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Prima Pagina ? Industria Fincantieri e la zona "Cesarini" di Leonardo Uno scontro che non fa
bene all'Italia A chi giova lo scontro tra Fincantieri e Leonardo? Il timore è che possa
indebolire l'industria italiana, tant'è che il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha invitato i
due amministratori delegati ad evitare una concorrenza deleteria tra le due aziende, ma il
danno sembra ormai fatto e difficilmente si riuscirà a ripararlo velocemente. Ma come sì è
arrivati a questo? Senza dubbio ad acuire le frizioni tra le due aziende italiane è stata
l'acquisizione in "zona Cesarini" di Vitrociset da parte di Leonardo, che ha deciso di esercitare
il diritto di prelazione sul restante 98,54% di azioni beffando Fincantieri e MerMec che lo
scorso agosto avevano chiuso l'operazione di acquisizione. Il cda dell'azienda aerospaziale e
della difesa italiana aveva un mese di tempo per far valere i diritti derivanti dal possesso
l'1,46% di quote, e dopo un lungo silenzio venerdì scorso ha deliberato l'acquisizione.
Decisione che sarebbe stata voluta dall'ad Alessandro Profumo senza nessun placet dal
Governo. I costi per Leonardo si aggirerebbero intorno ai 50-60 milioni di Euro circa per
rilevare Vitrociset, ai quali andrebbero aggiunti gli altri circa 60 milioni di debiti dell'azienda
informatica ed elettronica italiana, oltre all'incorporamento dei 989 dipendenti (circa 700 in
Italia) all'interno di Leonardo. Probabilmente infatti Vitrociset cesserà di esistere presto,
perché, come prassi consolidata, dovrebbe finire all'interno di una delle divisioni dell'exFinmeccanica, ma sarà necessario stilare alla svelta un piano industriale per gestire al meglio
il know-how dei lavoratori in arrivo. Perché Leonardo aveva detto "no" all'ex-ministro Pinotti e
all'attuale ministro Trenta quando era stata proposta l'acquisizione di Vitrociset? Soprattutto
considerato che se non si fosse aspettata l'offerta di Fincantieri e MerMec il prezzo d'acquisto
sarebbe stato più basso, poiché Leonardo avrebbe avuto il "coltello dalla parte del manico"
nella trattativa. I passi che hanno portato alla decisione voluta da Profumo non sono ben
chiari e probabilmente non lo saranno mai abbastanza, così come le motivazioni di questa
scelta che sta provocato reazioni contrastanti: in primo luogo all'interno del cda di Leonardo,
dato che la decisione non sembra sia stata presa all'unanimità, in secondo luogo nel Governo.
A quanto si apprende è stato il ministro della Difesa in persona a chiedere conto della
decisione a Lorenzo Mariani -direttore commerciale del Gruppo ed ex-capo della Divisione
elettronica-, nel corso di un incontro avvenuto venerdì mattina a palazzo Baracchini, durante
il quale il ministro Trenta avrebbe criticato la decisione visto che, precedentemente, l'ipotesi
di rilevare Vitrociset era stata scartata da Leonardo. La decisione presa dal cda è di difficile
comprensione e sta avendo come conseguenza il deterioramento del rapporto -fino ad oggi
non sempre idilliaco- tra Leonardo e Fincantieri. Questa vicenda non potrà rimanere senza
conseguenze. Prossimamente avremo modo di commentare ancora l'assestamento delle
relazioni tra i due Gruppi, anche in considerazione della vicina chiusura dell'accordo tra
l'azienda cantieristica italiana e la francese Naval Group dal quale finora Leonardo è stata
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