
20 Venerdì 15 Novembre 2013

COMMENTI & ANALISI

TELECOM ITALIA, L’OPA 
E IL RIMPIATTINO CON 
ALIERTA E TELEFONICA

Troppe parole, pochi fatti. Finora si potrebbe  
riassumere così l’esperienza di Telefonica 
all’interno dell’azionariato di Telecom. Le ultime 
dichiarazioni rilasciate dal presidente del gruppo 
spagnolo Cesar Alierta lasciano nuovamente la 
sensazione che dietro le quinte ci sia altro che 
bolle in pentola. Tra gli annunci fatti dal numero 
uno di Telefonica ce ne sono due in particolare 
che colpiscono: Telefonica non salirà al 100% di 
Telco, il cui patto durerà fino al 2015 e in più il 
gruppo spagnolo non arriverà a detenere più del 
15%. Viene da chiedersi come mai nel corso del 
riassetto Telco sia stata inserita un’opzione call 
(peraltro senza opzioni put a bilanciamento) a 
favore di Telefonica se quest’ultima non aveva 
interesse a salire in Telecom. Più probabilmente 
quell’interesse esisteva ma Alierta oggi teme 
che la legge sull’opa caldeggiata dal presidente 

della Commissione 
Industria del Senato, 
Massimo Mucchetti, 
ma che è stata presa 
a cuore da tutti i 
partiti (escluso il 
M5S) in maniera 
bipartisan, tanto da 
far capitolare persino 
i più scettici (come il 
viceministro Antonio 
Catricalà che ha 
dovuto ammettere che 

sulle leggi «il Parlamento è sovrano»). La nuova 
norma è diventata un emendamento all’interno 
della legge di Stabilità, che deve essere approvata 
per forza entro la fine del 2013. L’emendamento 
fa parte di quelli che si considerano «blindati», 
quindi non a rischio, e ha introdotto qualche 
novità per la nuova legge sull’opa che prima non 
era prevista. Tra queste la norma prevede che 
l’offerta sia obbligatoria «per chiunque acquisisca 
il controllo di fatto della società, qualora la 
partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori 
al 30% del capitale ordinario, purché superiore 
al 15%». Ed ecco dove compare la soglia del 
15%, è quella sotto la quale, stando all’ultima 
stesura dell’emendamento, non scatterebbe 
l’opa obbligatoria. Mucchetti ha fatto sapere 
prontamente che «le Camere sono sovrane, 
abbiamo previsto una soglia al 15%, ma potrebbe 
essere stabilita al 17% o anche al 13%». Ma a 
questo punto viene da pensare che se la soglia 
fosse abbassata al 13%, Alierta rilascerebbe 
un’altra intervista in cui spiegherebbe che in 
realtà è sempre stata la soglia del 13% quella 
ritenuta fondamentale da Telefonica. Una sorta 
di rimpiattino: devi lanciare l’offerta - no, non 
la lancio. Per questo fa sorridere quando Alierta 
dice che Telecom non ha bisogno di Cdp per 
fare gli investimenti sulla rete, osservazione che 
avrebbe legittimità se la società non avesse il 
debito che ha e quindi non necessitasse di risorse 
per investire, risorse che dovrebbero arrivare dai 
grandi azionisti. Ripassiamoli. Intesa Sanpaolo, 
Mediobanca e Generali volevano dire addio a 
Telco e hanno mantenuto attiva la holding per il 
rotto della cuffia e solo a fronte della possibilità 
di acquisto da parte di Telefonica, quindi è 
impensabile che investano liquidità in Telecom. 
Marco Fossati è stato sempre tenuto fuori dalla 
porta e nel caso del convertendo da 1,3 miliardi 
non ha potuto acquistare nemmeno un titolo. 
Restano gli spagnoli, che per ora hanno assistito 
alla cessione di Telecom Argentina, che a loro 
fa comodo dal punto di vista regolamentare 
perché elimina potenziali conflitti di interesse, 
a un prezzo che a detta di minoranze e analisti è 
particolarmente basso. La domanda viene: oltre a 
rimpiattino, Telefonica a che gioco sta giocando?

CONTRARIAN

Nonostante i numeri dell’export 
dell’alimentare italiano siano 
ottimi rispetto ad altri settori  

industriali, sono ancora minimi se 
confrontati con il loro potenziale. 
In buona parte del mondo, quella 
fascia crescente di consumatori che 
supera la soglia dell’alimentazione 
di base desidera scoprire, cercare, 
provare, apprendere. Avere una 
storia da raccontare, un’autenticità 
da vantare, e una gamma di sapori 
oggettivamente diversi, rende il pro-
dotto alimentare italiano l’oggetto 
del desiderio per americani, russi, 
giapponesi e per buona parte degli 
europei. Poche delle nostre aziende, 
generalmente medio-piccole, hanno 
saputo cogliere questa opportunità. 
L’espresso italiano nel mondo è or-
mai Nespresso, l’acqua minerale è 
San Pellegrino, il caffè italiano (nel 
senso di luogo) è Starbucks e i mi-
gliori ristoranti italiani nel Far East 
sono di proprietà giapponese. 
Ma dobbiamo dare una lettura po-
sitiva a questo scenario: almeno 
qualcuno si è occupato di diffon-
dere il nostro enorme patrimonio di 
biodiversità e sapienza millenaria, 
lasciandoci però l’opportunità di 
posizionarci come l’originale, l’au-
tentico. Esiste, ripeto, la reale possi-
bilità di crescere in questi mercati, e 
per l’alimentare italiano è più facile 
di quanto si possa pensare. Innanzi-
tutto è indispensabile essere molto 
selettivi riguardo dove investire. 
Meglio essere significativi in pochi 
mercati che irrilevanti in molti (a 
parità di fatturato export). È quindi 
indispensabile focalizzare gli sforzi 
e scegliere mercati grandi, vicini a 
noi culturalmente, dove poter pren-
dere rapidamente quota rispetto a un 
mercato rappresentato da falsi italia-

ni o da prodotti locali simili ai nostri. 
Per esempio, se confrontiamo Usa 
e Cina è chiaro che lo sforzo sulla 
seconda sarà significativo nel lungo 
termine ma nel breve non riuscirà 
a soddisfare in termini di fatturato, 
mentre il mercato americano è in 
grado di far raddoppiare o triplicare 
il business dell’azienda nel giro di 
qualche anno.

L’atteggiamento positivo verso la 
cultura italiana, l’amore per il suo 
lifestyle, ma anche un’inclinazione 
genetica verso certi sapori e profu-
mi determinano in modo univoco la 
scelta dei Paesi focus. Una volta in-
dividuati i Paesi da penetrare, occor-
re dotarsi di una squadra eccellente 
di professionisti. Chi crede di rispar-
miare su analisi o retribuzioni corre 
il rischio di ritrovarsi al cancello di 
partenza dopo un anno, senza averne 
nemmeno capito il motivo.
Errori nelle prime fasi possono 
essere frequenti ma vengono mi-
nimizzati dal cambio di approccio: 
dall’export alla stabile presenza con 
strutture commerciali dipendenti. 
La presenza dell’imprenditore, o del 
capo azienda, nel Paese e sul proget-
to aiuta a dare l’attenzione corretta 
alla nuova frontiera. In un primo sta-
dio una selezione accuratissima dei 
partner commerciali, un’analisi del-
le abitudini dei consumatori target, 
delle zone geografiche e del tipo di 
distribuzione migliore per un’entry 
di successo fanno la differenza tra 
molti milioni di fatturato e poche 
centinaia di migliaia di euro. Nei 
casi di maggior successo registrati 
finora, l’adattamento del prodotto ai 

gusti del consumatore locale è sta-
to motivo di crescita esplosiva delle 
vendite. Ciò significa privilegiare 
solo i prodotti della propria gamma 
più coerenti con i gusti del mercato 
di destinazione. Ma la biodiversità 
e la capacità di prima elaborazione 
dell’alimentare italiano restano, di 
per sé, un patrimonio di assoluto 
vantaggio competitivo. L’acume 
di alcuni sta spingendo verso una 
evoluzione naturale dall’esporta-
zione alla produzione in loco. Per 
quei prodotti in cui la freschezza è 
determinante per la qualità, oppure 
per quelli che presentano costi di 
trasporto talmente alti da rendere 
il prodotto invendibile, è indispen-
sabile immaginare un investimento 
industriale in loco, dopo adegua-
ti market test. È la sapienza nella 
produzione a rendere, spesso, unico 
il prodotto italiano e non il fatto di 
produrlo in Italia. Pensiamo al caffè 
ad esempio, ma anche alla pasta, e 
perfino alla mozzarella, che Eataly 
propone in modo geniale produ-
cendola davanti al cliente. Il latte è 
di bufala campana, ma trasferita in 
Wisconsin. Su molte materie prime, 
come il pomodoro, il sapore del pro-
dotto Made in Italy non è ottenibile 
in altri Paesi del mondo. Non è però 
vero per tutte le materie prime. Su 
grani e  latte, per esempio, dobbia-
mo ancora lavorare molto. E a chi 
vuole esportare conviene essere 
molto laico sull’origine. In fondo 
se l’alimentare italiano ha succes-
so, diventa un successo di tutto il 
Paese, senza eccezioni. Esportare 
da un Paese che ama il chilometro 
zero, invece, è un boomerang. (ri-
produzione riservata)

*presidente, Gea 
Consulenti di Direzione

Il dilemma dell’alimentare italiano: produrre
in patria oppure nei mercati di esportazione?

di Luigi Consiglio*

Tutta l’area alla destra del Partito 
democratico si sta lacerando e 
frantumando, nella convinzio-

ne che il centrodestra tradizionale, 
quello basato sulle leadership di 
Silvio Berlusconi e di Umberto 
Bossi, non si può riprodurre, ma 
che non esiste una base diversa su 
cui costruire un’alternativa credibile 
alla sinistra e alle spinte devastatrici 
dei grillini. Dopo che la pressione 
dell’Europa, cioè della Germania di 
Angela Merkel allora stretta alleata 
della Francia di un autolesionistico 
Nicolas Sarkozy, ha messo in mora 
il governo di Berlusconi, come aveva 
già tentato di fare senza successo im-
mediato Gianfranco Fini, in oggettiva 
sintonia con gli interessi d’Oltralpe, 
l’Italia ha dovuto obbedire alle rego-
le asimmetriche dell’austerità che ne 
strozza l’economia e ne depri-
me la politica. 

Giorgio Napolitano, 
che sente bene le 
tendenze inter-
nazionali, ha 
p r o m o s s o 
s o l u z i o n i 
di conver-
genza, prima 
tecniche e poi 
politiche, speran-

do che il rasserenamento atteso del 
clima economico si accompagnasse 
a un qualche progresso nello spirito 
di unità nazionale, senza il quale non 
si può neppure porre il tema dell’indi-
pendenza. Ma le iniziative giudiziarie 
e le risposte pavloviane e subalterne 
della politica l’hanno reso impossibile. 
Può darsi che il percorso continui per 
qualche tempo per inerzia, ma è ormai 

privo di una propria 
forza propulsiva.

La sinistra, che 
con le primarie 
dispone di un 
meccanismo 
farraginoso ma 

reale di ri-

cambio, si presenta all’appuntamento 
dell’inevitabile crisi delle grandi intese 
più forte dell’antagonista storico, che 
invece pare incapace di ricostruire un 
sistema di alleanze tra moderati, anche 
perché non ha chiaro se debba basarsi 
sul rifiuto dell’egemonismo tedesco, 
com’era, almeno nelle aspirazioni, ai 
tempi del primato della coppia Berlu-
sconi-Bossi, oppure debba limitarsi a 
gestire nel migliore dei modi la subal-
ternità, come ha fatto Mario Monti e 
fanno i ministri di Enrico Letta, com-
presi quelli del Popolo delle libertà. 
Così Matteo Renzi si presenta il 
campione di una sinistra americana, 
in apparenza paradossale ma tutto 
sommato possibile, mentre dall’altra 
parte, in assenza di confronto sulle 
prospettive reali, si assiste all’acca-
vallarsi distruttivo di risentimenti per-
sonali che prevalgono sull’interesse 
a mantenere un minimo di unità per 
essere competitivi con Renzi.  

Il rischio che l’elettorato che non 
accetta l’egemonia della sinistra, e 
che resta maggioritario, si rivolga per 
disperazione al Movimento 5 Stelle 
in assenza di una proposta del centro-

destra credibile può portare tutta la 
situazione politica e istituzionale 
italiana al blocco definitivo. (ri-
produzione riservata)

I voti del Pdl andranno a ingrassare il M5S
di Sergio Soave
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