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■■■ Un anno fa, anzi meno, la
stelladiSamsungsembravadesti-
nata a svanire comeuna cometa.
Per più diuna ragione. L’azienda
era stata costretta a ritirare il suo
ultimo smartphone, ilGalaxy 7. Il
motivo? labatteria,difettosa,ave-
va la tendenzaad incendiarsicon
grave rischio per i consumatori.
Colpadella fretta, fu l’accusa,con
cui lo smartphone era statomes-
so incommercio senzaglioppor-
tuni test. Ovvero, colpa di Jay J.
Lee, l’erede della dinastia incap-
pato,quasineglistessigiorni,nel-
le maglie della giustizia per le
mazzette versate alla “santona”
chefacevadaconsulenteallapre-
sidenteParkGeung-Hye, finita in
galera così come il rampollo del-
la più nobile dinastia d’affari del
Paese.
Sembrava l’iniziodella fineper

l’unico vero concorrente di Ap-
ple. Ma, dieci mesi dopo, Sam-
sung si accinge a celebrare una
rivincita clamorosa. Stanotte, in-
fatti, Apple annuncerà i risultati
del secondo trimestre, ovvero la
solitapioggiadiutili, fruttodiven-
dite per 45miliardi di dollari.Ma
Tim Cook, l’erede di Steve Jobs,
dovrà probabilmente confessare
che la presentazione dell’iPhone
8, l’attesissimo mobile in uscita
per il decimo compleanno dello
smartphone più famoso, slitterà
dasettembreametàottobreofor-
se più in là.Un colpo all’immagi-
ne, ma soprattutto al portafoglio
perché in questo modo l’iPhone
8 non sarà disponibile per Nata-
le, la stagionepiù riccadivendite.
Al contrario dell’ultimo Galaxy
Note 8 che sarà presentato alla
stampa, naturalmente in Califor-
nia, il prossimo 23 agosto ma
che, dopo test molto severi, è già
stato omologato dalla Fcc, l’ente
federale americano. Un vero e
proprioschiaffoallaMelacheper
giunta potrebbe risultare battuta
anchenellagarachecontadipiù,
quella degli utili. Non solo. Per-
ché Samsung, per la prima volta,
ha staccato anche Intel, non solo
per i ricavi,ma anche per gli utili:
7.2 miliardi contro i 3.8 miliardi
di Intel. Numeri che potrebbero
segnare un nuovo capitolo nella
storia delmercato dei chip.
Il colosso coreano ha guada-

gnato poco più di 93 milioni di
euro al giorno. Ovvero, poco più
di3,9milionidieuroogniora.Ap-
ple,secondoglianalisti, sièdovu-

ta accontentare (si fa per dire) di
“soli” 7 miliardi. E non è difficile
prevedere che il gap sia destinato
aproseguire nei prossimimesi.
A favorire la rivincita del colos-

so coreano (sempre interessato
all’acquisto diMagnetiMarelli) è
la leadership industriale di Sam-
sung nelle memorie Dram e nei
Nand,cioè le “pulci” elettroniche
checosituiscono l’animadeipro-
dotti elettrici. Così come negli
Oled, gli schermi che servono da
finestra per gli smartphone o per
le tv.
Inquestianni,asuondi investi-

menti, Samsung ha scalato le
classifichemondiali,conunapro-
gressione delle vendite di chips

del 20% circa. Una strategia vin-
centeperalmenodueragioni: in-
nanzitutto perché sono “le pul-
ci”,nongli smartphone, laprinci-
pale fonte di guadagno del grup-
po che da loro ricava il 70% dei
profitti. Secondo, non meno im-
portante, perché Apple è gli altri
produttori sonocostretti adipen-
dere dalle forniture di Samsung
che fornirà almeno una dozzina
di componenti al nuovo iPhone.
Insomma. La scelta coreana di

tenersi in casa le produzioni stra-
tegiche è risultata vincenti.
Apple, che ha appaltato l’inte-

ra produzione a fornitori esterni
si è trovata al contrario in grave
difficoltà per i problemi di alcuni
prodotti commissionati a più for-
nitori, vedi le “pulci” ordinate a
Qualcomm che si sono rivelati,
secondo le voci, meno affidabili
di quelli di Intel, provocando i fa-
tali ritardi.
E così Jay J.Lee,uscitodallaga-

lera (come era già successo a suo
nonno) può festeggiare. Anche
se ha un problema molto serio:
decidere cosa fare dei 100miliar-
di (abbondanti) di liquidità del
gruppo?

UGOBERTONE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

■■■ L’ultima trovatapentastellata
è una specie di ricatto. Italia contro
Francia. Con la prima che dovreb-
beriprendersi(nonsisacome)Tele-
com, se la seconda scippaStx aFin-
cantieri. «Se loro ci mettono fuori
dai loro cantieri noi ci riprendiamo
la nostra rete telefonica, non è solo
Telecom come azienda, ci sono reti
strategiche su cuipassano informa-

zioni dei servizi segreti europei, è
un problema di sicurezza naziona-
le. Noi non dobbiamo litigare con
Macron ma iniziare a giudicarlo...»
ha detto ieri Luigi Di Maio (M5s)
ospite del Caffè della Versiliana a
Marina di Pietrasanta. «Riprendia-
mociquello che ènostro,possiamo

acquistare al prezzo di mercato le
reti strategiche»haaggiuntoDiMa-
io osservando che «possiamo an-
che cancellare le banche francesi
dagli istituti di credito che specula-
no sul nostro debito pubblico, vuoi
vederecheMacronci lascia icantie-
ri? Così si lavora nella politica inter-

nazionale».
Sul caso Stx, intanto, ieri c’è stato

un summit governativo. A palazzo
Chigi si sono incontrati il premier
PaoloGentiloni, ilministrodell’Eco-
nomia,PierCarloPadoan,e il titola-
re dello Sviluppo economico, Carlo
Calenda.Unvertice straordinario,a

cui ha partecipato anche il sottose-
gretarioMariaElenaBoschi, invista
dell’incontro in programma oggi a
Roma col ministro francese Bruno
Le Maire. Sul tavolo la minaccia di
Parigi di nazionalizzare Stx nono-
stante l’italiana Fincantieri si sia ag-
giudicata lagaraperrilevare ilcolos-
so francese della cantieristica.
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:::NINOSUNSERI

■■■ L’anno scorso l’intervento del fondo
Apollo era stato respinto con sdegno. Ora
la salvezzadiCarigepassaproprio daque-
gli stessi avvoltoi che la vecchia gestione
avevamesso alla porta e addirittura porta-
to in tribunale per turbativa di mercato.
L’ostilità di ieri si è trasformato in un cor-
teggiamentoserrato.Dichiara ilnuovoam-
ministratore delegato Paolo Fiorentino:
«Non vedo cavalieri bianchi all’orizzonte,
molti di questi fondi li conosco e con alcu-
ni stiamo ragionando anche su un even-
tuale interesse a entrare nell’aumento di
capitalema, se del caso, con partecipazio-
ni che comunque sarebbero finanziarie e
non strategiche». I fondi potrebbero pren-
dere le sofferenzeche labanca sipreparaa
cedere (1,2 miliardi) e, contemporanea-
mente partecipare all’aumento di capita-
le.LaBcehachiesto risorse frescheper800
milioni. I soci, guidati da VittorioMalacal-
za, sono arrivati a 600milioni dopo un fu-
riosobracciodi ferrocostato ilpostoalvec-
chio amministratore delegato.
Con l’arrivodiFiorentino la situazionesi

è un po’ normalizzata. Tuttavia dalle ces-
sionideglinpledelleproprietà immobilia-
ridevonosaltar fuorialmenoduecentomi-
lioni. Altrimenti salta il piano i cui dettagli
verranno presentati a settembre. «Abbia-
mo ricevuto molte manifestazioni di inte-
resse per gli Npl che abbiamo messo in
data room; si tratta di un portafoglio più
ampioacirca1,4miliardidieuro»,hasotto-
lineato Paolo Fiorentino, nel corso del suo
primoincontroufficialeconlastampa,pre-
cisandoche«l’obiettivodivendita restaco-
munquequello degli 1,2miliardi».
La Borsa ha dato moltissimo credito a

queste dichiarazioni tanto che il titolo ha
fatto un salto del 10,7% a 0,25 euro. Già
nelle scorse settimanesierano registrati su
Carige dei forti volumi in acquisto, con il
titolo che aveva registrato forti strappi al
rialzo.
Sulmercato si era parlato diun arroton-

damentodellaquotadiGabrieleVolpi, tito-
lare del 6% del capitale, che però, in una
recente comunicazione alla Consob, ave-
va confermato la sua partecipazione. Lo
schemadell’operazionepropostadaApol-
lo, e respinta daCarige che ha citato il fon-
do in tribunale, prevedeva l’acquisto dei
crediti deteriorati a forte sconto e il conte-
stuale impegno a ricapitalizzare la banca
ripulita,diventandone il sociodi controllo.
Per quanto riguarda, gli immobili sono

in vendita i palazzi diMilano (CorsoVitto-
rioEmanuele)eRoma(ViaBissolati).Mila-
no hauna superficie di sei piani fuori terra
e due interrati. Roma otto piani fuori terra
e due interrati. Entrambi sono occupati
dal gruppoCarige.
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Un anno dopo lo stop...
Carige apre il capitale
ai fondi avvoltoio
E il titolo sale del 10%

LA PRECISAZIONE

SulNapoli-Afragola già 20mila passeggeri

DiMaio: «Affronto a Fincatieri, riprendiamoci Telecom»

Sul tetto del mondo

DopoApple, tocca a Intel
Samsung ha superato tutti
I coreani conquistano il primato anche nelmercato dei semiconduttori
A breve la presentazione del Galaxy Note 8 che anticipa il nuovo iPhone

In questi anni, grazie ai
grandi investimenti,

Samsung ha scalato le
classifiche con una

progressione delle vendite
dei semiconduttori

Il colosso coreano ha
superato Apple e Intel

[Fotogramma]

Caro direttore, abbiamo letto l’articolo di Giordano Tedoldi
(L'Italia di ZahaHadid, 25 luglio) e precisiamo: nella stazione
Napoli Afragola fermano ogni giorno 36 treni Alta Velocità, di
Trenitalia e diNTV.Treni che collegano, con le principali città
del Paese, il bacino di clienti della Campania Nord-Est. Già
oggi più di 20mila passeggeri l’hanno utilizzata. Loro non la
considerano affatto un’opera inutile.

UFFICIO STAMPA FERROVIE DELLO STATO

IL CONFRONTO/1
Per la prima volta i risultati di Intel
(secondo trimestre 2017) sono infe-
riori a quelli di Samsung. Grazie al-
l’exploit nel segmentodei semicon-
duttori, infatti, l’azienda coreana
ha fatto registrare un fatturato di
15.8miliardi di dollari contro i 14.4
miliardi di dollari fatturati da Intel.

IL CONFRONTO/2
In ritardo l’iPhone 8 che sarà non
disponibile sul mercato per Natale,
la stagione più ricca di vendite. Al
contrario dell’ultimoGalaxyNote 8
saràpresentato inCalifornia il pros-
simo 23 agosto. Dopo test molto
severi, il nuovo prodotto di Sam-
sung è stato omologato dalla Fcc,
l’ente federale americano.
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