
strategiche rispetto al settore. Anche in
riferimento all’Unione europea, non si fa-
rebbe mettere i piedi in testa su alcune
impostazioni. Infatti, quando si è trattato
di attuare provvedimenti di sostegno al-
l’industria, soprattutto per alcuni settori
giudicati di sviluppo strategico per la
Francia, ha sostenuto, di fronte all’Unione
europea, che per lo sviluppo interno al
paese aveva competenza primaria.

Non avendo una concezione apriori-
stica, vorrei cercare di capire qualcosa in
più. Ognuno di noi si spinge verso princı̀pi
di libero mercato, senza sconfinare però in
un sistema senza regole che impedisca ad
una qualsiasi economia di compensare
alcuni dislivelli.

Dalla documentazione disponibile non
riesco a trarre le valutazioni necessarie
per giungere a una decisione. Si indicano,
a mio avviso, alcuni princı̀pi di filosofia
rispetto ad un piano industriale, mentre
quello che ci preme capire non è l’analisi
di un piano industriale nelle sue articola-
zioni – non di nostra competenza – bensı̀
alcuni argomenti che illustrino con chia-
rezza quale tipo di progetto industriale si
va a predisporre e di cosa si sta parlando.
Aggiungo inoltre che manca la parte di
valutazione finanziaria sulla quotazione in
borsa. Se infatti la quotazione in borsa
serve – lo illustro semplicemente a causa
del breve tempo a disposizione – per
ricavare cento lire e queste cento lire,
rispetto alla dimensione delle commesse
della Fincantieri, rischiano di essere un
dato marginale, qualcuno mi deve spiegare
l’utilità della quotazione in borsa e di che
natura siano le risorse finanziarie che se
ne traggono.

Se la quotazione risponde ad esigenze
di carattere finanziario, vorremmo che la
presente Commissione fosse messa al cor-
rente di cosa ciò comporta dal punto di
vista finanziario. Se risponde a disegni di
carattere industriale, vi chiediamo di in-
formarci ma non presentateci – lo dico
senza polemica – queste poche pagine
insufficienti da cui non si può ricavare
molto.

Forse sono rimasto scottato da una
serie di questioni. In qualità di membro

della Commissione trasporti e lavori pub-
blici del Senato nella passata legislatura,
ho assistito all’alternanza di ministri e di
dirigenti di aziende a partecipazione sta-
tale che venivano a illustrarci la bontà di
piani industriali che altro non erano se
non filosofia e che hanno mandato a rotoli
tali aziende. E questo, nonostante avessi
sollecitato a prestare attenzione dato che,
per una persona come me, proveniente
proprio dal mondo delle aziende, è facile
capire che il piano presentato, lungi dal-
l’essere un piano industriale, è piuttosto la
presentazione di princı̀pi su cui si può
impostare un successivo piano industriale
secondo alcune caratteristiche.

Vorremmo quindi essere informati su
quanto richiesto, prima di esprimere va-
lutazioni, con la speranza che il Governo
non abbia già intrapreso una strada –
ancora una volta mi permetta di fare
riferimento ad Alitalia – senza tenere in
considerazione le indicazioni provenienti
dal Parlamento. Se eventualmente cosı̀
fosse, qualcuno dovrà un giorno pur trarre
le conseguenze da questo tipo di rapporti
per cui un Governo procede per la propria
strada senza tener conto delle indicazioni
fornite del Parlamento.

Quanto al caso di Fincantieri, non
stiamo privatizzando la drogheria sotto
casa, ma stiamo trattando un settore di
grande importanza, per cui risulta neces-
sario conoscere specificamente le utilità
finanziarie, l’importo, il piano industriale,
la garanzia per i livelli occupazionali, la
dimensione internazionale di cui si in-
tende dotare un’azienda dall’andamento
oggi positivo.

Non sono qui per parteggiare per una
tesi o un’altra – anche perché, a mio
avviso, altre aziende erano ben più stra-
tegiche rispetto alla Fincantieri – ma,
essendo visibile una disarticolazione nel
settore degli interventi economici, vorrei
cercare di capire meglio la questione. In
questo senso, a tutt’oggi, il Parlamento –
per sintesi associo la Commissione tra-
sporti al Parlamento – non è assoluta-
mente in grado, sulla base delle informa-
zioni fornite, di poter esprimere una pa-
rere decisivo che possa tranquillizzarci
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rispetto alle tristi esperienze delle priva-
tizzazioni: dalle strutture aeroportuali al
sistema della telefonia fissa, dal sistema
della telefonia mobile a quello degli ac-
quedotti, dalla sicurezza informatica alle
autostrade.

Quanto a queste ultime, vorrei che
qualcuno alleviasse le mie turbe notturne
che mi affliggono quando penso ai criteri
seguiti nel processo di privatizzazione
delle autostrade. Esse avrebbero dovuto
comportare un abbattimento dei costi,
maggiore concorrenza, maggiore compe-
tenza, maggiori investimenti, ma lo spet-
tacolo opposto è sotto gli occhi di tutti.
Non vorrei pertanto che anche nel caso di
Fincantieri si riproponesse la triste espe-
rienza del passato.

Ribadisco che non ho il problema
aprioristico di barricarmi su una tesi o su
un’altra; il mio interesse è quello di capire
quali siano i risultati cui andiamo incon-
tro, prima di trovarci di fronte ad espe-
rienze che potrebbero indurci ad ammet-
tere che forse avremmo dovuto meditare
di più invece di prendere una decisione a
cuor leggero. Grazie.

CLAUDIO MADERLONI. Vorrei chie-
dere scusa al sottosegretario Tononi per
non aver potuto ascoltare la sua relazione.
Ho acquisito però la documentazione e
credo che sia opportuno lasciare nel re-
soconto una mia presa di posizione sulla
questione oggi in discussione.

Concordo con l’intervento dell’onore-
vole Pedrini, soprattutto relativamente alla
questione delle privatizzazioni. Sono stato
però stimolato ad intervenire da una que-
stione sollevata dall’onorevole Campa, ov-
vero quella dell’ideologizzazione. A mio
avviso, infatti, non si tratta di questo: chi
non concorda con questo indirizzo non
necessariamente è contrario al colloca-
mento in borsa. Il fatto di cui si discute è
di grande importanza e l’azienda in og-
getto è sana. Nutriamo pertanto alcune
preoccupazioni e le esperienze di questi
ultimi anni in merito alle aziende pubbli-
che consigliano prudenza.

Fatta tale premessa, credo che vi sia la
possibilità di riflettere in maniera più

distesa su tale questione. L’11 giugno,
infatti, non rappresenta un termine pe-
rentorio entro cui agire; se non si deciderà
entro quella data, non si perderà un affare
e la cantieristica non entrerà in crisi. La
cantieristica italiana continuerà ad essere
quello che è, ovvero un settore leader a
livello internazionale.

Condivido le parole dell’onorevole Ricci
circa la possibilità di continuare a discu-
tere la questione. Il problema non è solo
della FIOM ma delle persone che sono
dietro la sigla del sindacato – questa è la
ragione per cui un sindacato ha valore –
ovvero donne e uomini che condividono
una certa posizione. Quando si chiede loro
di fare sciopero, si chiede un grosso sa-
crificio, perché il loro stipendio non con-
sente di fare passeggiate.

Qualcuno ha chiesto chi siano i sog-
getti. Ebbene, sono donne e uomini che
lavorano ai cantieri navali e che sono
preoccupati non perché abbiano una ideo-
logia « contro », ma perché ritengono sia
necessario maggiore approfondimento.
Non vi è un solo lavoratore che faccia
sciopero augurandosi il peggio per
l’azienda. I lavoratori nutrono molte per-
plessità proprio perché vogliono che
l’azienda si sviluppi e venga potenziata in
modo diverso; il fatto che essa sia pubblica
è una garanzia non solo per loro, ma
anche per la collettività e per lo Stato.

Ricordo che quando qualche anno fa si
discuteva – non in questa sede, me nei
consigli comunali e provinciali – sulle
difficoltà in cui versavano i cantieri navali,
animati da scioperi e blocchi stradali
perché allora si parlava e si pensava allo
scioglimento di un’azienda che era un
importante patrimonio economico del no-
stro Paese. Lo si faceva sotto il peso
dell’angoscia generata dall’eventualità di
chiudere un comparto straordinariamente
rilevante per l’economia italiana. Oggi
siamo in una situazione diversa, ma la
preoccupazione è simile perché quando si
valutano le possibilità e le modalità per
collocarsi in borsa – lo stesso onorevole
Ciccioli proponeva di mantenere una
quota tra il 55 e il 60 per cento – restano
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in piedi alcuni timori, eventualmente di-
retti verso il tipo di soluzione da adottare.

Con il mio intervento intendevo sotto-
lineare la rilevanza della questione, ma
non la sua urgenza. Abbiamo la possibi-
lità, questa volta, di svolgere un percorso
misurato, ponderato e con il consenso
reale dei lavoratori. Mi preme ripetere che
si tratta di lavoratori perché, altrimenti, si
dà la sensazione che, quando si parla di
una sigla, si intenda il segretario del
sindacato al quale magari « girano le sca-
tole » o, forse, un piccolo partito che
chiede maggiore visibilità. Quando si parla
di persone che scioperano e che manife-
stano, ci si riferisce a persone che si
rendono conto di essere in una condizione
disagiata.

Infine, pur non avendo letto il docu-
mento presentato dal sottosegretario, de-
sidero evidenziare che all’interno dei can-
tieri navali vi sono situazioni anche serie,
relative alla sicurezza, che non riguardano
unicamente i dipendenti di tali cantieri ma
anche quelli delle aziende che operano
all’interno. Mi auguro che questo piano
aziendale presti attenzione anche alle
aziende che lavorano all’interno dei can-
tieri navali, perché in esse lavora mano-
dopera poco tutelata e molto ricattabile.
Se dobbiamo procedere alla ristruttura-
zione, ritengo che sia necessario, quando
si parla di un piano industriale, valutare –
trattandosi di una azienda pubblica – le
aziende che si avvalgono di personale
specializzato che, però, si trova in condi-
zioni diverse rispetto a quello dei cantieri
navali. Spero che nella discussione pos-
sano entrare anche coloro che, in questo
momento, non hanno voce. Grazie

CESARE CAMPA. Sarò brevissimo. Si
tratta, a mio avviso, di non alimentare
ulteriori incertezze nei lavoratori e nel-
l’azienda. Se si procede con la politica del
rinvio, non si agisce in senso positivo né
verso l’azienda né verso i lavoratori dietro
alle sigle sindacali.

I documenti forniti hanno recepito so-
stanzialmente tutti i punti presenti sul
tavolo delle trattative. Si può certamente
continuare a discutere, ma mi domando su

cosa. In questo senso, se l’onorevole Pe-
drini, ad esempio, chiedesse di discutere in
merito ad ulteriori garanzie circa qualche
punto, sarei d’accordo, ma il rinvio in sé
sembra a mio avviso una strategia che
danneggia lavoratori e azienda.

Ho letto la documentazione presentata
e mi sembra che essa abbia risposto alle
preoccupazioni condivise da tutti noi. Se
invece la questione è che una parte poli-
tica non si fida del Governo, allora il
problema è completamente diverso. Non
invertiamo, però, le parti.

Abbiamo assolutamente bisogno di es-
sere consequenziali per cui si mettano sul
tavolo ulteriori questioni, se se ne vuole
discutere. Quanto alla sicurezza, ad esem-
pio, se si ritiene che il piano industriale
non sia sufficiente, è argomento che può
essere trattato; ma relativamente alla de-
localizzazione, alle risorse e alla quota-
zione in borsa, mi sembra che tutte le
questioni sul tappeto siano state risolte. Mi
sono permesso di ritornare sull’argomento,
signor presidente, proprio per sottolineare
tale principio. Io non ho frequentazioni
notturne con nessuno e la sera ho sonno
e vado a letto presto. Onorevole Pedrini,
può parlare con Di Pietro per avere ulte-
riori chiarimenti e spiegazioni. Quanto alle
scelte sbagliate sulle privatizzazioni delle
autostrade, ad esempio, dovrebbe rivol-
gersi, onorevole Pedrini, a chi le ha con-
cluse. Io sono preoccupato...

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Chiedi a
Berlusconi se ti spiega la politica !

CESARE CAMPA. Io sono preoccupato
perché a Venezia abbiamo un’azienda e
dei lavoratori. Si sta cercando di portare
a termine una operazione con gli enti
locali cosı̀ da offrirle ulteriori spazi ma
mentre noi lavoriamo, qualcuno fa come
Penelope, cosı̀ si lavora di giorno e si disfà
di notte.

La gente deve sapere chi è a favore del
mantenimento dei livelli occupazionali e
della leadership e chi invece vuole conti-
nuare nelle chiacchiere su argomenti non
specificati. Grazie.

Camera dei Deputati — 19 — Audizione – 15

XV LEGISLATURA — IX COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 GIUGNO 2007



PRESIDENTE. Prima di dare la parola
al sottosegretario Tononi per la replica,
vorrei svestirmi dei panni di presidente
pro tempore della Commissione e indos-
sare quelli di capogruppo della Rosa nel
Pugno. In quanto tale, mi permetto di
esprimere in breve alcune considerazioni.

Ho letto il documento presentato e ne
ho ascoltato l’esposizione; trovo che gli
obiettivi del piano industriale siano giu-
stamente ambiziosi e realistici e che le
linee di azione individuate siano coerenti
e realistiche rispetto a detti obiettivi.

Il Governo ha dato, a mio avviso, una
risposta chiara e univoca circa il problema
relativo al futuro immaginabile per la
Fincantieri. La sua risposta mi sembra
esauriente da molti punti di vista. Credo
che ora occorra pensare al futuro; allora,
mentre capisco – anche se non lo condi-
vido – l’intervento degli onorevoli Ricci e
Maderloni non sono riuscito a capire la
posizione dell’onorevole Pedrini circa i
margini di ambiguità presenti in questo
documento. Non sono riuscito a capirla –
e in questo condivido l’osservazione di
Campa – forse perché non ho esperienza
sul campo.

Mi sembra infatti che, proprio per
tutelare i livelli di occupazione, sia neces-
sario prevedere uno sviluppo in termini
chiari e realistici di questa azienda nonché
le modalità per il reperimento delle risorse
per gli investimenti, altrimenti non capisco
in quale direzione si vada.

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Quanto co-
sta una nave e quanto ricavano dalla
quotazione in borsa ? Lı̀ casca l’asino !

PRESIDENTE. Mi permetto di dire ai
colleghi dell’opposizione, che oggi ho tro-
vato – e ne sono lieto – in sintonia con il
Governo, che mi fa sorgere però un in-
terrogativo...

CARLO CICCIOLI. In questa azione del
Governo !

PRESIDENTE. Certo, in questa azione
del Governo ! Mi verrebbe quasi da chie-

dermi – senza alcun intento provocatorio
e solo come osservazione – perché non
abbiate seguito voi questa linea.

SILVANO MOFFA. La domanda è giu-
sta. La risposta è che in effetti si era
arrivati a questo processo.

PRESIDENTE. Ah, si era arrivati ! Va
bene.

Do la parola al sottosegretario Tononi
per la replica.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Cer-
cherò di replicare sui vari punti e forse
la mia esposizione non risulterà del tutto
organica.

Quanto alle osservazioni dell’onorevole
Ciccioli circa la quota di proprietà, ri-
badisco quanto detto poc’anzi, ovvero che
non sarà inferiore al 51 per cento: si
tratta di un caposaldo sul quale non
derogheremo. Quanto alla quota precisa,
credo sia prematuro pronunciarsi. Quel
che mi sta a cuore è che le operazioni
di borsa consentano di reperire le risorse
necessarie da me quantificate in circa
400 milioni. La quota pertanto deve es-
sere tale da consentirci di raggiungere
quel target di risorse. Ribadisco, se non
lo avessi fatto prima con sufficiente
forza, che non abbiamo, in questa ope-
razione, alcun desiderio particolare di
incamerare soldi per lo Stato. Non è
questa la finalità, anche perché sareb-
bero, in fondo, risorse abbastanza mo-
deste rispetto alla dimensione comples-
siva dei problemi dei conti pubblici.

Può essere valutato se fermarsi al 60
per cento, assumendo che esso sia suffi-
ciente al reperimento delle risorse. Non è
certamente questo che cambierà i nostri
orientamenti in materia. Da operatore di
mercato, aggiungo peraltro che una di-
mensione importante e adeguata di azioni
quotate in borsa è imprescindibile per
suscitare maggiore interesse da parte del
mercato ed influire sul prezzo che si
consegue con la quotazione; non è un
punto sul quale intendo sorvolare dicendo
che non ci interessa, dato che, natural-
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mente, ci interessa, trattandosi di denaro
che entra nelle casse dell’azienda: più è,
meglio è. Una certa quota, quindi, è im-
portante e necessaria. Quando si è parlato
del 20-25 per cento, credo che si sia
commesso un errore dato che si tratta di
una somma, in primo luogo, insufficiente
per un’operazione congrua rispetto alle
esigenze finanziarie di Fincantieri e, in
secondo luogo, inadeguata per riscontrare
un buon successo sul mercato.

Ribadisco anche, visto che è stato in-
vocato da più parti, che il piano non
contempla ipotesi di delocalizzazione. Non
vi sono ipotesi di questo tipo e mi sembra,
al contrario, di avere illustrato – per
quanto possibile, anche attraverso il do-
cumento – ipotesi di forte investimento sui
cantieri produttivi italiani in ammoderna-
mento e anche in sicurezza. Specifica-
mente sulla sicurezza mi si coglie impre-
parato poiché non so quantificare esatta-
mente – non sono del resto sicuro che si
possa distinguere tra quel che è sicurezza
e quel che non lo – ma 525 milioni di euro
di investimenti in un orizzonte di piano di
cinque anni significano che i cantieri sa-
ranno più moderni, più efficienti, più
produttivi e anche più sicuri. Su tale
argomento, però, l’incontro dell’11 giugno
offrirà l’occasione di un maggiore con-
fronto: sta a cuore a noi come azionista,
come Stato e come azienda.

Quanto alle perplessità sollevate dal-
l’onorevole Ricci, mi sembra di rilevare un
forte scetticismo nei confronti della borsa,
se posso permettermi di riassumere alcune
sue osservazioni. Personalmente non credo
che la borsa sia un bene o male in astratto
e in tal senso vorrei fare alcune conside-
razioni che mi sembrano importanti. In-
nanzitutto, nella stragrande maggioranza
del settore industriale, compresa la can-
tieristica, i principali operatori di mercato
sono quotati in borsa. Si tratta di un fatto
innegabile. È altrettanto vero che l’anda-
mento di borsa di questi operatori di
mercato, negli ultimi anni, è stato formi-
dabile (sono quadruplicati i prezzi) e
quindi si tratta di un settore apprezzato
dal mercato. L’attuale situazione non ga-
rantisce che in futuro accadrà la stessa

cosa, perché, come si scrive nei prospetti
degli investimenti, quel che è accaduto in
passato non è garanzia di performance
future; lo sappiamo tutti benissimo.

Recentemente Aker, la società maggior-
mente comparabile a Fincantieri per mix
di prodotto, ha collocato in borsa il 40 per
cento del suo capitale. Si tratta di
un’azienda privata già da prima e che tale
è rimasta; quindi si tratta di una situa-
zione diversa. La collocazione ha avuto un
discreto successo e Aker ha realizzato 540
milioni di euro da questa operazione,
importo significativo e paragonabile, pro-
babilmente, a quel che pensiamo di repe-
rire con il collocamento in borsa di Fin-
cantieri.

Vi sono, tra l’altro, esempi di aziende
italiane a controllo pubblico, con quote
anche inferiori al 51 per cento, che sono
in borsa indiscutibilmente sotto il con-
trollo pubblico, quali ENI, ENEL e
Finmeccanica, e che, pur vivendo vicende
alterne come sempre accade nel settore
industriale, hanno dato, a mio avviso,
buona prova di sé negli anni in cui sono
state quotate. Non sempre, ovviamente,
perché vi sono stati momenti anche diffi-
cili, ma questo è normale.

MARIO RICCI. L’ENEL non è cantie-
ristica !

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Certa-
mente. Come ho detto poco fa, quasi tutti
i settori, compresa la cantieristica, sono
caratterizzati dalla presenza in borsa dei
loro leader di mercato; in questo senso
Fincantieri è una eccezione contraria.

Mi sembra che questo sia un punto
sempre da considerare quando si fanno
valutazioni sulla borsa, la quale non è in
sé un valore o un disvalore, ma va valutata
per i suoi meriti e per le sue opportunità.

In questo caso l’opportunità è quella di
reperire risorse, avendo il mercato mo-
strato interesse per questo settore, inte-
resse che, vorrei sottolineare, è riscontato
quotidianamente poiché presso Fincantieri
o Fintecna, sua azionista, si recano spesso
delle banche d’affari – facevo il banchiere
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d’affari prima e, quindi, non ho, proba-
bilmente, molta credibilità sotto questo
profilo – per mostrare loro quanto inte-
resse vi sia nei confronti di questa ope-
razione.

Naturalmente sono il primo ad affer-
mare che se fra sei mesi le circostanze
saranno diverse l’operazione, magari, non
avrà luogo. Non posso garantire natural-
mente che questa operazione, quando ci
troveremo ad agire, sia ancora altrettanto
appetibile come lo è oggi. Ma questo
principio è valido per qualsiasi dinamica
economica e aziendale.

Quanto all’ipotesi sollevata dall’onore-
vole Ricci circa l’eventuale entrata della
Cassa depositi e prestiti come azionista di
Fincantieri, devo dire...

MARIO RICCI. Ho fatto l’esempio della
Cassa depositi e prestiti entrata nel capi-
tale sociale di Posta S.p.A. Non si è fatto
un percorso di borsa, ma di rapporti
istituzionali.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Certamente.
Allora su questo ometterò di dare una rispo-
sta. Osservo solo che la Cassa depositi e pre-
stiti fa anch’essa degli investimenti su un
orizzonte di rendimento adeguato, visto che
noi siamo azionisti, insieme alle fondazioni
bancarie, che ne possiedono il 30 per cento.
Sotto questo profilo, pertanto, non vi è
grande differenza.

Mi preme rispondere alla questione
delle risorse umane perché non intendo
assolutamente omettere un elemento
quantitativo. Voglio essere preciso. Ho
parlato di 1.500 nuove risorse, intese come
nuove assunzioni. Il turn over fisiologico di
Fincantieri si aggira sulle duecentocin-
quanta unità all’anno e, quindi, il netto è
un valore positivo pari a circa 250 unità:
1.500 meno 1.250.

Vorrei però aggiungere – per me è
importante a livello quasi personale – che
quando si dice che la borsa rischia di
ripercuotersi sulla pelle dei lavoratori, mi
sento un po’ a disagio. So di non essere
molto credibile perché mi si potrebbe
obiettare che, avendo fatto il banchiere

d’affari, non capisco molto dei problemi
dei lavoratori. Davvero, vorrei che fosse
chiaro che gli investimenti che verranno
effettuati grazie a questa operazione che
noi stiamo immaginando sono la migliore
garanzia per preservare i livelli occupa-
zionali e, anzi, per aumentarli. Senza i
milioni di euro provenienti dalla borsa che
verranno investiti, non so cosa immaginare
sul profilo occupazionale di Fincantieri,
ma posso certamente osservare che avrà
un andamento peggiore rispetto a quello
che ho appena illustrato e che, comunque,
è positivo per 250 unità.

Non vi è dubbio, rispondendo all’osser-
vazione dell’onorevole Tassone, che il Go-
verno debba continuare a svolgere un
ruolo anche dopo l’operazione. Non si
tratta di una privatizzazione e in questo
modo rispondo anche all’osservazione del-
l’onorevole Pedrini, nata forse dal fatto
che non era presente quando sono inter-
venuto: non è una privatizzazione...

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Pensavo
che la seduta fosse prevista alle ore 15,00.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Non
intendevo muovere una critica. Era solo
un chiarimento: non è una privatizza-
zione. Abbiamo sostenuto che non vende-
remo oltre il 49 per cento e, di conse-
guenza, lo Stato rimarrà azionista di con-
trollo – cosı̀ come lo è in tante altre
aziende – e, in quanto tale, continuerà a
svolgere un ruolo – come spero – positivo.
Chi ci sarà, avrà naturalmente le sue
responsabilità in questo.

A titolo informativo, per rispondere al
fatto che la Francia, secondo quanto si è
detto, affronterebbe le questioni in modo
diverso, vorrei rendere noto che la cantieri-
stica francese ha avuto – purtroppo – una
vicenda peggiore della nostra. Per fortuna
noi siamo qui a preoccuparci di un’opera-
zione di reperimento capitali per finanziare
l’ulteriore sviluppo di un’azienda leader; in
Francia la cantieristica è stata venduta ad
un concorrente norvegese, l’Aker, e attual-
mente, proprio perché ceduta, non esiste
più in alcuna forma.
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Quante alle grandezze finanziarie del-
l’operazione, immaginiamo di reperire in
sede di quotazione – come esposto nella
mia relazione – circa 400 milioni di euro.
Oggi la Fincantieri – sono felice di potervi
fornire questi dati – ha una posizione di
cassa positiva per circa 150 milioni di euro
(esattamente 170 milioni di euro a fine
2006). Il piano assorbe importanti risorse
quantificabili in circa 800 milioni di in-
vestimenti, tra immobilizzazioni ed acqui-
sizioni per l’espansione, a cui si aggiunge
la necessità di finanziare il rilevante ca-
pitale circolante.

A fronte di questo, vi è però una
capacità di autofinanziamento da parte
dell’azienda dell’ordine dei 600 milioni di
euro nell’orizzonte di piano. Il netto che
ne risulta sono, orientativamente, 500-600
milioni di euro da reperire. Riteniamo
che un’azienda, che ha questo profilo di
crescita, questi margini e questa reddi-
tività, possa aumentare in modo modesto
il proprio indebitamento: se oggi si ha
una posizione attiva per 170 milioni di
euro, a fine piano immaginiamo che si
possa essere nel punto di break even o in
una posizione di debito modesta. I 400
milioni di euro di aumento di capitale
sono stati calibrati su queste basi proprio
per giungere a una posizione che offra
garanzie sulla solidità patrimoniale e
sulla capacità dell’azienda di sostenere
momenti difficili di mercato che, proba-
bilmente, interverranno un giorno o l’al-
tro. Se questo aumento di capitale non ci
fosse, la previsione inerziale sarebbe per
un deficit di cassa, in prospettiva ovvia-
mente, di mezzo miliardo di euro; a quel
punto, l’esposizione nei confronti del si-
stema bancario e quindi anche il rischio,
a fronte di possibili mutamenti del mer-
cato, in senso negativo, aumenterebbero
considerevolmente.

Quanto alla domanda sul costo per la
realizzazione di una nave, non posso che
rispondere che una nave costa molto,
anche se naturalmente il costo dipende dal
tonnellaggio. Le grandi navi Carnival co-

stano, ad esempio, dai 500 ai 600 milioni,
fino ad un massimo di un miliardo di
euro. Si tratta di importi significativi. La
quotazione in borsa serve, naturalmente,
anche a questo, ma non bisogna dimenti-
care che per la realizzazione delle navi si
ottiene un anticipo di capitale da parte del
cliente e, successivamente, dei pagamenti
nel corso della prosecuzione dei lavori.
Fatta questa premessa, l’assorbimento dei
circolanti, derivante dalla dimensione
maggiore delle navi – come già osservato
– è un fenomeno molto importante ed è
uno dei motivi per cui riteniamo che
debba intervenire la quotazione in borsa.
In questo modo, infatti, Fincantieri
avrebbe le risorse necessarie per conser-
vare la sua posizione di leader sul mercato.

Vi ricordo, comunque, che l’11 giugno si
terrà la riunione già citata in quest’aula,
durante la quale si potrà continuare a di-
scutere, come abbiamo fatto in tutti questi
mesi. Ripeto che, veramente in buona fede,
il Governo ha maturato il forte convinci-
mento che la quotazione in borsa sia la
soluzione migliore per l’azienda, per i suoi
lavoratori e per il Paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegre-
tario e i colleghi per l’ampio e approfon-
dito dibattito.

Informo i colleghi che è stato trasmesso
alla Commissione il Libro bianco, a cura
del coordinamento nazionale FIOM-CGIL
del Gruppo Fincantieri, dal titolo Il caso
Fincantieri. Capire oggi cosa accade do-
mani. Il volume è a disposizione presso la
segreteria.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 4 luglio 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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