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Addio di Guerra più vicino
lunedì il cda di Luxottica
Agordo annuncia il board chiamato a decidere sulla posizione del top manager
Cavatorta in pole. Segnale da Del Vecchio: investiti nel titolo altri 630 mila euro
◗ AGORDO

Un vertice a tre guidato da Enrico Cavatorta, attuale direttore
finanziario. Una decisione già
presa nell'organigramma ma
non ancora in tutti i nomi. La
delibera che verrà approvata
nel consiglio di amministrazione ufficialmente convocato per
il primo settembre, una riunione che dovrebbe anche accelerare sull'uscita di Andrea Guerra, non più in inverno ma in circa un mese. Secondo fonti di
mercato, sarebbe questo l'assetto della prossima Luxottica.
Gli altri due triumviri, con
Cavatorta nel ruolo di “primus
inter pares” e la possibile qualifica di consigliere delegato, saranno un responsabile dei mercati con forte vocazione internazionale e un responsabile
dei servizi. Il primo quasi certamente verrà scelto all'esterno
del gruppo e la selezione non
sarebbe ancora stata del tutto
definita, con diversi colloqui
già avvenuti tra l'azionista di riferimento Leonardo Del Vecchio e alcuni candidati al ruolo.
Il secondo invece sarà molto
probabilmente interno a Luxot-

Andrea Guerra, amministratore delegato Luxottica, ed Enrico Cavatorta

tica ma, secondo quanto si apprende, la novità rilevante sta
nell'uscita di Guerra, che potrebbe essere molto più ravvicinata delle prime ipotesi, che
parlavano di novembre-dicembre. L'accordo economico con
la buonuscita è stato sostanzialmente trovato e lo stesso Cda

del primo settembre potrebbe
deliberare in merito. Un consiglio di amministrazione che
l'azienda ha confermato ufficialmente e che ha deciso di far
seguire da una “conference
call” con la comunità finanziaria: un segno chiaro che l'assetto organizzativo è stato trovato.

E che l'azionista sia molto presente in questa fase è altrettanto chiaro: la finanziaria lussemburghese di Leonardo Del Vecchio, la Delfin sarl, ha acquistato il 20 e il 22 agosto azioni Luxottica per un controvalore di
633mila euro. Un'inezia per chi
già controlla oltre il 66% del
gruppo dell'occhialeria, ma un
segnale importante dato al
mercato nel momento di turbolenza causato dalle notizie di
uscita di Guerra, da 10 anni alla
guida di un'azienda di grande
successo. Nel dettaglio, la prima operazione è stata effettuata il 20 agosto, nella giornata in
cui le quotazioni della società
hanno perso il 3,6%. In quella
seduta Del Vecchio, attraverso
la lussemburghese Delfin ha acquistato mille titoli al prezzo di
38,7225 euro (il titolo ha chiuso
la seduta a 39,09 euro). Due
giorni dopo, il 22 agosto, Del
Vecchio è nuovamente intervenuto acquistando un pacchetto più consistente di 15.500
azioni al prezzo di 38,3939 euro
(chiusura di seduta a 38,81 euro).
Lo stesso Del Vecchio nella
prima giornata della settimana

questione ucraina

Bizzotto: «Embargo, più soldi dalla Ue»
VICENZA. L’embargo russo e le pesanti ripercussioni
economiche ai danni del settore agroalimentare italiano
e veneto arrivano nelle aule del Parlamento Europeo.
A portare la questione all’attenzione di Bruxelles è
l’europarlamentare e vice segretaria veneta della Lega
Nord, Mara Bizzotto (nella foto), che ha presentato
un’interrogazione urgente alla Commissione UE con le
esplicite richieste di procedere allo «stanziamento di
fondi europei straordinari e all’attivazione di un piano
europeo di sostegno per tutti i settori e gli operatori
colpiti dall’embargo russo».
Inoltre, l’eurodeputata Bizzotto chiede
alla Commissione UE «se e quando ha
intenzione di interrompere le sanzioni
contro la Russia che hanno provocato,
come risposta da parte di Mosca, la
chiusura del loro mercato per un lungo
elenco di prodotti Made in Italy».
«L’embargo russo sta producendo
conseguenze terribili per tutta
l’economia del nostro territorio e rischia
di mettere davvero in ginocchio il
comparto agroalimentare di casa nostra,
a tutto vantaggio di Paesi extra UE come
la Turchia –spiega l’on. Bizzotto– Le stime dei possibili
danni economici, diretti ed indiretti, sono
impressionanti: circa 100 milioni di euro per il solo
Veneto, quasi 1 miliardo di euro per l’Italia. Ma questo è
ancora nulla rispetto ai danni devastanti che l’embargo
russo può provocare nel tempo, soprattutto se verrà
esteso anche ad altri comparti».
«I 125 milioni di euro che la UE ha finora stanziato per
tutta Europa per fronteggiare l’embargo russo, sono
una presa in giro perché del tutto insufficienti a coprire
le pesanti perdite» conclude l’eurodeputata Bizzotto.

era presente negli uffici milanesi del gruppo. E con la sua presenza ha voluto dare segnali
rassicuranti sul titolo e sulle decisioni che la società sta prendendo, con la Borsa che ha frenato la caduta. Ma forse Del
Vecchio ha investito nel titolo
anche perché crede che l’azien-

la conta dei danni

l’intervento / segue dalla prima

Meteo, agricoltura in ginocchio

NON CONTA
L’AUTO
MA IL SERVIZIO

Tante zone del Veneto colpite. Danni a viti, floricoltura e seminativi
di Eleonora Vallin
◗ VENEZIA

Frutta marciTa, orti infestati
da lumache ghiotte di ortaggi,
specie radicchio, niente fieno
in montagna e uva acerba per
mancanza di sole. Il clima anomalo di questa estate ha messo
a dura prova le colture e le imprese agricole venete già colpite dalla recessione dei consumi e dal recente embargo russo. Molte le denunce di danni
arrivate ad Avepa dalle imprese beffate da un meteo impazzito che ha infranto reti antigrandine e protezioni. «Un anno infernale – commenta Fabrizio
Stella,
direttore
dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – Contiamo parecchi danni per centinaia di milioni di euro. Le stime
precise dobbiamo ancora farle, ma è l’intera regione
quest’anno a essere interessata, non parliamo purtroppo di
poche aree. Poi – aggiunge Stella – bisogna contare l’intera annata, non solo le ultime settimane. Si parte da grandinate
registrate già ad aprile e maggio che si sono sommate a
quelle più recenti. A tutto ciò,
poi, si aggiunge il mancato indotto della filiera che lavora intorno al prodotto». Le zone colpite sono equamente distribuite in tutto il Veneto, ma in cima
alla lista spiccano la vicentina
Breganze, le montagne bellunesi, le colline del Prosecco e
Cartizze, la bassa padovana e
l’area della Valpolicella e Bardolino. Per le colture, i danni
maggiori sono su seminativi,
marci e da ripiantare, ma persino la floricoltura è stata esposta al maltempo. E, senza il sol-

Le colline del Prosecco

leone, l’uva non è maturata.
«Purtroppo non tutti sono assicurati – chiarisce Stella – e l’invito è proprio a farlo, perché la
comunità europea contribuisce al pagamento del premio fino al 70%». Nel dettaglio, stando alla fotografia scattata da
Coldiretti Veneto, si va dal Garda e aree limitrofe, dove la tempesta non ha risparmiato i frutteti, a Treviso dove già si stimano 500 milioni di danni, per difficoltà di semina e basse temperature che hanno fatto crollare il prezzo della frutta. Per le
orticole a foglia, quasi il 50%
della produzione va nel cestino: melanzane, pomodori, peperoni e soprattutto radicchio.
Dopo aver ritardato la semina,
causa intense precipitazioni,
Coldiretti calcola per il prodotto clou della Marca, una perdita del 20%. Anche per la soia si
è stimata in provincia un -40%.
Non sta meglio Vicenza: a Breganze dal 70 al 90% della produzione di vigneti, frutteti, soia
e mais è andata in fumo. Al

mancato guadagno sul raccolto in campo, vanno poi aggiunti danni alle strutture e colture,
che per le prossime annate daranno diversi e più ridotti frutti
o richiederanno il reimpianto
nei casi più gravi. I danni ai vigneti di Montebello Vicentino
superano il 40% del raccolto.
Pesantemente colpita anche
Gambellara con 200 ettari di vigneto flagellati dalle grandinate, che hanno decimato di oltre
il 30% la produzione. Ma la
vendemmia quest’anno farà
penare ovunque, spiegano i
tecnici. «Annata da dimenticare dalla carta dei vini» esclama
Coldiretti: «Si vendemmierà
con le foglie sempre bagnate e i
rigogli d’acqua lungo i filari».
Problemi, infine, anche per il
fieno in montagna il cui primo
sfalcio è compromesso per il
70% sulle Dolomiti e sull’Altopiano di Asiago. Ciò significa
che gli allevatori, quest’anno,
dovranno ricorrere all’approvvigionamento altrove, sostenendo spese ulteriori.

Vettura simbolo del trasporto
privato che ha segnato per
cent’anni le società prima occidentali e poi globali e le culture popolari, la Model T potrebbe
essere
sostituita
nell’immaginario collettivo
del prossimo secolo da SuperHub, l’acronimo di SUstainable and PERsuasive Human
Users moBility con il quale è
stato battezzato il sistema di
integrazione del trasporto urbano che renderà inutile e antieconomico possedere un’auto a Helsinki, 1,3 milioni di residenti come Milano.
Il progetto parte dall’ipotesi
che entro una decina d’anni
tutti i cittadini della capitale
finlandese, compresi i bambini in età scolare, disporranno
di uno smartphone o un tablet
con un’applicatione digitale
premontata che consentirà di
deviare fin sotto casa un bus
pubblico, di pedalare in sella a
una bicicletta del Comune trovata all’angolo dell’ufficio, di
salire sul traghetto o sul treno
urbano senza abbonamento o
biglietto cartacei, di raggiungere il centro commerciale a bordo di una piccola auto dei servizi privati di sharing (condivisione), di tornare la sera da teatro con un taxi a prezzo controllato. Esperimenti al via nel
quartiere di Valilla già nei prossimi mesi.
Fin qui la notizia apparsa
qui e là nei giorni scorsi e rubricata come conferma che in
alcuni paesi si sta realizzando
l’utopia della smart city totale
almeno per quanto riguarda
gli spostamenti. Ma quel che
impressiona è il cambiamento
delle abitudini e delle aspira-

da, anche senza Andrea Guerra, possa continuare nel suo
percorso di crescita accelerata.
Ad ogni modo Luxottica ieri
in Borsa ha chiuso in crescita
dell'1,2%: uno dei rialzi meno
convinti in una Piazza Affari euforica, ma il primo dopo quattro sedute consecutive in calo.

zioni che SuperHub sottinten- vi sulla mappa digitale quale è
de ed esemplifica: dall’auto di la Smart biancoblu più vicina
proprietà – uguale per tutti e la raggiungi, dopo averla
all’epoca del fordismo, di pre- aperta con la scheda ti metti alstazioni e rifiniture infinite ne- la guida, vai dove vuoi e pargli ultimi decenni – si passa al- cheggi ovunque nel perimetro
le opportunità di facile sposta- cittadino. Si paga a minuto, comento senza più possedere il sta molto meno del taxi se sai
mezzo di trasporto; l’auto - sta- qual è il percorso più agile. A
tus symbol per definizione – di- Roma, Milano e presto Torino
venta un costoso orpello che ti è attivo anche un servizio con
prosciuga il conto in banca, se Fiat 500 rosse lanciato da Eni
ancora ce l’hai, che si deprezza insieme a Fiat e Trenitalia, con
immediatamente e che resta modalità d’uso ancora più
ferma in strada per il 97 per semplici.
cento del suo arco di vita. Che
In qualche misura, si tratta
senso ha?
di un ritorno
Chi ha figli LO SCENARIO
alle origini, al
o nipoti in età
«…basta che
da patente o L’automobile non è più
sia il nero»”
un po’ più uno status symbol e presto
di
Henry
grandi sa peFord perché
raltro come ci si potrà spostare
le Smart e le
l’auto perso500 sono tutsenza
possederne
una
nale non sia
te uguali, senpiù il primo
za alcuna posoggetto del desiderio alla rag- sibilità di personalizzazione.
giunta maggiore età. In alcune Usarle regolarmente – è il mio
realtà la proprietà di una vettu- caso – serve anche a lanciare
ra significa scarsa attenzione un messaggio sottotono del tiall’ambiente, predisposizione po: l’auto è un servizio per ana una triste stanzialità regiona- dare da A a B in tempi brevi e
le, poca fantasia negli sposta- senza alcuna preoccupazione.
menti: insomma, un residuato Punto. Se la vendita della mudegli anni Cinquanta e succes- sica su supporto rigido sta via
sivi, dunque da rottamare ren- via scomparendo a favore di
zianamente. Non parlo della iTunes o Spotify; se nessuno
West Coast o dell’Australia. compra più i Dvd o i Blu-Ray
Parlo di casa nostra, dove per per i film, fruiti on demand; se
fortuna la proprietà (dell’auto, gli editori proporranno tablet
per ora) continua a non essere gratuiti per far leggere i loro liun furto ma certo è una note- bri e giornali da pagare in abvole rottura di scatole. Da evi- bonamento o a consumo, fortare. Anche per questi motivi se presto arriveremo a mettermolti italiani apprezzano i ser- ci in cucina frigoriferi o lavatrivizi di trasporto alternativi. Il ci sofisticati gentilmente offernostro paese è quello dove sta ti dai supermercati in cambio
avendo più successo il car sha- della nostra fidelizzazione pluring della Daimler, che ha qui riennale. Parafrasando Ford:
110mila dei 750mila iscritti nel quel che vale è il servizio, non
mondo: quasi il doppio dei te- lo strumento «che può essere
deschi, per dire. A Roma, Mila- di chiunque, basta che sia il
no e Firenze funziona così: mio (di chi fornisce il servit’iscrivi online, ritiri una tesse- zio)».
ra sociale in uno dei centri conClaudio Giua
@claudiogiua
venzionati, scarichi la app, tro-

