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IL BRACCIO DI FERRO

NEW YORK Un tenue accordo sui
tagli di produzione, e sospetti re-
ciproci di violazione dei tetti sta-
biliti. Il summit petrolifero di
San Pietroburgo non è riuscito a
spostare inmisura sostanziale le
valutazioni del greggio sui mer-
cati. Il barile di brent ha scam-
biato ieri a 48,56 dollari, conme-
no di un punto di incremento.
L’incontro è servito a registrare
la disponibilità dell’Arabia Sau-
dita di estrarre non più di 6,6mi-
lioni di barili al giorno a partire
da agosto, un intero milione in
meno rispetto all’anno scorso, e
all’inizio dell’accordo per la limi-
tazione all’interno del cartello
dell’Opec. La Russia che ospita-
va la riunione come paese allea-
to al gruppo dei produttori orien-
tali, ha dichiarato la possibilità
di approfondire i tagli alla sua
produzione di altri 200.000 bari-
li. Insieme gli undici aderenti
all’Opec hanno inoltre conferma-
to la disponibilità ad estendere,
se necessario, gli attuali tagli ol-
tre la data di scadenza di marzo
2018. Le promesse sono però tut-
te legate alla condizione che nes-

suno bari, e che estenda l’estra-
zione oltre i limiti per i quali i
paesi si sono impegnati. Anche
Libia e Nigeria, che erano state
escluse per motivi diversi dal re-
gime di controllo, si stanno ora
avvicinando ai limiti. La Nigeria
ha detto che intende chiudere i
rubinetti una volta stabilizzata
la produzione di 1,8milioni di ba-
rili, e la Libia ha dichiarato un
volume corrente di 1,06 milioni
di barili. Molti dei paesi alleati
dubitano la veridicità di questi
ultimi dati, così come di quelli
forniti da Ecuador ed Emirati
Arabi. L’incertezza e la sfiducia
pesano sul negoziato, e minac-
ciano di far naufragare il fragile
accordo.

IL NODO AMERICANO
In particolare il ministro saudita
Khalid al-Falih ha detto che l’im-
pegno del suo paese va confron-
tato con l’osservanza di tutti i
partner dei termini stabiliti. Re-
sta poi da verificare quanto i sa-
crifici così difficilmente negozia-
ti stiano realmente condizionan-
do una ripresa dei prezzi sul
mercato. I tagli Opec sono ab-
bondantemente bilanciati da un
eccesso di produzione di idrocar-
buri e gas scistonegliUsa, dove il
volume è passato da 8,4 a 9,4mi-
lioni di barili al giorno nel corso
dell’ultimo anno, con un aumen-
to degli impianti da 371 a 764 ne-
gli ultimi 12 mesi. E l’americana
Halliburton, uno dei giganti del-
la idro fratturazione, vede una
ulteriore crescita fino a 1000 im-
pianti.

FlavioPompetti
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Carlo Messina, ad di Intesa Sanpaolo

Banche venete, giovedì il primo vertice
per dare inizio al piano di integrazione

Petrolio giù,
Mosca e Riad
all’attacco:
«C’è chi bara»
`A San Pietroburgo summit per far salire
i prezzi. Sospetti sui dati di Libia e Nigeria

ARABIA SAUDITA

E RUSSIA PRONTE

A TAGLIARE

LA PRODUZIONE

MA SOLO SE TUTTI

RISPETTANO I PATTI

Slittadadomaniagiovedì27 -per
dareprecedenzaaldecreto sul
Mezzogiorno - l’approvazionedel
provvedimento“banchevenete”
alSenato.Maessendoblindato
dalla fiduciapostadalgoverno, il
via liberarestascontato.Per
questomotivo, IntesaSanpaolo
passaalla faseoperativa
dell’integrazionedelprogetto
Vivaldi.Per la tardamattinatadi
dopodomaniaPadova,presso la
Fiera, l’istitutoavrebbedato
appuntamentoai912direttoridi
filialediPopolareVicenzae
VenetoBanca.All’incontronon
dovrebbeprendereparte il ceo
CarloMessina,bensì i due
luogotenenti chestanno
gestendodall’iniziodellegrandi
manovreche indueanni
massimoporteranno le filiali e le
attività saneaconfluirenella
strutturadiCa’deSass: il capo
dellaBancadeiTerritori, Stefano

Barrese,e il chiefoperating
officerElianoOmarLodesani.
Stamaneè incalendarioaTorino
unariunionedel consiglionel
qualepotrebbeesseredata
un’informativasullostato
avanzamento lavori
dell’operazioneVeneto.La
prossimasettimanapoi è in
calendariomartedì 1agostoa
Milanoè inprogrammauncda
per l’approvazionedella
semestrale. Il giornoprecedente
dovrebbetenersiunariunione
informalesempresui contidei
primiseimesi. Tornando
all’incontrodidopodomani, esso
serviràper illustrare la strategia
commercialedigrupporiguardo
lavenditadeiprodotti. Si tratta
delprimoapprocciocon tutta la
reteper indicare lo spirito
e i valoridi IntesaSanpaolo.

r. dim.
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Il Progetto Vivaldi

ISTAT

ROMA Tornano ad aumentare
le compravendite immobiliari
nel primo trimestre 2017.
L’Istat rileva una crescita
dell’1,8%delle convenzioni no-
tarili (169.527) rispetto al tri-
mestre precedente, quando
erano calate del 2,2%. Gli in-
crementi riguardano le com-
pravendite del settore abitati-
vo (+1,6%) e ancora quelle del
comparto economico (+4,5%).
In termini tendenziali le

convenzioni notarili di com-
pravendita aumentano del
6,5% (settore abitativo +6,5% e
comparto economico +5,5%)
con una crescita che interessa
sia le città metropolitane sia i
piccoli centri: per l’abitativo ri-
spettivamente del 7% e del
6,1%, per il comparto economi-
codel 4,6%edel 6,2%.
Gli incrementi congiuntura-

li maggiori interessano il
Nord-est per il complesso del-
le compravendite di immobili
(+3,1%) e per il comparto abita-
tivo (+3%), il Nord-ovest e il
Sud per l’economico (+5,2%
entrambe).Una lieve flessione
si evidenzia, invece, al Centro
(-0,1% nel complesso). Il 93,8%
delle convenzioni stipulate ri-
guarda trasferimenti di pro-
prietà di immobili ad uso abi-
tativoed accessori (159.024), il
5,6% quelli ad uso economico
(9.534) e lo 0,6% quelli ad uso
speciale e multiproprietà
(969). Aumentano anche le
convenzioni notarili per mu-
tui, finanziamenti e altre ob-
bligazioni con costituzione di
ipoteca immobiliare (97.199)
che registrano un incremento
del 2,5% rispetto al trimestre
precedente e del 10,7% su base
annua. La ripresa interessa
tutto il territorionazionale. La
crescita tendenziale riguarda
tutte le ripartizioni geografi-
che - con variazioni più consi-
stenti nel Nord- ovest (+12,2%)
e nel Centro (+10,8%) - ed è più
marcata nelle città metropoli-
tane (+11,9%) rispettoai piccoli
centri (+9,8%).

Immobili,
compravendite
in crescita
nel 1° trimestre

LA CESSIONE

ROMA Il gruppo Campari si “alleg-
gerisce” di due brand: Carolans
e Irish Mist sono stati ceduti a
Heaven Hill Brands, tramite la
vendita del 100% del capitale so-
ciale della società interamente
controllata TJ Carolan & Son. Il
corrispettivo dell’operazione è
pari a 165 milioni di dollari
(141,7 milioni di euro al tasso di
cambio corrente) in assenza di
cassaodebito finanziario.
Carolans e Irish Mist furono

acquisiti da gruppoCampari nel
2010 . «Con questo accordo -
spiega Bob Kunze Concewitz,
chief executive officer del grup-
po Campari - continuiamo a ra-
zionalizzare il nostro portafo-
glio non strategico e aumentare
il focus sui marchi spirit priori-
tari, in particolare negli Stati
Uniti. Inoltre, grazie a questa
cessione, possiamo accelerare
ulteriormente la riduzione del
nostro indebitamento finanzia-
rio.Dall’iniziodel 2016 abbiamo
ceduto attività non strategiche
per un valore complessivo di cir-
ca260milioni di euro».
Nel 2016Carolanse IrishMist

hanno registrato vendite nette
totali per 34milioni di euro eun
margine di contribuzione pari a
16,3 milioni di euro. Le vendite
dei brandrappresentano circa il
2% delle vendite totali di gruppo
Campari nel 2016. Gli Stati Uniti
sono il mercato principale per i
brand, con un peso pari al 70%
delle vendite nell’anno 2016. Il
closing dell’operazione è previ-
sto in data 1 agosto 2017. Nell’ac-
cordo è previsto che il gruppo
Campari continuerà a distribui-
re Carolans e IrishMist neimer-
cati internazionali al di fuori de-
gli StatiUniti.

Campari
vende i brand
Carolans
e Irish Mist
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LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2017  N. 12 ART. 6
MODIFICA del  PIANO di LOCALIZZAZIONE per STAZIONI 
di TELEFONIA MOBILE e APPARATI TELECOMUNICAZIONI 

IN GENERALE
AVVISO  DI  DEPOSITO

IL DIRETTORE DELL’AREA 3
Vista la deliberazione consiliare n.40  del 08.07.2017 
avente per oggetto “MODIFICA PIANO DI LOCALIZZAZIONE 
PER STAZIONI DI TELEFONIA MOBILE E APPARATI PER 
TELECOMUNICAZIONI IN GENERALE (PIANO ANTENNE)”. 
Vista la legge regionale 12 del 30.03.2017. Viste le 
norme vigenti in materia.

AVVISA
che la delibera citata, unitamente agli elaborati, è 
depositata presso la Segreteria comunale per 60 giorni 
consecutivi a far data da oggi. Durante tale periodo 
chiunque potrà prendere visione degli atti in deposito, 
dalle 10 alle 13 di ciascun giorno, e presentare 
osservazioni relativamente ai contenuti del piano.
Porto S. Elpidio li, 25.07.2017 

                                   Il Direttore dell’area 3
                                   Ing. Fabio Alessandrini 

    
 ESTRATTO AVVISO DI GARA

1. Stazione appaltante: ENAV Spa - Funzione Acquisti – Via Salaria 716 – 00138 ROMA – 
(tel. +39.6.8166.1).
2. Oggetto dell’appalto: “Fornitura servizi alle Funzioni Ingegneria ed Infrastrutture ATM di ENAV 
per attività ingegneristiche e di Project Management, con riferimento al progetto 4-Flight”. Accordo 
Quadro con n. 1 (uno) operatore economico.
3. Luogo di esecuzione: L’appalto avrà esecuzione presso ROMA ACC CIAMPINO
4. Natura e quantità dei prodotti da fornire: servizi di ingegneria integrati.
5. Durata massima dell’appalto: L’Accordo Quadro avrà durata di 3 anni
6.Termine per la ricezione delle candidature per l’invito a presentare offerta: ore 
12:00 del giorno 14 settembre 2017, mediante piattaforma telematica accessibile dal sito 
https://www.pleiade.it/enav/sourcing/.
7. Tipo di procedura: Procedura aperta in ambito comunitario, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta 
alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs 50/2016.
8. Criteri di aggiudicazione: secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. Ripartizione del 
punteggio: merito tecnico 70, merito economico 30.
9. Importo a base d’asta: L’importo complessivo massimo è di € 4.494.000,00, comprensivo di 
€ 1.498.000,00 per attività opzionali. Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze.
10. Avviso alla G.U.U.E. inviato il 14 luglio 2017 e in pubblicazione sulla G.U.R.I. V Serie Speciale. 
Le condizioni di partecipazione, che rivestono carattere di uf� cialità, sono visionabili sul sito 
https://www.pleiade.it/enav/sourcing/.
Il Responsabile del Procedimento, in fase di af� damento, è il Responsabile della Funzione
Acquisti, il dirigente Giovanni Vasta (Tel. +39 06 81661; Fax. +39 06 81662642).

IL RESPONSABILE FUNZIONE ACQUISTI F.TO GIOVANNI VASTA

BANDO

STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Ancona 
DESCRIZIONE: procedura aperta per l’af� damento dei lavori riabilitazione della sovrastruttura stradale della 
S.P. n. 12 “Corinaldese” a tratti e rifacimento giunti di dilatazione sui ponti al km 0+270, al km 09+440 e 10+320.
CIG: 7109281C43
IMPORTO COMPLESSIVO: € 503.752,22
CAT. PREVALENTE: OG3 cl. II
CAT. SCORPORABILI: OS11 cl. I
MODALITA’ STIPULAZIONE CONTRATTO: misura
TERMINE ESECUZIONE: 80 gg. 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
TERMINE  PRESENTAZIONE OFFERTE: 18/08/2017 ore 11.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Monica Ulissi 0715894640
Tutte  le   altre    informazioni    sono    dettagliatamente     indicate  nel    disciplinare    di    gara     integralmente     pubblicato    sul     sito 
www.provincia.ancona.it, cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE (Avv. Fabrizio Basso)

Direzione Acquisti

AVVISO DI GARA

Il Responsabile del Procedimento
Edgardo Greco
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