
Nel trasporto merci su ferrovia, essenziale all’economia
veneta, il Veneto è interessato ad una eventuale
collaborazione operativa con le ferrovie tedesche, per la quale
è disponibile la controllata Sistemi Territoriali. Lo ha
evidenziato ieri l’assessore regionale alla mobilità Renato
Chisso, incontrando a Palazzo Balbi il Console Generale della
Repubblica Federale di Germania a Milano Hans Juergen
Bubendey, accompagnato dalla Console onorario a Venezia
Paola Nardini.

L’azienda napoletana La Marca, co-fondatrice del
marchio Original Marines, è entrata nel capitale sociale di
Giesse, di Maserada sul Piave, cui si riconduce il logo Manai.
Lo rende noto Unindustria Treviso, associazione che ha
assistito, attraverso le aree di consulenza fiscale e legale,
l’operazione che trasforma in industriale una realtà aziendale
fino ad oggi squisitamente familiare. Con l’intesa è prevista
anche lapertura di una nuova sede produttiva della linea
Manai - specializzata nell'abbigliamento da zero a 14 anni -
nel napoletano.

Nasce Oviesse Conquista di UpimLe origini
1972

VENEZIA — Gli scappa la
battuta: «Spero mi lascino la

tessera per i negozi Coin». Ma
poi si fa serio, e non indulge ai

rimpianti. Piergiorgio Coin, 75 an-
ni, al telefono dalla sua casa di Asolo,

parla di «orgoglio». Perché «quest’azien-
da era in ginocchio e adesso conta 10 mila
addetti, il doppio di quelli che c’erano sei
anni fa. Entrando in un negozio, continue-
rò a provare il sentimento che provo ades-
so: l’orgoglio della famiglia per aver ben
seminato lungo le generazioni. Il gruppo
Coin continuerà a svilupparsi secondo
l’idea del dialogo con il cliente. È lo spirito
di sempre. Non solo quello di mio nonno,
considerato il fondatore agli inizi del No-
vecento, ma anche quella del mio trisavo-
lo, che 160 anni fa girava tra le case con
un cesto pieno di uova, degli aghi e del fi-
lo». Povere cose, in realtà un pretesto per
entrare in relazione con la gente e vendere
altre merci.

I signori veneziani del commercio oggi

danno l’addio definitivo alla loro creatura.
«Non mi pare una notizia tanto interessan-
te» dice Piergiorgio «visto che il passo de-
cisivo l’avevamo compiuto sei anni fa».
Cioé quando, nel 2005, «con coraggio ab-
biamo deciso di fare un passo indietro, pri-
vilegiando il bene dell’azienda rispetto
agli interessi del nostro patrimonio fami-
liare». Allora i Coin, reduci dalle devastan-
ti divisioni in famiglia (tra lo stesso Pier-
giorgio e il fratello Vittorio) e da operazio-
ni che si rivelarono sbagliate (le acquisizio-
ni in Germania) cedettero la maggioranza
ai francesi di Pai Partners, e con questa la
possibilità di comandare. «Mi ricordo - ag-
giunge Piergiorgio - che qualcuno ci dette
dei folli, perché restammo comunque azio-
nisti con il 43% della nuova società con-
trollante. Considerando il prezzo di allora
e quello di adesso, mi sembra che i fatti ci
diano ragione». Più che di lauto incasso
(270 milioni da dividere fra i due rami)
parla di «recupero del patrimonio». Per fa-
re cosa? Per investire dove? «Non so, do-

vremo fare una riunione di famiglia». Lui
la sua quota nel gruppo l’aveva già girata
ai figli Marco e Marta (l’ultima in cda assie-
me al cugino Piero).

Non c’è tristezza per l’uscita definitiva,
non c’è senso di colpa perché «a certe sto-
rie non bisogna affezionarsi troppo». An-
zi, fa sapere: «Noi, pur attenti a rispettare
il nostro ruolo di soci di minoranza, abbia-
mo avuto un ruolo attivo per la riapertura
delle trattative tra Pai e Bc Partners, con il
contributo importantissimo dei professio-
nisti che ci hanno seguito». A cominciare
da Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia e da
lungo tempo l’avvocato di famiglia.

C.T.
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VENEZIA — Preannunciata
nel week end, la notizia è arri-
vata ufficialmente ieri di buon
mattino, prima dell’apertura
della Borsa: passa di mano il
gruppo Coin, del quale fanno
parte altri due marchi storici
della distribuzione nell’abbiglia-
mento come Oviesse (oggi
Ovs) e, da poco più di un anno,
Upim. La proprietà cambia ban-
diera, da quella francese di Pai
Partners a quella inglese dei
fondi Bc Partners, ma il linguag-
gio è sempre lo stesso, quello
internazionale della finanza e
del private equity. Resta
uguale anche il timone:
Stefano Beraldo, l’am-
ministratore delega-
to che negli ultimi
sei anni ha risolle-
vato le sorti del
gruppo, conti-
nuerà a fare il
capoazienda,
come si evin-
ce chiaramen-
te dalle prime
dichiarazioni
degli acquiren-
ti: «Non vedia-
mo l’ora di mette-
re in pratica i no-
stri 22 anni di pre-
senza in Italia - dice
Nikos Stathopoulos di
Bc Partners - per sostene-
re Stefano Beraldo e la sua
squadra nella loro espansione
domestica e internazionale e
nel consolidamento del fram-
mentario mercato italiano del-
l’abbigliamento». Ma se alla
guida operativa poco o nulla
cambia, l’operazione segna l’ad-
dio della famiglia fondatrice,
che esce definitivamente dal ca-
pitale dell’azienda.

L’operazione
Dopo lunghe trattative in

esclusiva, comprensive di uno
stop a inizio marzo che poteva
essere interpretato come un fal-

limento del negoziato, le parti
si sono accordate sulla vendita
della quota di controllo (69,3%)
per 644,6 milioni. Si tratta della
partecipazione in possesso di
Financière Tintoretto, a sua vol-
ta controllata dai fondi Pai
(57,7%) e da Fincoin (42,3%), la
finanziaria che raccoglie i due
rami della famiglia fondatrice.
Ne consegue che l’incasso per i
fratelli Piergiorgio e Vittorio
Coin, e per i rispettivi figli, è di

circa 270 milioni. Gli acquirenti
di Bc Partners rileveranno, al
perfezionamento dell’operazio-
ne, altre quote: il 2% dei mana-
ger, cioé Beraldo e pochi altri di-
rigenti, e il 7,3% di proprietà de-
gli ex azionisti Upim (Investito-
ri Associati, Deutsche Bank,
etc.) riuniti nella spa Dicembre
2007. I nuovi proprietari quin-
di conquistano il 78,7% com-
plessivo e lanceranno a fine giu-
gno, se tutto procede secondo

programma, un’Opa totalitaria
allo stesso prezzo reso noto ie-
ri, cioé 6,50 euro per azione,
che significa una valorizzazio-
ne complessiva della società pa-
ri a 930 milioni. Non è ancora
chiaro se Coin resterà un’azien-
da quotata in Borsa o se Bc Part-
ners, fondo di private equity
già protagonista di altre grandi
operazioni in Italia (per esem-
pio Galbani, rivenduta a Lacta-
lis) deciderà per il ritiro dal listi-

no. Di sicuro, Beraldo e gli altri
manager reinvestiranno nella
società controllante costituita
per l’occasione, la newco Icon
srl. Saranno quindi ancora azio-
nisti del gruppo.

Il mercato
La Borsa non solo si è allinea-

ta al prezzo d’Opa, come è nor-
male, ma il titolo è sceso a una
valutazione inferiore: ha chiu-
so a 6,44 euro, in calo del 9,3%

rispetto alla quotazione di ve-
nerdì. Si parla di «delusione»
degli operatori, qualcuno ricor-
da le aspettative della prima
ora, 1,4-1,6 miliardi contro la
valorizzazione di 930 milioni a
cui si è giunti ieri. Tuttavia Raf-
faele Vitale, partner di Pai, sot-
tolinea che, considerando il de-
bito, il prezzo non è troppo di-
stante da quello atteso. «Abbia-
mo venduto a un enterprise va-
lue pari a 7 volte l’Ebitda e sia-
mo soddisfatti, altrimenti non
vendevamo». Resta il fatto che,
dopo lo stop di marzo, uno
sconto agli acquirenti è stato si-

curamente prati-
cato. Pai Part-
ners esce con
una lauta plusva-
lenza, anche se
va considerato
che tra l’Opa
del 2005 (2,42
euro per azio-
ne) e quella an-
nunciata ieri
c’è di mezzo
u n ’ i n g e n t e
quantità di in-
vest iment i
per le acquisi-
zioni, soprat-
tutto per la
conquista di

Upim a fine 2009.
Oggi il gruppo veneziano è la
prima catena di negozi per abbi-
gliamento in Italia, con 1,73 mi-
liardi di ricavi registrati nell’ulti-
mo esercizio, 797 negozi in Ita-
lia, 86 all’estero. I dipendenti so-
no quasi diecimila, numero rad-
doppiato rispetto a sei anni fa e
sottolineato dallo stesso Raffae-
le Vitale nei suoi ringraziamen-
ti al partner di minoranza: «In
questi sei anni con la famiglia
Coin c’è stato un dialogo co-
struttivo». È il riconoscimento
ai fondatori che escono di sce-
na.

Claudio Trabona
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Una storia
lunga
un secolo Dopo una lunga fase

di espansione con la
nascita dei grandi
magazzini, nel ’72
nasce Oviesse come
insegna per gli articoli
invenduti di Coin

Già sotto il
controllo dei fondi
Pai, il gruppo Coin
acquisisce un altro
marchio storico
italiano: la catena
Upim

Il fondo britannico rileva il 78,7% del gruppo e lancia l’Opa. I fondatori escono dal capitale

Vittorio Coin, il
capostipite, nel 1916
ottiene la licenza di
ambulante per la
vendita di tessuti a
Pianiga. Nel ’26 apre il
primo negozio a Mirano

Il presidente trevigiano
Abbiamo associati che
hanno pendenze con il
fisco, ma si tratta
soprattutto di contenziosi

270

644

La famiglia Piergiorgio Coin: abbiamo avuto coraggio e salvato l’azienda

TREVISO — «Fra gli iscritti a Unindu-
stria Treviso non ci sono evasori totali. Se
ci fossero si applicherebbe il codice etico
che non ammette associati che operino
nell’illegalità». Alessandro Vardanega, pre-
sidente della sigla confindustriale trevigia-
na, cattura il rimbalzo delle dichiarazioni
fatte due giorni fa da Mario Carraro il qua-
le aveva invitato le associazioni territoriali
a comportarsi analogamente a quanto fat-
to da Ivan Lo Bello, presidente siciliano,
cacciando gli iscritti collusi con la crimina-
lità mafiosa. «Lo Bello ha applicato corret-
tamente e doverosamente il nostro codice
di comportamento. La lotta all’illegalità in
tutti i campi, dalla sicurezza sul lavoro, al-
l’ambiente, al fisco, è un impegno associa-
tivo fondamentale anche perché il manca-
to rispetto delle leggi è una leva di concor-
renza sleale inaccettabile per la tutela della
concorrenza nel libero mercato». Non
che, in virtù di questo principio, gli iscritti
ad Unindustria Treviso siano automatica-

mente anime immacolate. «Abbiamo de-
gli aderenti con pendenze aperte verso il
fisco - ammette Vardanega - ma si tratta
per lo più di soggetti coinvolti in questio-
ni di interpretazioni equivoche della nor-
mativa e che attraversano una fase di ac-
certamento. Del resto, sarebbe illogico
pensare che un evasore totale, che è un
soggetto che ha scelto di muoversi indivi-
dualmente e in isolamento, sia interessato
a far parte di un’associazione».

La fiscalità, in ogni caso, non è rimasta
estranea ai workshop della grande adu-
nanza di Confindustria a Bergamo, lo scor-
so fine settimana. La necessità di una sem-
plificazione, è stato ribadito, diventa im-
portante anche ai fini del processo di ricer-
ca degli evasori. «Fra le somme evase ac-
certate e quelle effettivamente incassate la
differenza è grande». Sempre di fisco, poi,
si è parlato a proposito di ipotesi di modifi-
ca delle alchimie che compongono il getti-
to complessivo. «Sta maturando la convin-
zione che, nella definizione di una riforma
volta a spostare la pressione dal reddito
da lavoro ad altre forme, si debba far salire
l’aliquota delle rendite finanziarie fino al
20-22% e che si possa aumentare di un pa-
io di punti le aliquote dell’Iva agevolata.
Mi spiace - conclude Vardanega - che Car-
raro non ci sia stato. A Bergamo siamo sta-
ti tutti molto operativi».

Gianni Favero
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Confindustria Vardanega risponde a Carraro: il codice etico permette sanzioni, ma da noi non ci sono casi gravi

«Ferrovie, sulle merci
alleanza con i tedeschi»

Beraldo resta in sella

«Niente rimpianti
ma orgoglio
per le nostre scelte»

«Cacciare gli evasori? Le regole ci sono già»

La vendita del colosso veneziano
Dopo mesi di trattative trovato l’accordo con i francesi di Pai Partners su
un valore complessivo di 930 milioni. Il titolo crolla del 9,3% e va sotto
il prezzo di acquisizione. A fine giugno l’offerta sul resto del capitale

Economia

Panorama
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Milioni
L’incasso stimato per
Fincoin, la finanziaria
della famiglia Coin

Stefano Beraldo rimane ad e sarà
anche azionista dell’azienda. Nella

foto a destra, Piergiorgio Coin con la
moglie in una foto del 2006

Milioni
Il valore della quota
ceduta da Pai e Fincoin a
Bc Partners

Coin a Bc Partners, la famiglia dice addio

Presidente Alessandro Vardanega
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