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GUARDIAMO ANCHE A DOVE 
METTIAMO I PIEDI 

 

L’amministratore delegato di ENAV ha inviato, il 7 luglio u.s., a tutti i dipendenti 

del gruppo una comunicazione relativa al via libera, dato dalla Consob, all’avvio 
dell’operazione di quotazione di ENAV nel Mercato Telematico Azionario. 

In data 11.07.2016 partirà, dunque, l’OPV (offerta pubblica di vendita) per il 
46,6% del capitale (inferiore, quindi, del 2,4% a quanto previsto dal Dpcm). 

 
Quindi nonostante l’effetto Brexit, le borse europee in caduta libera, i mercati 

in subbuglio e l’indebolimento del cielo unico europeo che, con l’uscita 
dell’Inghilterra dalla UE, si troverà a fare i conti con una maggiore 

frammentazione dello spazio aereo degli gli stati membri, facendo diminuire la 

capacità e l'efficienza della gestione del traffico e dei servizi di navigazione, 
facendo aumentare i tempi di volo e, conseguentemente, i costi dei voli e delle 

emissioni degli aeromobili, l’operazione ha avuto il via libera. 
 

Siamo, dunque, di fronte ad un cambiamento strutturale con effetti di lungo 
periodo aggravato dal fatto che, in data 2 marzo u.s., l’Assemblea degli 

Azionisti ha deliberato la riduzione volontaria del capitale sociale per un 
importo di 400 milioni di Euro mediante costituzione di una specifica riserva di 

patrimonio netto alla quale si pensa di attingere per attribuire, ai potenziali 
investitori, un dividendo.  

 
Nonostante questa situazione complessa il Tesoro ha deciso di non fermare (o 

ritardare) la quotazione mentre la logica avrebbe consigliato di non portare una 
società in borsa quando i mercati crollano dovendo considerare, peraltro, che 

ENAV è il primo, e per il momento unico, gruppo che, a livello mondiale, ha 
intrapreso la via della privatizzazione a cui guardano, con curiosità e dubbi, 

molti competitors non solo europei. 

 
Se si considera che ben il 90% dell’offerta è riservato ad investitori istituzionali 

italiani o stranieri si ha un quadro ben delineato delle opportunità (ma anche 
dei rischi) che tale situazione comporta. 

 
In effetti, in questo momento, la quotazione di ENAV potrebbe portare nelle 

casse del Tesoro minori entrate rispetto a quelle preventivate soltanto pochi 
mesi fa visto che la valorizzazione di ENAV è compresa fra 1,571 e 1,896 

miliardi, pari a un prezzo per azione fra 2,90 e 3,50 euro a fronte di cifre 
precedenti tra 1,8 e 2,2 miliardi. 



 

Ciò potrebbe comportare danni ingenti per gli stessi equilibri aziendali che nella 
trimestrale di marzo hanno fatto registrare una perdita di quasi due milioni di 

euro nella gestione finanziaria. 

Per far fronte alla situazione l’azienda ha, comunque, fatto sapere che subito 
dopo il collocamento staccherà una maxicedola da 95 milioni di euro 

prendendo, tuttavia, tale somma dalla ricchezza accantonata e non dagli utili 
dell’azienda. 

La pericolosità di questa decisione è evidente anche perché la necessaria 
ricostituzione del capitale renderà necessario fare i conti con un improbabile 

incremento di attività o con un abbattimento dei costi. 

Come può essere ricostruito il castelletto eventualmente utilizzato per tali 

operazioni ? 

Non vorremmo che, vista la necessità e l’urgenza di fare cassa, la riduzione dei 

costi si traducesse anche in una riduzione dei livelli occupazionali indebolendo 
ulteriormente le capacità tecnologiche/industriali dell’ente.  

Per evitare questi rischi non basta qualche generica rassicurazione ma, 
sicuramente, non è sufficiente guardare solo in alto. 
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