avverse. Chi scia in Svizzera potrà atterrare a Malpensa con vari

servizi dedicati. Tenendo conto anche che a Malpensa arrivano voli intercontinentali da

tutto il mondo e spesso chi vola in first class cerca un volo privato con cui andare a Olbia,

a Napoli o altre località turistiche. Ora non accade. Un grosso operatore che abbiamo

sullo scalo è NetJets la società americana di aviazione privata di Warren Buffett il cui

modello è affittare a ore”. Poi ci sono le tante opzioni e le offerte come le piattaforme

online per l’acquisto dei cosiddetti “empty legs”, cioè i posti che rimangono liberi al

viaggio di ritorno di un aereo o di un elicottero noleggiato; il Blablacar dei cieli, cioè

piloti o armatori che mettono a disposizione il proprio aereo quando non viene utilizzato.

C’è perfino l’Uber con le ali. In pratica, una volta atterrati, con auto di prestigio o

elicotteri pronti al nuovo decollo, si potrà raggiungere qualsiasi località in un soffio. E’

solo una questione di portafoglio.
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