
Scatta il Game of Phones delle tlc europee
to, anche altrove in Europa, soffia-
no venti inattesi di M&A.

<<llGame af Phones euroPeo à Piir
che mai nel vivo», dice Emanuele
Rigamonti, anaiista di Ici Capital Li-
mited, «anche se il recente raffred-
damento della Commissione Euro-
pea potrebbe rallentare la spinta al
consolidamento. In linea generale,
Yediamo senso industriale e possi-
bilità di aggregazione neila mag-
giorpartedei Paesi conquattro Mo-
bile Network Operator e inpartico-
lare quelli dove gli operatori posso-
no giocarsi la convergenza fra
mobile, fisso, internet e tv, owero
Francia, Spagna, Italia, Gran Breta-
gna, Austria, Norvegia, Danimarca,
Romania, Slovenia. A livello tran-
snazionale, le sinergie e il senso in-
dustriale sono inferiori, così come
le probabilità di concrete mosse
verso il consolidamento». Le unio-
ni transnazionali tra le ex monopo-
liste nazionali semttrano addirittli-
ra impossibili. «La strategicità del
settore - prosegue Roghi - il suo
coinvoigimento in attività di con-
treillo giudiziario e di supporto an-
che al se ttore dif esa, rappresentano
un ossef che difficilmente Potrà
passare di mano, con una cessione
di funzioni e, in ultima istanza, di
sowanità che al momento nessuno
sernbra intenzionato ari affrontare,
È un rliscorso diverso per gtri opera-
tori di seconda e terza fascia che sl
confrontano con tl leader naziona-
le: in questo caso le possibilità di
aggregazioni esistono e in questo
rnomento le condizioni di mercato
sono particolarffrente favorevoli,
grazie a costo del denaro pratica-
mente a zero)>, Dunque, «fra gli in-
cumbent -prosegue 

Rigamonti -
vediamo Orange e Deutsche Te-

Con Telecom Italia Niel
può dare il via al valzer
di M&A in Europa
La strategia difensiva
sulle azioni c1i risparmio

LauraMagna

!! La scalata dell'outsider Xavier
Niel, pafron della lrancese Iliad, a
Telecom Itatia ha rimescolato le
carte in tavola in quello che, sul
mercato domestico, dopo la fusio-
ne dei mesi scorsi tra 3 Italia e Wind
sembrava un settore orraai stabi-
lizzato. hr cui la scalata atlesa - e

temuta - era semmai da parte del
primo azionista Vivendi di Yincent
Bollorè. La situazione è in divenire
e le indiscrezioni su come si evolve-
rà sirincorrono, maun fatto è certo:
l'evento hariaccesò i riflettori sulri-
siko che accrescerebbe valore e ap-
petibilità delle telecorn europee.

«LIna cosa è certa)), afferma con
Plusz4 Gatrriele Roghi, responsabi-
le della consutrenza agli investi-
menti di Invest Banca" «Que§ti
nuovi azionisti vedono <1el valore
inespresso nell'azicnda e ci inve-
stono in modo convinto. Le ipotesi
di uno scontro tra Vivendi e Iliad,
magari lanciando un'Opa e costrin-
gendo il rivale a l'anciare una coil-
tro-Opa, sembrerebbero tropp<l ot-
timistiche per gli azionisti e i ri-
sparmiatori, piir un sogno che una
concrèta possibilità. Sarà sicura-
mente molto più probabile che la
vicenda si awii verso una via piir
semplice, e meno costosa, con un
accordo tra i due azionistL). Intan-
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lekom come dotate della massa cri-
tica necessaria per affrontare un
processo di consolidamento pan-
europeo, la prima verso il Sud-Eu-
ropa cioé Francia, Italia, Spagna;la
seconda nell'Europa orientale»,

Resta da capire come cavalcare
I'onda di questi movimenti dai
punto di vista dell'investimento.
Intanto, il settore piìrinteressante è

senza dubbio quello delia conver-
genza, «In tai senso - Precisa Ri-
gamonti - vediamo consolidatori
come Liberty Global o incumbent
come Orange o la stessa Telecom
Italia come idealmente posiziona-
te per cristallizzare valore suquesti
trenil, sia in terrnini di crescita or-
ganica sia attraYerso M&A». Puro
appeal da M&A per gli operatori
mobili, mentre i network di torri
«costituiscono attivi che gli opera-
tori telefonici intendono cedere,
esternalizzando il servizio - con-
tinua I'analista di lci Capitai Limi-
ted -. Il settore è interessante so-
prattuttoinltaliaelo è inparticola-
re Inwit, la società di Telecom ltalia
che opera nel settore delle infra-
strutture per le comunicazioni
eletJroniche. Un nome Più. aggres-
sivo ma ccln potenziale Possibil-
rnente superiore è la spagnoia Cell-
nex, che riteniamo sia il candidato
principaie per la scatrata alla stessa
Inrvit». Tra i titoli da tenere in por-
tafoglio la nostra Telecom occupa
unaposizione dirilievo: «È davalu-
tare con attenzione doPo che le
azioni di risparn-lio - conclude
R.oghi -- nel conflitto sono diven*
tata cardini di un'azione difensiva.
Non a caso sono state convertite in
ordinarie, rendendo piir costosa la
s calata dei por""r,r..1 
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