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Il piano

L’ad Marchionne mantiene la promessa: in cravatta

Air Italy, il primo volo
Malpensa - New York
La compagnia
La società partecipata
da Qatar Airways
e Alisarda dice no
alla quotazione
Air Italy vola verso
New York ma non atterra in
Borsa. La compagnia aerea, nata dalle ceneri di Meridiana, ritiene che i pilastri sono i due
azionisti, Alisarda con il 51%
del capitale e Qatar Airways
con il 49%, ed ha tra gli obiettivi
quello di offrire ai passeggeri
un «livello elevato di servizi».
Perguardarealpanoramainternazionale,Air Italyhainaugurato il volo Malpensa-New York,
il primo di altre cinque rotte a
lungo raggio che saranno attivate entro la fine dell'anno. I
prossimi collegamenti intercontinentali saranno Miami (8
giugno), Bangkok (9 settembre) e Mumbai (30 ottobre). La
destinazionedelle altre due rotte, come ha detto il vice presiMILANO.

Stile. Dopo molto tempo senza, Sergio Marchionne si è presentato in conferenza stampa indossando (sotto il suo solito maglione) la cravatta

Debito azzerato
Fca ora riparte
dal «polo del lusso»
In cinque anni previsti
investimenti per 45 miliardi
Il gruppo punta su Maserati
per la crescita all’estero
(VERCELLI). Sergio
Marchionne lo aveva promesso, a gennaio, al Salone dell'
Auto di Detroit: se avremo
raggiunto l'obiettivo dell'azzeramento del debito, a Balocco mi metterò la cravatta.
Un impegno non di poco conto visto che il manager negli
ultimi dieci anni non l'ha mai
indossata. Al Capital Markets
Day l'ad di Fca crea un po’ di
suspance: sul megaschermo
allestito in sala stampa appare con il consueto maglioncino nero. Dopo pochi minuti
BALOCCO

però si abbassa la zip e mostra la cravatta blu scuro. «È
una cravatta Zegna, me l'hanno regalata», scherza con i
giornalisti in una pausa. E nella conferenza stampa al termine della lunga giornata la mostra orgoglioso alle telecamere, accanto al presidente
John Elkann. «Una cravatta
ben annodata è il primo passo serio nella vita», dice Marchionne durante la presentazione del piano Fca, citando
Oscar Wilde. E aggiunge: «Se
applichiamo la sua massima

«Sfida Italia 4.0» riceve
il premio Le Fonti Awards
Sei Consulting
MILANO. La società di consu-

lenza strategica e direzionale
di Brescia ha ricevuto il premio Le fonti Awards come «Eccellenza dell'anno Innovazione & Leadership Consulenza
Strategica e Trasformazione
Digitale 2018». Il riconoscimento è stato consegnato giovedì sera a Palazzo Mezzanotte a Milano, grazie al progetto
della fabbrica digitale Sfida Italia 4.0.
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a com'è Fca oggi, direi che ci
siamo decisamente guadagnati il diritto di essere presi
sul serio. Oggi come potete vedere dalla mia 'cravatta ben
annodatà, prevedo che a fine
giugno avremo una posizione finanziaria netta positiva.
Rimane ancora del lavoro da
fare in questo mese per arrivare a quel punto - dobbiamo
prima di tutto continuare gli
attuali lanci di prodotti - ma
al momento sono fiducioso
che riusciremo a raggiungere
l'obiettivo».
Investimenti per 45 miliardi.

Il piano e' molto ambizioso.
Utile netto stimato a fine
2022 tra 9 e 11 miliardi di euro
circa, ricavi tra 155 e 165 miliardi e flussi di cassa tra 7,5 e
10 miliardi. Previsti investimenti per 45 miliardi di euro
nel corso del quinquennio e
un ritorno al dividendo gia'

A ritirare l'ambito riconoscimento Ivan Losio, Ceo di Sei
Consulting, e parte della sua
squadra (accanto a lui i collaboratori Derelli, Tagliapietra,
e Trebeschi.
«Un merito che va condiviso
con tutto il team di Sei Consulting, che con entusiasmo ha realizzato il progetto della digital
factory e che continua a migliorarlo con nuove idee, e con tutti i partner del progetto».
Digitalizzazione. La società è

Il premio. Tagliapietra con Losio

stata premiata «per la focalizzazione sul tema della digitalizzazione delle imprese e dell'innovazione, tradottasi nella creazione del progetto Sfida Italia
4.0, una digital factory di oltre
1200 mq con l'obiettivo di sviluppare le nuove competenze

dal prossimo anno, grazie all'
azzeramento del debito. Un
piano ambizioso, ma realizzabile sostiene Roberto Russo
di Assiteca Sim, focalizzato
sullo sviluppo dei marchi
piu' profittevoli, Ram e Jeep,
sulla scia dell'importante lavoro già svolto attraverso la
creazione di piattaforme comuni e l'immissione sul mercato di nuovi propulsori.
Alfa e Maserati. Il «polo del

lusso», rappresentato dai due
brand top della gamma, Alfa
e Maserati, subira' una forte
accelerazione; l'obiettivo al
termine del 2022 e' vendere
400mila Alfa Romeo rispetto
alle 170mila attuali e 100mila
Maserati, il doppio rispetto a
quanto previsto a fine 2018.
Nel corso del piano saranno
presentati nuovi modelli a
tecnologia avanzata, con attenzione ai propulsori ibridi
ed elettrici, dove Maserati
punta a «sfidare» i top competitor Tesla e Porsche. Si preannuncia un aumento ulteriore
della presenza in Cina grazie
all'espansione della rete commerciale, tanto che, a fine piano, i brand del lusso aumenteranno in maniera importante
il loro peso all'interno del
gruppo, sia in termini di profitti, che di diversificazione
geografica. A fine piano Jeep,
Alfa Romeo, Maserati e Ram
rappresenteranno
circa
l'80% dei ricavi del gruppo
FCA rispetto al 65% attuale.//

sui temi dell'Industry 4.0, della
trasformazione digitale e di un'
innovazione strutturata e duratura per il mondo delle piccole
e medie imprese».
Innovazione. Le Fonti Awards

è un'iniziativa volta a premiare l'eccellenza in termini d'innovazione e leadership, selezionando i professionisti ed
imprese che hanno saputo cavalcare l'onda del cambiamento. Top lawyers, Ceo, General
Manager ed imprenditori che
hanno saputo rinnovarsi conservando i valori che li hanno
resi numeri primi nel settore
d'appartenenza sono stati premiati durante l'evento svoltisi
nella sede di Borsa Italiana, col
patrocinio della Commissione
Europea. //

dente di Air Italy, Marco Rigotti, sarà «svelata a breve, non appena saremo pronti». Per il volo giornaliero da Malpensa a
New York sarà utilizzato un Airbus A330-200, dotato di 24 posti in Business Class e 236 posti
in Economy Class. Alle rotte intercontinentali si aggiungono
quelle con Fiumicino, Lamezia
Terme, Napoli, Catania, Palermo e Olbia. Sei collegamenti
che «portano molti passeggeri
- ha detto Rigotti - ai nostri voli
internazionali».
Ilpotenziamento dei collegamenti sarà reso possibile grazie
al rinnovo della flotta con 50
nuovi aerei entro il 2022.
L'obiettivo di Air Italy è quello
di diventare una compagnia internazionale e la prima in Italia. I piani aziendali non prevedono la quotazione in Borsa
perchè «di fatto siamo una startup - ha aggiunto - e non mi
sembra il caso di affacciarci al
mercato». Per sviluppare
l'azienda c'è la volontà dei due
azionisti di investire e «quindi è
importante - ha concluso - che
siano loro a farlo».

Venerdì nero per le carte Visa:
pagamenti bloccati per ore
Il giallo
ROMA. È stato un venerdì nero

quello di ieri per chi ha la carta
di credito Visa. La società ha comunicato in un tweet, alle 18
circa di ieri sera, che era in corso un'interruzione del servizio
che impedisce l'elaborazione
di alcune transazioni in Europa. «Stiamo indagando sulla
causa e lavorando il più rapidamente possibile per risolvere

la situazione», scrive la società
di pagamenti che no riesce a
spiegare il blocco dell’utilizzo
delle carte. I clienti nel Regno
Unito, Irlanda e altri Paesi europei hanno riferito di non essere in grado di utilizzare le proprie carte. Nei commenti al
tweet un utente ha parlato di
«clienti che stanno impazzendo e non vogliono o non hanno a disposizione il contante».
Alcune banche fra cui Hsbc e
Bank of Ireland hanno confermato i problemi.

