
Le italiane in pole position
nella corsa agli investimenti

nibilbr, dopo aver già realizzato al-
cune opere in suolo Usa, come Ia
metropolitana di San Francisco e il
tunnel §otto Lake Mead a Las Vegas.

Un altro gruppo italiano che ha
tutti i numeri per partecipare alla
frenesiaedilizia "astelle e strisce" è

Buzzi Unicem Usa, nata dalla fusio-
ne con Lone Star Industries nel
2oo4. I1 quartier generale è in Pen-
nsylvania e grazie a sette stabili-
menti e unacapacitàproduttivadi 8
milioni ditonnellate cubiche, Buzzi
lavora per zr Stati ed è uno dei lea-
der assoluti del cementoyonkee.

Ancora, il general contractor
Astaldi opera negli Stati Uniti attra-
verso la controllata Astaldi Con-
struction Corporation. Nel sud del-
Ia Florida ha già.realizzato opere
stradali per conto del Florida De-
partment of Tran§portation o per
amministrazionilocali e per il futu-
ro guarda con interesse alla crescita
nel mercato nazionale di iniziative
gestite inproie ct finance,settore nel
quale il gruppo può vantare signifi-
cative esperienze. Tre aziende ita-
liane pronte aprendersilaloro fetta
dei 3o5 miliardi di dollari già stan-
ziati per il prossimo quinquennio
per il mantenimento e l'estensione

della rete autostradale, con I'awio
di vari progetti per il trasporto di
massa. Una cifra dawero enorme
se si considera che la prima proie-
zione di spesa dopo il zorz era nel-
I'ordine di ro9 miliardi.

Contestualemente il Congresso
ha individuato una serie di strate-
gie per coprire i costi. «Piuttosto
che imporre nuove tasse sulla ben-
zina, come in passato - continua
Sco gnamiglio - verranno vendute
le scorte di emergenzadel greggio,
utilizzato il surplus della Fed e ta-
gliato il dividendo pagato periodi-
camente alle maggiori banche. Hil-
lary Clinton ha promesso un ulte-
riore piano di spesaper 275 miliardi
di dollari in infrastrutture, da fi-
nanziare con gli introiti derivanti
dauna non ben definita riforma del
sistema fiscale per le imprese». Co-
sì mentre I'edilizia festeggia, lam-
peggia una spia di allarme Per i
grandi gruppi Usa<<che - conclude
Scognamiglio - hanno accumula-
to ingenti capitali all'estero, e le
aziende che hanno atnrato lataxin-
uersion tr asferendo la propria sede
fiscale all'estero per mezzo di ac-
quis iz ioni o tut,o"r": 
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Salini, BtrzziUnicem
e Astaldi pronte al boom
delle infrastrutture

! Per I'azienda Italia il sogno ame-
ricano è difficile, ma non impossi-
bile. Qualcuno che si è già attrezza-
to per poter partecipare agli inve-
stimenti infrastrutturali previsti
negliUsa. «Dicerto - dice aPlusz4
Daniele Scognamiglio responsabi-
le investimenti di )ci Capital Limi-
ted - assisteremo più di frequente
ad acquisizioni di aziende Usa da
parte di imprese europee. Lo hafat-
to di recente Salini Impregilo ac-
quistando Lane Industiies nella
speranza di avere un accesso facili-
tato allo spumeggiante mercato
statunitense e di compensare così
la persistente crisi degli emergenti
e la stagnazione delVecchio Conti-
nente: con il merger il fatturato
americano dell'itatiana è passato
dal 4 al zt%»>. L'obiettivo dichiarato
è rafforzare «laposizione competi
tiva nella partecipazione alle gare
per il rinnovo delle infrastrutture,
quando i fondi saranno resi dispo-
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