ITALIA

Giovedì 1 novembre 2007

Pubblico&Privato
ad acquisizione di Sbp
Via libera da Bankitalia all’acquisizione
del 60,25% del capitale dell’istituto ginevrino Societè Bancarie Privee (Sbp)
da parte di Banca Profilo. Societè Bancarie Privee è in attesa dell’autorizzazione definitiva della svizzera Commissione Federale delle Banche. Societè
Bancarie Privee, con sede a Ginevra, è
quotata alla Borsa di Zurigo e conta su
un patrimonio netto di 75 miliardi di
franchi.

È stata pubblicata sul bollettino di vigilanza di aprile diffuso ieri, la stretta della
Banca d’Italia sugli assegni. Si tratta
delle nuove regole - anticipate da LiberoMercato del 19 maggio - volte ad alzare il livello di guardia sui titoli di credito,
mettendo la parola fine ai trattamenti
di favore. Via Nazionale ha imposto alle
banche e a Poste Italiane di non autorizzare più pagamenti di un assegno
quando manca la copertura sul conto
corrente. Poi una serie di paletti sugli
stop alle procedure di incasso quando
la disponibilità sui fondi è scarsa.

cutive da parte delle banche nei confronti delle aziende agricole sarde indebitate, risultato dell’incontro tra il ministro delle Politiche agricole De Castro, il
presidente della Regione Sardegna Renato Soru e i rappresentanti del Banco
di Sardegna. «Ora si tratta di individuare», ha aggiunto Politi, «dalla prossima
riunione del 20 novembre, le strade
percorribili per agevolare l’agricoltura
sarda».

BENI STABILI Cede a Roma

Giorgio Belloli è entrato a far parte della
E.C. SpA, in qualità di direttore commerciale mondo. Giorgio Belloli vanta
una lunga esperienza nel gruppo Prada. Nel suo nuovo incarico, Giorgio Belloli guiderà la struttura commerciale
per tutte le linee Costume National e
Costume National Homme – abbigliamento, calzature, accessori.

BEST UNION COMP. Gestirà

i servizi di Bologna Fiere
Best Union Company, nel settore della
progettazione, produzione, commercializzazione e gestione di sistemi di biglietteria elettronica e controllo accessi
e nella gestione e organizzazione dei
servizi di accoglienza e sicurezza negli
eventi, ha siglato un accordo triennale
con Bologna Fiere per la gestione in
esclusiva dei servizi di biglietteria elettronica e controllo accessi.

CASA.IT Emanuele Tonini

nuovo direttore generale
Emanuele Tonini è il nuovo direttore
generale di Casa.it, il portale immobiliare del gruppo Rea, network internazionale di intermediazione immobiliare web, nato in Australia nel 1995.

CIA Bloccati gli espropri

per aziende agricole sarde
Soddisfazione è stata espressa ieri dal
presidente della Cia-Confederazione
italiana agricoltori, Giuseppe Politi, in
merito alla decisione di bloccare, pur se
temporaneamente, tutte le azioni ese-
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11,4 milioni di incassi

la stretta sugli assegni

Beni Stabili ha perfezionato la cessione
del complesso immobiliare di via del
Traforo 146 a Roma, di proprietà del
fondo Immobilium 2001, ex sede Banco Ambrosiano. È stato ceduto per 535
mln di euro, con plusvalenza di 6,979
mln (+24,9%) rispetto al valore di acquisto a dicembre 2002, e di 5,64 mln
(+19,2%) rispetto al valore determinato
dagli esperti indipendenti al 30 giugno
2007.

Direttore responsabile:
Alessandro Sallusti

MONDO HE Da Moviemax

BANKITALIA Pubblicata

un immobile per 35 mln

DIRETTORE VITTORIO FELTRI

con sede a Valdagno, per un corrispettivo di 200 mila euro, comprensivo di
attrezzature e impianti e la locazione
dell’immobile in cui attualmente opera
il ramo d'azienda. Contestualmente
Marr ha siglato un accordo con Nh Hotels del valore di 44 milioni in 4 anni, per
la fornitura dei prodotti Marr ai 50 alberghi del gruppo in Italia.

B. PROFILO Via libera
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COSTUME NATIONAL Belloli

è direttore commerciale

EUROP INVEST Al Mapic

presenta una nave-outlet
Un Outlet galleggiante e itinerante: è la
proposta di Europ Invest, società italobelga nel campo dei progetti immobiliari con destinazione commerciale,
presenterà agli investitori del Mapic,
fiera internazionale per lo sviluppo
commerciale dei centri urbani, alla gdo
e al franchising, dal 14 al 16 novembre a
Cannes. La Luxury Outlet Ship sarà una
nave da crociera - superficie: 4.000 mq con 60 luxury shop all’interno.

EUROTECH Goldman Sachs

al 3,32% del capitale
Goldman Sachs Group detiene, dallo
scorso 23 ottobre, il 3,332% del capitale
sociale di Eurotech spa. È quanto si apprende dagli aggiornamenti di ieri della
Consob.

FINMECCANICA Telespazio
acquisisce 85% di Fileas
Telespazio, ha acquistato dall’Agenzia
France Presse l’85% di Fileas, società attiva nel settore delle telecomunicazioni
satellitari. Con tale acquisizione, sottolinea una nota della società, Telespazio
rafforza la presenza in Francia e prosegue una strategia di sviluppo nei campi
dei servizi spaziali e in quello delle comunicazioni.

FUTUREPLAN Con Meclease

allarga offerta prodotti
Futureplan ha firmato una collaborazione con Meclease, società di consulenza finanziaria, al fine di forme di finanziamento. Maclease ha ampliato la
sua sede di Milano.

KAMA Honda condannata

a risarcire spese processo
La vicenda legale tra Kama Europe s.r.l
e Honda Logistic Centre Italy e Honda
Italia Industriale, è giunta in porto. Con
sentenza in data 27 agosto 2007 il Tribunale Ordinario di Roma ha dichiarato in favore di Kama Europe s.r.l, che la
produzione, commercializzazione, distribuzione e promozione, in Italia, dei
motori serie KB, destinati all’agricoltura ed al giardinaggio, non costituisce illecito concorrenziale. Il Tribunale
competente ha condannato la Honda
Logistic Centre Italy e Honda Italia Industriale, in solido, al rimborso delle
spese processuali in favore della Kama
Europe s.r.l.

IPSEMA Presidente Parlato

riceve premio a Genova
Il Presidente dell’Ipsema (Istituto di
Previdenza per il Settore Marittimo),
Antonio Parlato è stato premiato a palazzo San Giorgio a Genova come personaggio dello shipping per l’anno
2006 –2007. Il premio è dell’Associazione dei Collegio Nazionale Capitani di
Lungo Corso e di Macchina.

MAIRE Consob approva

Mondo Home Entertainment ha comunicato ieri che, nei primi 10 mesi
2007, ammontano a 11,4 mln di euro gli
incassi totali realizzati dal circuito delle
sale cinematografiche con la distribuzione dei film realizzata dalla controllata Moviemax Italia. La quota di mercato
di Moviemax è passata dall’1,1% del
2006 al 2,4% nei primi 10 mesi del 2007.

OSSERVAT. ASIA Convegno

“China meets Italy”
La Cina, le possibilità di investimento
per l’Italia, le opportunità che derivano
dai flussi finanziari delle riserve internazionali cinesi. Questi, in sintesi, i temi a cui Osservatorio Asia dedica il proprio Convegno annuale “China meets
Italy”, che si svolgerà a Torino, nella sede di Intesa Sanpaolo, giovedì 8 novembre.

PIQUADRO Egerton, Kairos

e Fidelity nel capitale
Batteria di fondi nel capitale di Piquadro, sbarcata sul mercato Expandi il 25
ottobre. Da Consob si apprende che Fidelity International Limited, Kairos
Partners sgr ed Egerton Capital Limited
hanno rilevato quote della società proprio il 25 ottobre (rispettivamente del
6,9%, 3,318% e 5,1%). Le azioni, collocate a 2,2 euro, si attestano a 2,31 euro.

SIRTI Ue ratifica l’acquisto

da Euraleo e Capitolo4
Via libera della Commissione Ue all’acquisizione di Sirti, società italiana nel
settore delle tlc, da parte di Euraleo e
Capitoloquattro (private equity).

TERNI 32 euro di aumento

a operai metalmeccanici

Via libera della Consob alla quotazione
di Maire Tecnimont sul Mercato Telematico Azionario (Mta) di Borsa Italiana. Lo ha comunicato ieri Radiocor da
fonti vicine all’operazione. Il 29 ottobre
scorso è arrivato l’ok di Borsa Italiana.

Terni Research, che ha in progetto la
quotazione in Borsa col nome di TerniEnergia, ha aumentato di 32 euro al
mese gli stipendi dei 40 operai inquadrati con contratto da metalmeccanico. In una note ieri si precisava che la
decisione è stata assunta sulla scia di altre importanti aziende italiane.

MARR Acquista da Jolly H.

VUELING A Ognissanti

ramo distribuzione food

700 voli in partenza

Marr ha concluso un accordo con Jolly
Hotels per l’acquisizione del ramo
d’azienda relativo all’attività di distribuzione di prodotti alimentari agli alberghi del gruppo Nh Italia. In particolare l’intesa prevede l’acquisto da parte
di Marr del ramo d’azienda Jolly Hotels,

La compagnia Vueling nel ponte di
Ognissanti trasporterà, con 700 voli, 90
mila passeggeri. Dall’Italia decolleranno circa 30 mila person, dal 31 ottobre
al 4 novembre: i voli in partenza saranno più di 200, con tasso di riempimento
medio di circa l’80%.

la quotazione in Borsa
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