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L'opzione della quotazione in Borsa per la società tra Reggio, Piacenza e Parma. Il ruolo del Sanpaolo-Imi

HeraEnìa, spunta il polo emiliano dell'energia
Bologna spinge sulle aggregazioni, patto di sindacato i primi giorni di ottobr e

BOLOGNA — Parte da Bologna e pass a
per Reggio Emilia la risposta padana alla ma-
xiutility Lombarda . Aem-Asm decolla entro
il 2007? Hera partirà prima . Il progetto è quel-
lo di far entrare nella utility federale Her a
(che integra le società dei servizi di Bologna,
Modena e delle Romagna) con la vicina Enìa,
che a sua volta raggruppa le ex municipalizza-
te di Reggio Emilia, Parma e Piacenza . Il tut-
to per dare vita a un polo dei servizi pubblici
da 4 miliardi di fatturato, oltre 2 milioni di
clienti, e un radicamento territoriale senz a

precedenti .
Il patto di sindaca-

to che raccoglie i sin-
daci azionisti `di Hera
si riunirà i primi di ot-
tobre per valutare l e
ipotesi di intègrazio-
ne proposte dal presi -
dente Tommaso Tom-
masi di Vignano . E tr a
le opzioni sul tappeto
quella con la confinan-
te Enìa appare la pi ù
logica. «Siamo convin-
ti che Hera sia meglio
piazzata per avvan-
taggiarsi della consoli-
damento in corso -
scrive Mediobanca in
recente report - la sua
posizione geografica
ottimale e le sue carat-
teristiche di business
e di azionariato garan-
tiscono un ampio ran-
ge di opportunità .
Non saremmo sorpre-
si se concludesse qual-

cosa prima di Aem-Asm . Un accordo con l a
neonata Iride (Torino-Genova) possibilmen -
te attraverso Enia può rappresentare una in -
teressante alternativa al matrimonio tr a
Asrn e Aem» . E della stessa opinione sembra-
no essere gli esperti di Citigroup . «Tra tutt e
le opzioni che Hera ha sul tappeto - scrivono
gli analisti della banca Usa - Enìa potrebb e
essere la più velocemente raggiungibile e po -
trebbe creare circa un 10% di valore aggiun -
to» . Anche a Reggio Emilia stanno spingen -
do sull'acceleratore delle alleanze . Il patto

tra i sindaci di Reggio Emilia, Parma e Piacen-
za ha dato mandato al nuovo amministratore
delegato Ivan Strozzi di esplorare le possibil i
alleanze e di preparare la quotazione in Borsa
entro il 2007 .

A fare da catalizzatore per il polo emilian o
potrebbe essere il Sanpaolo-Imi . Banca Imi è
advisor sia di Enìa sia di Hera . Inoltre il grup-
po bancario torinese è azionista della societ à
bolognese attraverso Banca Opi e, stando al -
le indiscrezioni, potrebbe valutare l'ingress o
in Enìa nel caso in cui il Comune di Parma do -

vesse cedere la propria partecipazione.
Dal punto di vista industriale l'integrazion e

appare semplice : si tratta di unire anche a li -
vello societario un sistema di retine servizi ch e
copre già senza soluzioni di continuità tutta
la regione, da Piacenza alla costa romagnola .
Dal punto di vista finanziario l'unica compli-
cazione potrebbe essere la tempistica della
quotazione di Enìa . Ma la vera sfida in quest o
risiko regionale è politica . In Lombardia du e
sindaci politicamente avversi come Letizia
Moratti e Sergio Corsini sono riusciti a seder -
si a un tavolo per parlare dell'integrazione del-
le rispettive utilities, ma nel cuore dell'Emilia
rossa la faccenda potrebbe essere più compli-
cata. Lo scorso anno i modenesi di Meta, gui-
dati da Giulio Sapelli, tentarono di allears i
con Reggio Emilia, ma alla fine lasciarono per -
dere ed entrarono in Hera . Il problema è, co-
me sempre, nei campanili e nelle poltrone . He-
ra, feudo diessino, è grande il doppio di Enì a
quanto a ricavi. Ma Enìa, dove la Margherit a
ha voce in capitolo, ha il bacino di utenza pi ù
ampio e una partecipazione in Edison . Si sa
che a tifare per il polo regionale, oltre almer-
cato, agli investitori istituzionali e alle asso-
ciazioni industriali e sindacali (la Cgil lo h a
detto ufficialmente ieri), c'è anche il governo .
Basterà la moral suasion di Roma a far decol-
lare la «Rwe della bassa padana» ?

_ Roberta Scagliarini
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Dalia-(rancia ,
vertice il Z8

Un summit a i
massimi livelli politic i
incentrato sui nod i
dell'energia fra
Italia-Francia si
svolgerà a Parigi il 2 t
settembre . La
«Giornat a
franco-italiana sull e
sfide dell'energia »
sarà occasione d i
incontro fra alcuni de i
maggiori protagonisti ,
tra cui Conti (Enel) ,
Cirelli (Gdf) e
Gadonneix (Ed t)

ASSE PADANO A sinistra, il presidente di Hera Tom-
maso Tommasi di Vignano. Sopra : il sindaco di Bolo-
gna Sergio Cofferati e, a destra, quello di Reggio Emi-
lia, Graziano Del Río
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