
 

22 Finanza & Mercati Il Sole 24 Ore
Domenica 30 Gennaio2011 - N. 28

Nota: date previste o programmate soggette a cambiamenti  Fonti: agenzie del debito pubblico, ministeri, banche

Il veicolo Efsf
prepara il suo
primo bond
a dieci anni

Nel mese di febbraio

Isabella Bufacchi
ROMA

Undici paesi emetteranno
nell’eurozona 100 miliardi cir-
ca di titoli di Stato il prossimo
mese, di cui un’ottantina con
durate a medio-lungo termine.
Le aste italiane saranno tra tut-
te le più pesanti, seguite da
quellediFranciaeGermania: il
Tesoro italiano sarà l’unico
grande debitore a iniettare li-
quiditànelsistemaconrimbor-
si di bond (BoT esclusi) in sca-
denza e pagamenti di cedole
per circa 30 miliardi.

I primi mesi dell’anno sono
tradizionalmente liquidi, per-
chè gli investitori istituzionali
riaprono i portafogli avviando
nuovestrategie,eperquestoso-
no anche carichi di aste: i debi-
tori tendono ad anticipare la
raccolta, trarre vantaggio
dall’elevataliquidità,mettendo
quanto più possibile il fieno in
cascina. Così anche il prossimo
mese, in linea con gennaio, il
mercatoprimariosaràmoltoat-
tivo:èprevistoildebuttodinuo-
vi BTp, di un nuovo quinquen-
nale portoghese. E non è esclu-
socheilveicoloEfsfpossadeci-
dere di collocare il suo primo
bond a dieci anni, dopo il suc-
cessodel quinquennale.

Questo febbraio, in partico-
lar modo, potrebbe offrire agli
stati dell’eurozona periferica e
semi-core una finestra di op-
portunità per spuntare tassi
moderati.Nelleultimesettima-
ne il premio a rischio si è ridot-
to e gli spread contro i titobi di

stato tedeschi si è stretto note-
volmente, pur continuando a
oscillare: le condizioni sono
migliorate, ma non è il caso di
abbassarelaguardia.Gliopera-
tori sanno che il mercato
nell’eurozona periferica (che
hagiàneutralizzatoildebitoso-
vrano di Grecia e Irlanda) può
peggiorare molto rapidamen-
te, soprattutto nel caso incui le
crisi inPortogalloeSpagna do-
vessero aggravarsi con qual-
che cattiva notizia inattesa.

Restano numerosi i focolai
dell’incertezza.Ilproblemadel-
la ricapitalizzazione delle cajas
spagnole non viene dato per ri-
solto,nonostantel’annunciore-
cente di importanti – ma forse
non sufficienti – interventi go-
vernativi. Il Portogallo conti-
nua a subire una forte crisi di li-
quidità (il rifinanziamento dei
bond bancari e governativi in
scadenzaèaggravatodallascar-
sapossibilitàdicollocare i titoli
sulmercatodomestico).Ilpros-
simo mese quindi le aste spa-
gnole e portoghesi saranno se-

guite con molto attenzione e
manterrannoalta la tensione.

Sul fronte dei paesi semi-co-
re,leturbolenzepoliticheinBel-
gio (con debito/Pil in area
100%) non accennano a placar-
si.La crisipolitica inItaliaèsta-
ta finora ignorata dal mercato e
anzi nel pieno del "Rubygate"
gli spread tra BTp e Bund si so-
noridimensionati:ma,ammoni-
scono i traders, l’annuncio di
elezionianticipate,conilconse-
guente vuoto politico, e l’incer-
tezza sugli esiti elettorali inevi-
tabilmente si ripercuterebbero
in segno negativo sul rischio-
Italiae sul famosospread.

Non da ultimo, un’escalation
dellesanguinoserivolteneipae-
si africani che si affacciano sul
Mediterraneo, che per ora toc-
ca Tunisia ed Egitto, potrebbe
avere qualche ripercussione
sui titoli di stato, alimentando
lacorsaversolaqualitàequindi
nuovi acquisti concentrati sui
bondtedeschi.

Intanto la curva dei rendi-
mentidell’eurosistaappiatten-

do, adattandosi a rinnovati ti-
mori di ripresa inflazionistica
dovutiall’andamentodellacre-
scita. Si rafforzano le aspettati-
ve di stretta da parte della Ban-
ca centrale europea. I tassi a
breve termine sono saliti ulti-
mamente, anche a causa di in-
certezze sulla liquidità nel si-
stemachesièmoltoprosciuga-
ta. I tassi a lunga scadenza ini-
zianoaincorporarel’eventuali-
tà di una ripresa della politica
monetaria restrittiva: la curva
dei rendimenti dei titoli di sta-
to tedeschi ha registrato uno
spostamento all’insù e su alcu-
nescadenze-chiaveBundeBo-
bl si sono allontanati rapida-
mente dai minimi storici.

Tutatvia persino il rischio-
Germania, e quello di altri stati
"AAA" come Francia e Olanda,
non è immune di questi tempi:
le agenzie di rating continuano
a lanciare messaggi di monito
agliStatiUniti,facendointende-
re che neppure la "AAA" statu-
nitenseèalsicuro.Eildeclassa-
mento del Giappone è stato un
chiaro segnale di quanto siano
importanti le politiche fiscali e
lasostenibilitàdeicontipubbli-
ci in scenari di bassa crescita. Il
dibattito in corso in Europa sul
rafforzamento del veicolo Efsf,
infine,gettaun’ombra lungasul
pesodeisalvataggisuipaesi"co-
re" e "semi-core", ipotizzando
(equestaèl’abitudineprevalen-
teoramaisulmercato)ilpeggio-
re degli scenari possibili: fino a
quando i paesi dell’Unione mo-
netaria europea non avranno
deciso di dotarsi di un vero e
proprio bilancio federale e di
undebitoeuropeo,qualsiasivei-
coloemittentedibondpossedu-
to dagli stati nazionali inevita-
bilmente avrà ricadute dirette
sui conti pubblici e sui debiti
deisingoli stati.

isabella.bufacchi@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calendario delle aste

Il gruppo Intesa Sanpa-
olo investe sul rilancio
dell’Interporto Campano.
L’istituto bancario milane-
se, attraverso la controlla-
ta Imi Investimenti, ha in-
vestito 10 milioni di euro
nel capitale sociale di Ci-
sfi, holding di controllo
dell’Interporto presieduto
da Gianni Cacace, median-
te la sottoscrizione di una
quota dell’aumento di capi-
tale in corso.

Interporto Campano, è
uno dei principali operato-
ri della rete interportuale
italiana con una superficie
attuale di circa 2 milioni di
metri quadri (diventeran-
no 3 al termine del proget-
to di ampliamento in fase
di realizzazione), un volu-
me di merci movimentate
pari a 5 milioni di tonnella-
te ed un valore della produ-
zione di circa 60 milioni di
euro a fine 2009.

L’investimento in Cisfi, a
sostegnodelle fasi dicresci-
ta e sviluppo dell’Interpor-
to, conferma la strategia di
IntesaSanpaolonella parte-
cipazionediretta nel capita-
le delle aziende. Il gruppo
guidato da Corrado Passe-
ra - attraverso la direzione
merchant banking della di-
visione corporate e invest-
ment banking - conta circa
3 miliardi di euro investiti
in partecipazioni di mino-
ranza nella media e piccola
imprenditoria del nostro
Paese: da Esaote a Sigman
Tau, da Fila a Granarolo,
da Prada a NH Hotel, da
Novamont a Giochi Prezio-
si, da Ntv ad Alitalia e da
Noverca a Guala Closures,
solo per citarne alcune. Un
portafogliodi partecipazio-
ni importante che adesso
si estende a realtà del Mez-
zogiorno dove Intesa
Sanpaolo è presente attra-
verso il Banco di Napoli
con circa 800 filiali.

AUMENTI DI CAPITALE

Intesa investe
sull’Interporto
Campano

Aste. In febbraio boom di emissioni da undici paesi, Italia, Francia e Germania in testa

In arrivo nell’Eurozona
100 miliardi di titoli di stato

Lo scenario per febbraio

Aste e rimborsi di titoli di stato a medio-lungo termine. Dati in mld di euro

Fonte: Credit Agricole

Italia
Francia

Germania
Olanda

Spagna
Portogallo

Belgio
Austria

Grecia
Finlandia

Irlanda

Rimborsi Pagamento cedoleAste
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ASTE A BREVE TERMINE ASTE A MEDIO-LUNGO TERMINE

Paese
Scadenza
(in settimane
o mesi)

Importo
(in miliardi

di euro)
Paese Scadenza

(in anni)
Importo

(in miliardi
di euro)

1 Martedì Belgio 3 e 6 mesi nd Austria 7 e 30 1,65

2 Mercoledì Portogallo 6 e 11 mesi 1-1,15 – – –

3 Giovedì
– – – Spagna 3 o 5 3-3,5

– – – Francia 5,9,10,12 7,5-8,5

7 Lunedì

Germania 6 mesi 5

Slovacchia 15 ndOlanda 3 e 6 mesi nd

Francia 3,6,12 mesi nd

8 Martedì Grecia 13 settimane 0,6 Olanda 30 1-2

9 Mercoledì – – –
Germania 5 5

Portogallo 4 e 6 0,75-1,25

10 Giovedì Italia Bot 12 mesi 7,7 – – –

14 Lunedì Francia 3, 6, 12 mesi nd Italia 5 e 15 5,5

15 Martedì Belgio 3 e 12 mesi nd – – –

16 Mercoledì Portogallo 12 mesi 0,75-1,25 Germania 10 4

17 Giovedì

– – – Francia 2, 3, 5 7,5

– – – Francia OaTi€ 1,5

– – – Spagna 10 o 15 3

21 Lunedì

Germania 12 mesi 2

Slovacchia 5 ndOlanda 3 e 9 mesi nd

Francia 3, 6, 12 mesi nd

23 Mercoledì Italia BoT a 6 mesi
e CTz nd

Germania 2 7

Portogallo 3 3,5

24 Giovedì – – – Italia BTpi€ –

25 Venerdì – – – Italia BTp 3, 10
e CcT 9,75-10,5

28 Lunedì
Germania 12 mesi 3

Belgio 5, 10 o 30 2,5-4
Francia 3, 6, 12 mesi nd

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO GARE D'APPALTO
AREA FORNITURE E SERVIZI

AVVISO DI GARA
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contat-
to: Comune di Napoli - Servizi Attività Sociali
ed Educative delle 10 Municipalità; II.1.1) De-
terminazione di indizione: n. 9 del 16/12/2010
-II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna:
Fornitura-Comune di Napoli - II.1.5) Breve
descrizione dell'appalto: Affidamento della
refezione scolastica per il periodo genna-
io/giugno 2012 per le scuole delle 10 Muni-
cipalità - II.2.1) Valore totale inizialmente
stimato dell'appalto: importo complessivo À

13.071.501,50 comprensivo di IVA al 4%;
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Crite-
rio di aggiudicazione: Offerta economicamen-
te più vantaggiosa. IV.3.4) Le offerte dovran-
no pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del 05/04/2011 - IV.3.8) Le offerte saranno
aperte in seduta pubblica alle ore 9,30 del
06/04/2011. VI.5) Invio GUUE: 25/01/2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GARE
D'APPALTO AREA FORNITURE E SERVIZI

Dr. Umberto Persico

COMUNE DI SAN NICOLÒ GERREI
PROVINCIA DI CAGLIARI

Esito procedura aperta per l'appalto dei lavori
denominati "Opere di consolidamento a prote-
zione dell'abitato" - Importo a base d'asta Eu-
ro 700.000,00 oltre a Euro 10.000,00 per one-
ri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Imprese partecipanti 56 - Imprese ammesse
46 - Procedura di aggiudicazione: prezzo più
basso, determinato mediante ribasso sull'elen-
co prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell'art. 18, comma 1 lett. a) punto 2), della
L.R. 07/08/2007 n. 5;
Impresa aggiudicataria: TECNO GEO SRL
con sede a Campoformido (UD) via Pietro
Zorutti n. 115/6;
Ribasso offerto: 23,531% - Importo di aggiudi-
cazione di Euro 535.233,00, oltre a Euro
10.000,00 per oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso.
L'esito di gara integrale è stato pubblicato
all'albo pretorio comunale e sui siti internet
www.regionesardegna.it e www.serviziocon-
trattipubblici.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Antonello Murgia

COMUNE DI AVOLA
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

ESITO DI GARA
Si rende noto, ai sensi dell’art. 20, legge
n. 55/90, che con Contratto Rep. n. 2980
del 16/06/2010 e Ordinanza TAR - CT n.
30 del 27/09/2010, sono stati affidati i
lavori di manutenzione straordinaria del-
le strade del patrimonio viario del Comu-
ne di Avola (Lavori a contratto aperto).
Imprese partecipanti n. 337; Imprese am-
messe n. 322; Imprese escluse n. 15.
Ditta aggiudicataria: AVOLA SALVA-
DOR con sede a 97015 Modica (RG) in
Via Caitina II^ trav. dx n. 10/d - con il
ribasso del 7,3152% e per l’importo con-
trattuale di À 1.047.364,58, esclusa IVA.
Avola, 26/01/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea Battaglia

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c

Milano - via Monte Rosa, 91
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Servizio Clienti
tel. 06(02)/3022.6372/6379
fax 06(02)/3022.6280
business.school@ilsole24ore.com

Master24
MARKETING E COMUNICAZIONE
ROMA, DAL 29 APRILE 2011 - 6ª edizione

Master Part Time, 2 giorni al mese per un totale di 24 giornate

MASTER24 È UN MODELLO FORMATIVO NATO DAL SUCCESSO DELLA COLLANA MULTIMEDIALE.
Oltre 20.000 iscritti alla community on line. Ad oggi 330 manager hanno conseguito il diploma di Master24.

Programma, scheda di presentazione e di iscrizione www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Un master in formula part time con distance learning per acquisire gli strumenti e le metodologie per gestire le attività di Marketing e Comunicazione delle
aziende integrando l’approccio tradizionale con nuove strategie non convenzionali e legate ai nuovi media.

Il Master è strutturato in: • 20 corsi on line • 24 giornate di formazione in aula

Osvaldo Adinolfi
Edelman

Emma Bove
Ars et Inventio

DOCENTI E TESTIMONIANZE

www.formazione.ilsole24ore.com

Lorenzo Brufani
Competence

Ernesto Ciorra
Ars et Inventio
Innovation@Bip

Andrea Febbraio
PromoDigital

Alberto Festa
Bulgari

Luigi Maccallini
BNL- Banca Nazionale
del Lavoro

Gianni Marinozzi
Consulente di Direzione

Fabio Musso
Università di Urbino

Marco Roccabianca
Consulente di Marketing
Strategico

Filippo Mutani
Q naked ideas

Nicola Tomesani
Università di Bologna

Per le frequenze:
800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024
SMS 349-2386666
IGrpossonoessereascoltatianchesu:
www.radio24.it
www.ilsole24ore.com

GR 24: all’ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15’ e ai 45’

RADIO 24

6.10 Letture di Radio 24
6.30 Un libro tira l’altro R
6.55 Ferry boat
7.00 Gr 24
7.20 In primo piano

La rassegna stampa

8.00 Gr 24
8.15 Reportage

Mosca, alle radici dell’odio

8.30 Magazine 24
9.00 La guardiana del faro

Nanni detto il tedesco

10.00 Il riposo del guerriero
A caccia del tempo libero

11.15 - Il gastronauta

11.30 - Un mistero in 24 minuti

12.00 Fuori format
13.30 Un libro tira l’altro

di Salvatore Carrubba

13.55 Ferry Boat
14.00 Incontri

Francesco Daveri e la sua analisi

14.30 A bordo campo
Il vicepresidente del Cio
Mario Pescante

15.00 Storiacce d’autore
15.05 La rosa purpurea

16.00 Essere e avere
Saldi flop? - Edushopping

16.30 A tempo di sport
C’è il Palermo sulla strada
dell’Inter

19.00 Destini incrociati R
20.00 Gr 24
20.15 Voci d’impresa

Speciale Premio Leonardo
20.30 Palla a spicchi

2ª giornata di ritorno
21.00 Musica Maestro

Novità discografiche
22.05 Compagni di viaggio R
23.00 Moebius R

LOTTO

Da non perdere
RAITRE 18,00
Per un pungo di libri. "Jane Eyre"
capolavoro della scrittrice ingle-
se Charlotte Brontë, è il romanzo
sul quale si sfidano i due gruppi
di studenti delle superiori ospiti
del "bookgame" condotto da Neri
Marcorè.
RAITRE 20,10
Che tempo che fa. Thomas Geve,
bambino ebreo di Stettino deporta-
to ad Auschwitz nel 1943 all’età di
tredici anni, lo scrittore spagnolo Ja-
vierMarías (a cui è statoconsegnato
ieri il Premio Nonino) e Pier Ferdi-
nando Casini sono gli ospiti di Fabio
Fazio.
LA 7 21,30
Point break, di Kathryn Bigelow,
con Keanu Reeves, Patrick Sway-
ze, Usa 1991 (110’). Il cinema della
Bigelow (Oscar con il recente "The
Hurt Locker") distilla sempre adre-
nalina pura.

Attualità
RAITRE 11,20
Tgr Mediterraneo. In Libano so-
pravvive un antico popolo prove-
niente dall’antico Egitto: i drusi, la
cui religione di matrice musulma-
na attinge anche al pensiero cri-
stiano. Storia di una minoranza re-
ligiosa che ha sopportato persecu-
zioni e massacri .
LA7 20,30
In Onda. La politica e i giovani
d’oggi: Luisella Costamagna e Lu-
ca Telese ne discutono con Sara
Giudice, Alessandra Mussolini,
Alessandro Sallusti e Oliviero To-
scani.
RAIUNO 23,35
Speciale Tg1. "Sandokan - Una sto-
ria di camorra", di Sergio Spina,
propone un viaggio nel "quadrilate-
ro della camorra" a Nord di Napoli,
tra alleanze e faide che hanno por-
tato alla sconfitta dei vecchi boss e
all’avvento del clan dei Casalesi.

Spettacolo
LA 7 16,00
Beckett e il suo re, di Peter Glenvil-
le, con Richard Burton, Peter O’Too-
le,GranBretagna1964(148’).L’insa-
nabile conflitto tra Enrico II d’Inghil-
terrae l’arcivescovo di Canterbury.
MGM 21,00
Giorni di dubbio, di Maxwell Shane,
con Edward G.Robinson, Usa 1956
(89’).Altatensione,daCornellWoolrich.
RAITRE 23,35
L’almanacco del Gene Gnocco. Che
cosa occorre per fare una vera "Tv del
dolore"? Quali sono i territori ancora
inesplorati della "sofferenza" televisi-
va? Il comico Gene Gnocchi risponde
daparsuo...
RAITRE 1,55
Fuoriorario.I"filmdellanotte"sonoil
rarissimo "Occhio di vetro" (Urss
1928), di Vitaly Zhemchuzny e Lily
Brik, "Missione in Manciuria" (Usa
1966),diJohnFord,e"Lavaligiadeiso-
gni"(Italia1953),diLuigiComencini.

Italia DOMANIOGGI

Europa

Mondo

Nord: qualche schiarita solo sulle Alpi orientali. Precipitazioni 
sparse al Nordovest e in Emilia Romagna con neve anche quote 
basse, specie al mattino, su Piemonte, bassa Lombardia ed 
Emilia.
Centro: maltempo con piogge sparse, localmente anche 
moderate, e neve sull'Appennino a quote mediamente oltre i 
600-900 metri. In serata fenomeni in esaurimento sul Tirreno. 
Massime in lieve calo.
Sud e isole: piogge sparse in transito sulle regioni peninsulari 
con neve in quota sull'Appennino. Nelle Isole qualche pioggia fino 
al pomeriggio, schiarite dalla sera. Ventoso in Sardegna.

min -5 Bolzano - max 17 Catania

Oggi

Nord: tempo in lento miglioramento con residui fenomeni in 
mattinata al Nordovest e in Emilia Romagna con neve fino ai 
400-500 metri. Temperature massime in leggero rialzo.
Centro: tempo in miglioramento con gli ultimi fenomeni sulle 
regioni del versante adriatico e prime schiarite sul Tirreno, più
ampie dalla sera. Temperature in rialzo. Un po' di vento su 
Marche e Toscana.
Sud e isole: nuvolosità variabile che lascerà spazio anche a 
temporanee aperture. Qualche pioggia insisterà in Puglia e 
Sardegna. Verso sera nuovo peggioramento sulla Sicilia. 
Temperature stabili o in lieve rialzo.

min -5 Bolzano - max 17 Catania

Domani
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TV A CURA DI LUIGI PAINI  www.ilsole24ore.com/cinema

Lotto
Estrazione del 29-1-2011

Nazionale 53 8 65 17 79
Bari 87 46 57 90 17
Cagliari 85 37 86 55 67
Firenze 10 6 58 1 14
Genova 3 48 15 6 17
Milano 19 28 82 31 78
Napoli 1 25 51 79 14
Palermo 28 70 24 42 6
Roma 21 33 88 83 61
Torino 43 74 60 44 41
Venezia 86 41 9 67 29

SuperEnalotto
Combinazione vincente

11 35 58 64 68 72 Jolly 26
Numero Superstar 31

Montepremi  3.944.070,02 À

6 punti – –À

5+1 – –À
5 punti 11 53.782,78À
4 punti 1.545 382,91À
3 punti 62.764 18,85À
5 stella – –À
4 stella 4 38.291,00À

3 stella 288 1.885,00À

2 stella 4.516 100,00À

1 stella 31.189 10,00À

0 stella 67.934 5,00À

IL TEMPO A CURA DELCENTROEPSON METEO  www.ilsole24ore.com/meteo

Spese oculate
16.00 Essere e Avere

Come sono andati i saldi quest’anno?
Conduce Maria Luisa Pezzali (nella foto)

Presa diretta
RAITRE 21.30
Riccardo Iacona dedica la puntata ad Angelo Vassallo (nella foto),
il sindaco di Pollica (Salerno) ucciso da un killer il 5 settembre scorso


