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È stato formalizzato l’accordo tra Pininfarina e il
gruppo indiano Mahindra. Il 76% della storica
carrozzeria torinese, detenuta dalla holding Pincar,
passa Pf Holdings Bv, società detenuta da Tech
Mahindra e Mahindra & Mahindra. L’operazione
vale 150 milioni di euro. Entra da subito in
consiglio il ceo di TechMahindra CP Gurnani,
confermati nel ruolo di presidente e ad Paolo
Pininfarina (nella foto con Gurnani) e Silvio Angori.

Pininfarina diventa
di Mahindra
Via alla cessione
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Superenalotto
Il fondo Cvc acquista Sisal per un miliardo da Permira
Alla fine è il fondo paneuropeo Cvc ad
aggiudicarsi il Superenalotto per un
investimento di un miliardo di euro.
Il fondo, guidato in Italia da Giampiero
Mazza si è impegnato a rilevare il 100%
di Sisal dagli attuali proprietari, i fondi
Permira, Apax e Clessidra che avevano
rilevato la società nel 2006. Fondata nel

«Non ostacolate Uber e Airbnb»
Il richiamo Ue ai Paesi membri
di Parigi ha condannato Uber
France a versare 1,2 milioni di
risarcimento all’associazione
nazionale dei tassisti francesi.
Pochi giorni fa Airbnb, l’app
che gestisce 40 milioni di
clienti nel mondo, ha subito
un duro colpo a Berlino dove è
entrato in vigore il divieto di
affittare il proprio appartamento se non si è titolari di licenze. Ora è Bruxelles a voler
dare un quadro regolatorio
più chiaro alla cosiddetta
«sharing economy». Secondo
alcune indiscrezioni pubblicate dal Financial Times, questa
settimana la Commissione europea definirà le linee guida
per armonizzare la regolamentazione del settore.
L’economia della condivisione si sta diffondendo sempre di più e secondo le previsioni dell’Ue arriverà a fatturare 300 miliardi nel 2025 (oggi
le stime parlano di 13 miliardi
di euro). Ma secondo Bruxelles una regolamentazione uniforme su basi europee non so-

lo è necessaria, ma darebbe
una spinta enorme alle imprese evitando gli scontri che ci
sono stati e che ci sono tuttora
con le associazioni nazionali e

con le 28 differenti autorità regolatorie. Che spesso si sono
espresse anche in maniera
contraddittoria a seconda del
Paese di appartenenza. Lo

L’accordo con Autogrill

Eataly, il 30% in Borsa entro due anni
Eataly porterà il 30% in Borsa entro due anni, ha detto il
presidente esecutivo, Andrea Guerra, presentando l’accordo
con Autogrill per realizzare un punto vendita sulla A1.

Rcs, accertamenti
Consob sull’Opa
Debito del gruppo,
sì da cinque banche

scorso novembre Airbnb si è
dovuta difendere in casa propria vincendo alla fine il referendum a San Francisco con
cui si voleva limitare gli affitti a
75 notti all’anno. Dallo scorso
ottobre Airbnb riscuote a Parigi la tassa di soggiorno, idem
ad Amsterdam. Bruxelles ha
criticato la recente mossa tedesca che vieta di affittare intere abitazioni con multe fino
a 100 mila euro.
Le linee guida della Commissione vorrebbero incoraggiare i Paesi a rivedere il loro
approccio alla «sharing economy». E potrebbero anche allentare le tensioni esistenti sul
tema tra Bruxelles e Washington. Appena un anno fa era
stato lo stesso Barack Obama a
esprimersi contro il comportamento degli europei che, secondo il presidente Usa, reagiscono alla capacità di innovazione dei giganti hi-tech americani, con tasse e nuove regole.
Corinna De Cesare

MILANO La Consob ha acceso un faro sull’Opa su

Regole

● Elzbieta
Bienkowska,
commissaria
Ue al Mercato
interno. Questa
settimana la
Commissione
europea
definirà le linee
guida per
armonizzare le
regole sulla
sharing
economy (dai
trasporti
all’alloggio).
Ad esempio
Uber è
accettato in
Gran Bretagna
e parzialmente
proibito altrove
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Ispezione in Mediobanca

Bruxelles pronta a intervenire sulle regole per la «sharing economy»
MILANO A gennaio un tribunale

1946, Sisal è stata la prima società
italiana attiva nel settore dei giochi come
concessionario dello Stato. Il gruppo Sisal
ha chiuso il 2015 con ricavi pari a 787,1
milioni (-4,1%) e una perdita netta di 39,7
milioni.

Rcs lanciata dal fondo InvestIndustrial di Andrea
Bonomi insieme a Mediobanca, Diego Della Valle, Pirelli e UnipolSai. Gli ispettori dell’autorità,
con l’aiuto dei militari del nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza, hanno acquisito documenti negli uffici di Mediobanca.
L’ispezione, iniziata il 26 maggio, si è conclusa
ieri e rientra nell’ambito degli accertamenti partiti il 16 maggio scorso, giorno in cui InvestIndustrial e quattro tra i principali azionisti Rcs hanno
lanciato la controfferta (Opa) sul gruppo editoriale che pubblica anche il «Corriere della Sera».
«L’ispezione della Consob è un’operazione di
routine — riferisce una fonte di Piazzetta Cuccia
— come ce ne sono state tante, nell’ambito di
operazioni di mercato». Obiettivo della Commissione è fare chiarezza sul flusso informativo dei
giorni precedenti al lancio dell’Opa, alla luce
delle comunicazioni richieste dopo la diffusione
delle voci su una possibile offerta alternativa a
quella di Cairo. Intanto è in dirittura d’arrivo l’accordo di ristrutturazione del debito Rcs. Lo ha
annunciato l’amministratore delegato Laura Cioli. «Cinque banche su sei hanno approvato il termsheet di finanziamento. Per la sesta aspettiamo
una risposta dall’ estero», ha detto la manager.
All’appello manca quindi Bnp Paribas, le altre
sono Intesa, Unicredit, Ubi, Bpm e Mediobanca.
Pa. Pic.
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Cassa in acciaio lucido o con
rivestimento in PVD golden rose.
Impermeabile fino a 50 metri.
A partire da 179 euro.

