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ITALIA SARÀ AL CENTRO DELLA GRANDE FINANZA , PARLA IL MINISTRO GUALTIERI

Come attrarremo capitali per la ripresa
SVOLTA L

'

acquisto di Borsa spa da parte di Cdp-Euronext-Intesa segna una svolta per l
'

assetto

finanziario del Paese. Ecco chi se ne avvantaggerei , grazie anche al bonus ipo

Piazza Grande
Il listino milanesetorna in mani italiane:
checosacambiaper i risparmiatori

PAOLOPAMPA

Estata

un' asta asimmetrica , perché c' era un partecipante
decisamente più forte degli altri

,
cost

, per una volta ,
l'Italia ha vinto pure in tandem con la Francia . La

forza dell
'
Italia è stata la decisione , sollecitata dalla

di avere in materia di cambiamento di
controllodella Borsa Italiana poteri duplici speciali Quando questi

poteri sono stati concessi , apparso
chiaro aia alla Borsa di Zurigo

che a quella di Francoforte che difficilmente avrebbero potuto

competere e vincere . Per questo hanno puntato su un' offerta in

denaro molto alta_ E naturalmente ciò ha fatto il gioco del

venditore
,

il London stock
exchange ,

che avendo pagato

nel 2007 Piazza Affari circa 1 ,6 miliardi di euro ora ne

incassa 4 ,3 di miliardi.

Ma il gioco è valso la candela anche per e

Banca che per avere rispettivamente eU 2%%

non della Borsa italiana ma di tutta che di Piazza

Affaripossederà il 100%% , faranno a circa 2 ,4 miliardi.

Ma il
gioco vale

la candela soprattutto per l
'
Italia inters , che ,

avendoun peso pari a quello francese
potrà

contribuire a

sviluppare un mercato europeo
dei capitali rivolto , in primo luogo ,

alle posi di cui l
'
Italia abbonda e che hanno una fame atavica
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Al via a Milano il nuovo

progettoresidenzialePrincype
Al viaPrincype,nuovoprogettoresidenzialepresentato
occasionedellaMilanoDesign City. Natosuiniziativadi
fondoLeonegestito daDeaCapitalRealEstatesgr,con
advisorRedBrickInvestmentGroup,il progettovedela
collaborazionedelloStudioMarcoPiva,cuisi deveil pro-
getto architettonicoe di interiordesign,AbitareCo.in
qualitàdibrokeragencyeMilanoContractDistrict, piat-

taforma partnerperi prodottiei servizilegatiall’home
design.SituatainviaPrincipeEugenio,in unvastaarea
abbandonatadaanni,lanuovaresidenzaècaratterizza-

ta dagranditerrazziai varipianichedigradanoversola
corteinterna,dandoslancioatuttol’edificio. «L’iniziativa
avràunimpattosignificativosulquartiere,valorizzando-

lo anchedalpuntovistasocialeoltrecheimmobiliare»,
spiegaGiuseppeCrupi,amministratoreunicoAbitare
Co.«AncheperPrincypeabbiamoapplicatoil nostromo-
dus operandi,basatosuanalisidi mercatoefattibilità
delprogettoimmobiliare,con il risultatodi 204appar-

tamenti vendutiin menodi 18 mesi(90%).Gli interni
degli appartamentiprevedonol’inclusionedi brandco-

me Ernestomeda,Lema,Gessi,Cesana,Lualdi.
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