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OCCHIALERIA

Salilo, su Martignacco
ipotesi di intesa più soft
Il caso del prestito Hal
Oggi in assemblea il piano sulla cassa integrazione da luglio
Fondi al 9% di interesse dalla controllante. «Tutto regolare»

MILANO. Passo avanti nella
vertenza Safilo. Questo po-
meriggio i sindacati incontre-
ranno i lavoratori per presen-
tare i contenuti del preaccor-
do raggiunto con l'azienda.
Le principali novità rispetto
al piano iniziale del manage-
ment sulla chiusura del sito
di Martignacco (Udine) ri-
guardano lo spostamento al
1° luglio dell'avvio della cas-
sa integrazione, un sistema
di incentivi per favorire l'eso-
do volontario dei lavoratori e
un advisor perla re-industria-
lizzazione.

L'accordo tra i rappresen-
tanti dei lavoratori e il mana-
gement dell'azienda di oc-
chialeria è stato raggiunto a
valle di un incontro svoltosi
ieri in Confindustria Udine
(dopo gli incontri preparato-
ri dei giorni scorsi nella mede-

sima sede), con la presenza
di esponenti delle rsu, non-
ché di Femca Cisl, Filctem
Cgil e Uiltec Uil. Dall'azienda
non commentano, rimandan-
do ogni comunicazione all'e-
sito dell'incontro odierno.
Per Pasquale Lombardo, rap-
presentante della Femca Cisl
di Udine, «sembra un buon
pre-accordo da presentare ai
lavoratori durante l'assem-
blea».
Intanto un articolo del sito

Business Insider sottolinea i
costi elevati del prestito con-
cesso a Safilo dalla control-
lante Hal Holding (gruppo
olandese che nel 2009 ha rile-
vato la maggioranza della so-
cietà veneta, scalzando la fa-
miglia Tabacchi che l'aveva
fondata) per finanziare l'ac-
quisizione di Privé Revaux,
società di occhiali americana
con sede a Miami. «L'acquisi-

zione», spiega una nota dell'a-
zienda, «è stata parzialmente
finanziata tramite un finan-
ziamento da parte dell'azioni-
sta di riferimento di Safilo,
Multibrands ItalyBv, control-
lato da Hal Holding Nv, e per
la parte rimanente tramite di-
sponibilità di cassa».
Trattandosi un'operazione

tra parti correlate, Safilo ha
dovuto pubblicare le specifi-
che dal finanziamento da 90
milioni di euro, dal quale
emerge un tasso d'interesse
del 6% per il primo anno e del
9% dal secondo, fino alla sca-
denza nel 2023. Valori, si sot-
tolinea nell'articolo, sensibil-
mente superiori alla media
del mercato. Da Safilo conte-
stano la chiave di lettura del-
la testata online, basandosi
su due punti: il primo è che il
prestito infragruppo non è in-
quadrabile come un finanzia-

mento tradizionale, bensì su-
bordinato al rimborso del de-
bito con le banche. In sostan-
za, in caso di problemi nella
restituzione della somma d 
parte di Safilo, in primis la
cassa sarà utilizzata per il ri-
storo degli istituti di credito e
solo in seconda battuta, se re-
steranno risorse, si procede-
rà alla restituzione alla capo-
gruppo. A far crescere ulte-
riormente il tasso, aggiungo-
no dall'azienda, è il fatto che
gli interessi non saranno ripa-
gati a rate, ma tutti assieme
alla scadenza, in modo da
non creare difficoltà operati-
ve a Safilo. E in ogni caso, fan-
no sapere, tutti i dettagli so-
no stati approvati dal comita-
to parti correlate, che ha veri-
ficato le condizioni contrat-
tuali alla luce delle normali
condizioni di mercato.

Luigi dell'Olio

i!ll~i~'tii lif ittt~'tii ÿ11ä elio

11

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




