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La terza vita di Italtel riparte da Exprivia
Simone Filippetti

In  90  anni  di  gloriosa  storia,  Italtel,
azienda nata dalla Siemens per costruire
telefoni  negli  anni  '20  e  resa  grande  da
Marisa  Belisario,  ha  celebrato  tanti
matrimoni.  Ora  l'  ultimo  sposo,  che  si
spera  sarà  definitivo,  è  Exprivia,  una
delle tante Pmi tecnologiche che a torto
galleggiano  a  Piazza  Affari,
ingiustamente  snobbate  dal  mercato.
Ora il  vecchio e il  giovane brindano alla
futura  nascita  di  una  multinazionale  da
600  milioni  di  euro  di  fatturato  e  3mila
dipendenti.  Italtel  viene  da  un
quindicennio  turbolento:  a  fine  anni  '90
il padrone era Telecom Italia e Italtel ne
era  diventata  una  costola,  che  viveva
per  lo  più  di  commesse  del  suo
azionista. Poi una girandola di proprietà
-  dal  fondo  Clayton  Dubilier  Rice  dell'
italo-americano  Bob  Quarta,  al  colosso
americano  Cisco  Systems  fino  alle
banche - e di manager (a metà anni Duemila se ne contarono 4 in 3 anni), culminata
con  il  fallito  sbarco  a  Piazza  Affari,  e  la  successiva  crisi.  L'  eredità  lasciata  dalla
lunga  instabilità  sono  200  milioni  di  debiti,  figli  della  scalata  a  leva  del  fondo
Dubilier,  che  il  manager  Stefano  Pileri,  ex  uomo  della  rete  Telecom  in  sella  da  7
anni,  ha  cercato  di  gestire.  Due  anni  fa,  il  dossier  Italtel  è  finito  in  mano  a  Jp
Morgan: la banca d' affari si era messa a cercare un compratore. E sembrava che l'
ennesimo pezzo  importante  di  storia  industriale  del  paese  potesse  prendere  la  via
dell'  estero:  in  pole position c'  era il  colosso indiano Mahindra&Mahindra.  Invece,
come  anticipato  dal  Sole  24  Ore  lo  scorso  anno,  è  arrivata  una  terza  vita,  dopo
Telecom e i  fondi,  con Exprivia e l'  intenzione è che sia la sistemazione definitiva:
azienda pugliese,  nata  a  sua volta  dalla  fusione tra  AiSoftware,  una delle  tante  ex
regine  della  New  Economy  approdate  sul  defunto  Nuovo  Mercato,  e  la  Abaco  di
Domenico  Favuzzi.  A  guardare  i  numeri,è  Davide  che  si  mangia  Golia:  Exprivia
fattura 141 milioni, Italtel 3 volte tanto, circa 400 milioni. Ma la società di Favuzzi,
presidente  di  Confindustria  Puglia,  ha  dei  margini  molto  più  alti:  il  9%  (che
dovrebbe addirittura arrivare al 12% nei piani dell' azienda) contro appena il 3% di
Italtel.  Il  matrimonio  passerà  attraverso  una  ricapitalizzazione  di  Italtel  da  115
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milioni quanto tutto il giro d' affari di Exprivia: lo sposo verserà "solo" 25 milioni (e
come contropartita avrà l' 81% dell' azienda); il resto arriverà dalla conversione di
crediti delle banche; da un bond da 17 milioni e da altri 8 milioni. Per i primi 3 anni
Exprivia e Italtel saranno due società autonome: nomi e marchi rimarranno distinti
(anche  perchè  quello  di  Italtel  ha  una  notorietà  fortissima).  Ma  il  progetto  di
Favuzzi  è  di  arrivare  a  una  fusione.  Il  jolly  per  l'  accoppiata  Exprivia-Italtel,  che
punta a essere la Cisco Systems italiana, con cui peraltro ha già degli accordi, è la
banda larga: in Italia è esploso il boom della fibra grazie a Enel Open Fiber che si è
messo a cablare le città di provincia. A seguire, tutte le telco, da Telecom Italia ai
piccoli operatori come Go Internet, stanno investendo massicciamente sulla rete ad
alta  velocità.  E  non  solo  nelle  aree  ricche,  ma  pure  in  quelle  a  fallimento  di
mercato. Musica per le orecchie di Exprivia-Italtel. © RIPRODUZIONE RISERVATA.


