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Mosse e strategie di Marchionne in vista dell’incontro con gli analisti dell’8 e 9 novembre. L’evento spostato da Balocco a Torino EX DIRETTORE DEL FMI

Muore in America
l’economista Grilli

Fiat vuole dare più motori ai rivali
Il compito affidato al tessitore degli accordi Altavilla. Il turco Pandir e l’esperienza sui mercati emergenti

da New York
쎲 L’Italia perde uno dei suoi economisti più
conosciuti a livello internazionale: Enzo Grilli
(63 anni) è morto ieri negli Stati Uniti dove risiedeva da tempo. Nato il 7 ottobre 1943 a Casarza
Ligure, cittadina in provincia di Genova dove si
sarebbe poi laureato, Grilli era attualmente professore di Economia Internazionale alla School
of Advanced International Studies della John’s
Hopkins University di Washington. Carriera accademica che Grilli ha affiancato all’impegno
nel mondo di Piazza Affari, entrando nel 2001
nel consiglio di amministrazione di Generali e,
dopoun’analogaesperienzainTim,inquellodella controllante Telecom Italia (era il 2005). Economista di impronta liberista e neoclassica,
Grilli aveva ricoperto in precedenza posizioni di
primo piano sia alla Banca Mondiale (dov’era
stato responsabile
del Dipartimento
perloSviluppoecapo economista) sia
al Fondo Monetario internazionale.
Occorre, invece, risalire agli anni Ottanta per ricostruire il suo impegno
nell’attività di governo, quando divenne segretario Enzo Grilli [IMAGOECONOMICA]
generaleperlaProgrammazione al
ministero del Bilancio. Nel 1984 si scontrò con
l’allora ministro del Bilancio, Pietro Longo, e solamente dopo si dimise, per difendere l’autonomia del nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici. Dopo questa esperienza, Grilli tornò,
tuttavia, negli Stati Uniti per sedersi sulla poltrona di direttore esecutivo per l’Italia del Fondo
monetariointernazionale.Realtàche Grilliconosceva bene, come peraltro la Banca Mondiale, e
dove vinse la battaglia per aumentare il «peso»
nell’azionariato del nostro Paese chesuperò così
quello dell’Arabia Saudita.
Ma non solo, Grilli era anche una delle più note «firme» del Corriere della Sera e del Sole 24
ore: il 25 ottobre l’ultimo editoriale che contenevaunmonitocontroirischidiunritornoneo-protezionista agli accordi bilaterali. «Grilli era uno
degli economisti più colti e acuti della nostra generazione, un uomo che ha seguito l’Italia con
grandededizioneintuttiisuoiincarichieinparticolare nella Banca Mondiale e nel Fondo Monetario», ha ricordato Giorgio La Malfa definendo
quella di Grilli «una perdita inestimabile».
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che Marchionne ha scelto
sione di Fiat Powertrain Te- sue capacità». Il volto nuoun manager che ha una vichnologies ad aprirsi verso vo in casa torinese si chiasione internazionale del buil mondo esterno e, allo stes- ma invece Alì Aydin Pansiness e che, soprattutto, coso tempo, il rafdir, prelevato
nosce molto bene i mercati
forzamento del
da Marchionne
emergenti. Gli stessi che in
ruolo di porta
dalla General
futuro rappresenteranno
d’Oriente della
Motors, e subito
una fetta sempre più imporTofas, la joint
dirottato
alla
tante del fatturato della
venture turca di
guida della ToFiat. Tra gli operatori, inFiat Auto sempre
fas, ruolo ricotanto, c’è attesa per vedere
più
strategica
perto proprio
come il titolo del Lingotto
nei piani futuri
da Altavilla.
aprirà oggi a Piazza Affari
del gruppo. Con
L’ingegnere
la settimana che precede
le ultime nomicinquantenne
l’incontro di Torino con gli
ne, annunciate aldi Istanbul ha laanalisti durante il quale si
l’indomani della
vorato per il
conosceranno piani e stime
trimestrale, Sergruppo di Dedel gruppo al 2010. Tra lugio Marchionne Alfredo Altavilla
troit per 15 annedì e venerdì scorsi, dopo
lancia altri imni e tra gli incaaver sfondato la soglia di
portanti segnali
richi ricoperti
14 euro, le azioni avevano
di come sarà la Nuova Fiat, c’è quello di presidente di
chiuso a 13,88 euro. In un
quella del dopo crisi che Gm Indonesia e di responsaanno la crescita del titolo
l’amministratore delegato bile della distribuzione sui
VERTICE Luca Cordero di Montezemolo e Sergio Marchionne
[FOTO: INFOPHOTO]
sfiora il 99 per cento.
presenterà alla comunità fi- mercati extra-Usa del colosnanziaria l’8 e 9 novembre
al Lingotto di Torino e non
più a Balocco (il cambio di MERCATO DEL GAS
programma è maturato nelle ultime ore).
La decisione di Marchionne di promuovere Alfredo
Altavilla al vertice di Fiat
Powertrain Technologies,
da Milano
la divisione costituita nel
l’idea di alcuni politici italiani di spo2005 che raggruppa tutte
stare dal 2008 al 2010 la cessione di
쎲 Nel mercato mondiale del gas
le attività relative ai motori
Snam Rete Gas. «È un problema di
e ai cambi per Auto, Iveco e non sono più i compratori a dettare
simmetria. Non ha senso obbligare
Cnh (giro d’affari e risulta- le condizioni, ma i venditori ed è
l’Eni a separarsi dalla rete di trato della gestione ordinaria quindi sbagliato indebolire l’Eni o gli
sporto del gas, mentre i concorrenti,
in aumento, rispettivamen- altri ex monopolisti europei, costrin- re negoziale dei Paesi importatori» l’ad dell’Eni - potrebbe essere la no- francesi, tedeschi e belgi» restano
te, dell’11,8% e a 32 milioni gendoli a vendere le reti di distribu- con il risultato di avvantaggiare i pro- mina di un responsabile unico per il immobili. Anche se non sono previnel terzo trimestre), consoli- zione. È un messaggio rivolto al com- duttori di gas e non i consumatori, settore europeo dell’Energia, un “Mi- ste impennate nel prezzo del gregda soprattutto il ruolo della missario alla concorrenza Ue, Nee- ha rilevato Scaroni. Al contrario per ster Energy”» in grado di sedersi al gio né problemi di approvvigionasocietà di fornitore di tecno- lie Kroes, quello lanciato dall’ammi- prevenire il caro-gas e liberalizzare tavolo della trattative con i Paesi pro- mento, resta cruciale costruire rigasnistratore delegato dell’Eni, Paolo il mercato è opportuno che il Vec- duttori. Cui si dovrebbe aggiungere, sificatori, ha concluso Scaroni, il
logie verso altri costruttori.
Altavilla, infatti, nell’as- Scaroni dal palco della Commissio- chio continente adotti un «approc- per tutelare gli approvvigionamenti, quale non è invece preoccupato per
sumere il nuovo incarico re- ne trilaterale. «Le misure strutturali cio concertato» con un’unica Autho- «una società europea delle reti di tra- l’intenzione di Gazprom di servire dista anche a capo delle alle- che costringono le società energeti- rity al posto di quelle nazionali: sporto di gas fuori dal controllo dei rettamente il mercato Ue.
anze industriali del settore che a cedere attività minano il pote- «Una buona idea - ha proseguito grandi produttori». Positiva, poi,
[MR]
automobilistico. Poter contare su un manager, che
grazie alle capacità di «tesPREVISIONI
sitore» di tutti i recenti acREGIONE PIEMONTE
cordi siglati da Fiat Auto
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
vanta contatti privilegiati
1. Stazione appaltante: Regione Piemonte. – “Progetto La Venaria Reale” – Via D. Bercon gli altri costruttori, giotolotti n. 2 – 10121 Torino – Tel. 011432-2764/674 – Fax. 011.432.2676/2791, e-mail:
COMUNE DI GENOVA
UNITA’ ORGANIZZATIVA GARE E CONTRATTI
AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it.
ca senza dubbio a favore
www.comune.genova.it - contratti@comune.genova.it
2. Procedura di gara: aperta ex art. 54, 55 D.Lgs 163/06.
dello sviluppo del business
ESTRATTO DI AVVISO DI
3. Luogo di esecuzione: Venaria Reale(TO).
Dovrebbe attestarsi a oltre 150 milioni l’utile netto 2006 di
di Fpt. Ma c’è un altro imPROCEDURA APERTA
4. Oggetto: Fornitura ed esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dell’imSi
rende
noto
che
il
giorno
28
Autogrill: ne dà notizia la società che ha diffuso i dati previportante tassello direttapostazione paesaggistica dei giardini siti nel lotto C della Reggia di Venaria Reale.
novembre 2006 alle ore 9.30 presso
5. Quantitativo o entità totale (compresi oneri per la sicurezza): € 3.200.000,00 (Euro
una sala del Comune di Genova avrà
sionali dell’esercizio attuale spiegando che il risultato benemente collegato al nuovo asluogo la procedura aperta da aggiutremilioniduecentomila/00) oltre I.V.A di cui:
ficia anche «della dismissione di buona parte del patrimosetto della divisione e, in
dicarsi con le modalità di cui all’art. 83
Prestazione principale:
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.
nio immobiliare di Aldeasa», la joint venture spagnola, «atparticolare, da intendere
Fornitura e messa a dimora di specie arboree e arbustive: Euro 1.425.409,00
163 l’assegnazione del servizio di
tualmente in corso». Tra le stime degli altri dati di bilancio
come un sempre maggiore
guardianaggio presso gli immobili
Prestazioni secondarie:
comunali per il periodo 1/1/2007 Categoria OS 24 “Verde e arredo urbano” classiﬁca III: Euro 1.081.814,00
salgono i ricavi consolidati a 3,8 miliardi (più 8-9% rispetto
legame tra Fiat e Ferrari.
31/12/2009.
Categ. OG11 “ impianti tecnologici” classiﬁca III: Euro
540.818,00
ai 3,5 del 2005). Inoltre margine operativo lordo a oltre 500
Aver affidato a Paolo MarImporto complessivo Euro 1.673.126,20
Categ. OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela dei sensi delle disposizioni
oltre I.V.A.
milioni e stima sul margine operativo netto a 310 milioni
tinelli, l’ingegnere che ha
in materia di beni culturali e ambientali” classiﬁca I: Euro 127.712,00
Le offerte, complete della documenta(294,9 nel 2005) dopo ammortamenti per circa 200 milioni.
guidato la direzione motori
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i.: Euro 24.247,00.
zione richiesta dal bando di gara,
dovranno
pervenire
entro
le
ore
12,00
L’indebitamento netto scende a 850 milioni (927,5 nel
della gestione sportiva di
6. Indirizzo per ottenere la documentazione: (i)”Bando di gara integrale”, (ii)”Disciplinare di gara”
del 23 novembre 2006.
sono consultabili od estraibili sul sito internet www.regione.piemonte.it., oppure potranno essere inviati
2005) dopo investimenti tecnici per circa 190 milioni, acquiMaranello, la responsabiliIl bando integrale, affisso all’Albo
tramite il Servizio delle Poste Italiane S.p.A., previa richiesta scritta, anche mediante nota fax, od essere
sizioni per oltre 90 e dividendi per 61,1 milioni di euro.
tà dello sviluppo motori di
Pretorio del Comune, in corso di
ritirati direttamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30; (iii) “Capitolato Speciale di Appalto”, (iv) elaborati
pubblicazione sul sito della Regione
«Autogrill - si legge nella nota - conferma i dati previsionali
Fpt rappresenta un’altra
Liguria (www.webappaltiliguria.it), sul
graﬁci, (v) documentazione tecnica; (vi) modello offerta economica: “Lista delle categorie”; (vii) giustisito ministeriale www.serviziobandi.llpp.it,
comunicati al termine del primo semestre e stima di chiudetappa fondamentale «nello
ﬁcazioni prezzi in visione presso indirizzo di cui al punto I.1), consultabili od estraibili sul sito internet
è ritirabile presso l’U.O. Gare e Contratti
www.regione.piemonte.it., potranno essere anche ritirati su supporto informatico (CD-rom) e/o cartare l’esercizio in corso con tutti gli indicatori economici in
scambio tra il Cavallino e
- Via Garibaldi, n. 9 - Tel. 0105572292 ceo, previo pagamento, presso la copisteria Camandona, Via Bligny 7, Torino; Tel. 011/4369529.
Fax 0105572240 nonchè ai sensi
aumento».
Mirafiori», come ha sottolidell’art. 70 del D.Lgs. 163/2006 è
7. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
neato ieri il presidente di
scaricabile
dal
sito
inter net
7.1 Scadenza presentazione offerte: le offerte dovranno pervenire all’indirizzo in epigrafe entro le ore
Pierluigi Bonora
da Milano

Scaroni: «E ora un Mister Energy per l’Europa»
«Un referente per trattare con i produttori.
Penalizzare gli ex monopolisti è sbagliato»

Autogrill, 150 milioni di utili

www.comune.genova.it.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa C. MARINO

COMUNE DI
PIETRAPERZIA
AVVISO DI GARA A
PUBBLICO INCANTO

Prodotti, servizi, tecnologie,
dedicati ai professionisti del trading.

Sei connesso con il futuro
del trading on line.

L’evoluzione continua.
La piattaforma di trading che,
in meno di un secondo, ti permette
di comprare e vendere azioni, obbligazioni
e derivati su tutti i mercati mondiali
da un unico conto remunerato.

www.intesatrade.it

Nella G.U.R.S. n.42 del 20/10/2006 è
stato pubblicato l’estratto del bando
di gara relativo all’appalto dei lavori di
risanamento e restauro della chiesa della
Madonna del Rosario.
Base d’appalto: € 365.534,12.
Termine per presentazione delle offerte:
22 Novembre 2006 ore 9,00.
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante
il criterio del prezzo più basso inferiore
a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza; Per informazioni: Comune
di Pietraperzia, via San Domenico,
5, Pietraperzia, (EN), Telefono 0934403011, fax 0934-401804, e-mail ufficio.t
ecnico@comune.pietraperzia.en.it
Il Responsabile Settore
Lavori pubblici-Urbanistica-Territorio
(Ing. Salvatore Patti)

Consorzio Villa del Casale
Enna
ESTRATTO
BANDO DI GARA
Per il giorno 20/11/2006 alle ore
10,00 è indetto pubblico incanto per
l’afﬁdamento dei lavori di Recupero
del complesso storico monumentale
denominato “Putieddi” nel Comune
di Barrafranca dell’importo di €
206.530,73 (compresi oneri per la
sicurezza) ai sensi della L. 109/94,
testo coordinato alla L. 7/2002 e
sue m .e i..
Categoria OG2 classiﬁca I. Presso la
sede del Consorzio Villa del Casale
presso Comune Enna - Piazza
Coppola 3 - possono essere visionati
i documenti di gara.
Il Bando (codice identiﬁcativo
n.9229) integrale è visionabile sui
siti www.comune.barrafranca.en.it
e www.comune.enna.it.
Responsabile del procedimento
è il funzionario del Comune di
Barrafranca: Arch. Francesco Costa.
Il Segretario Direttore del
Consorzio:
(Dr. Eugenio Alessi)

12.00 del giorno 12.12.2006, pena l’esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
7.2 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 13.12.2006 alle ore 10,00 presso l’indirizzo
in epigrafe.
8. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ( art. 82 comma
3 D.Lgs.163/06).
9. Altre informazioni: In data 19.10.2006 il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.C.E., trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 26.10.2006
ed afﬁsso all’Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Venaria Reale (TO), pubblicato sul sito
www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm e www.regione.piemonte.it/oopp/bandi.
10. Responsabile del Procedimento: D.ssa Maria Grazia Ferreri.
Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
(D.ssa Maria Grazia Ferreri)

COMUNE DI BERGAMO
AVVISO PER ESTRATTO DI PROCEDURA APERTA
II Comune di Bergamo, Piazza Matteotti n. 27, tel. 035-399111 - telefax 035/399031 indice procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia dei locali degli uffici comunali centrali il giorno 13 dicembre 2006 alle ore 9,15.
L’importo a base d’appalto è determinato in Euro 263.002,04 (duecentosessantatremiladue/04) (I.V.A. esclusa).
L’appalto del servizio decorrerà dal 1 gennaio 2007 o, se l’aggiudicazione intervenga
dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio, fino al 31 dicembre 2007.
L’appalto sarà aggiudicato con la procedura prevista dagli articoli 54 e 55 del decreto
legislativo 163/2006, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82 comma 2 lett. a)
del decreto medesimo ossia con il metodo del prezzo più basso determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara. Non saranno ammesse offerte in aumento.
Tutte le modalità di partecipazione, ivi comprese le certificazioni e le dichiarazioni da
presentare unitamente all’offerta, sono contenute nel bando integrale di gara in corso
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea (inviato
in data 17 ottobre 2006), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e all’Albo
Pretorio del Comune e nel Disciplinare di gara scaricabile dal sito internet sotto indicato.
Sia il bando che il Disciplinare possono essere ritirati presso la locale Agenzia
Contratti (piazza Matteotti n. 27) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il servizio è finanziato direttamente dal Comune con mezzi di bilancio.
L’offerta, completa della documentazione richiesta, indirizzata al Sindaco del Comune
di Bergamo e recante sull’esterno il nome dell’impresa e l’oggetto della gara, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo della Divisione Gestione Documentale - Piazza
Matteotti n. 27, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11 dicembre 2006, a pena
di esclusione.
Il testo integrale del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto
sono consultabili presso il sito internet: vww.comune.bergamo.it
IL DIRIGENTE avv. Erminia Renata Carbone

Pubblicità

il Giornale
CORRIERE DI COMO

MILANO Via G. Negri, 4 - Tel. 02.72181 - Fax 02.7218650
COMO Via V. Emanuele II, 113 - Tel. 031.242525 - Fax 031.240532

S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
SEGRETARIATO GENERALE
II DIREZIONE
OGGETTO: Comunicazione di aggiudicazioni effettuate nel mese di settembre
2006 relative ad appalti di lavori e comunicazioni di recenti aggiudicazioni relative
a forniture e servizi.
Lavori per la manutenzione e l’esercizio
degli impianti ascensori e montacarichi
installati negli ediﬁci comunali n. 4 Lotti
(430/2005A).
Fornitura e posa in opera di elementi modulari di edilizia prefabbricata in materiale
ligneo da adibire a carattere temporaneo
a n. 8 Asili Nido (39/2005F).
Servizio di connettività in banda larga volta a soddisfare le esigenze di innovazione
tecnologica ed omogeneizzazione delle
modalità di accesso alle infrastrutture tecnologiche dell’Amministrazione Comunale
(28/2005S).
Servizio di gestione di tre spazi Babies per
bambini di età compresa tra i 18 e i 36
mesi (9/2006S).
Fornitura di alimenti biologici per bestiame, occorrenti alle Aziende Agrarie Castel
di Guido e Cavaliere (20/2006F).
Fornitura di arredi vari per scuole ed ufﬁci
- anno 2004 (53/2004F).
Servizio di noleggio di autocarri o automezzi speciali con autista e/o personale
di fatica, occorrenti per lo sgombero
di masserizie dagli stabili pericolanti in
demolizione e in occasione di sfratti obbligatori, per lo sgombero di aree destinate
a lavori pubblici e per il trasporto di merci
sequestrate per abusivismo commerciale
- Anni 2006/2007 - (6/2006S).
Servizio per i lavori di legatoria e cartotecnica occorrenti al Comune di Roma - periodo 1.4.2006/31.12.2008 (29/05S).
Fornitura arredi Asili Nido del Municipio
Roma XII (18/2006F).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie in relazione alla gare citate.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristiana Palazzesi

