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Charme (Montezemolo e Punzo),
Ballantyne: obiettivo Usa e Asia 
BBallantyne ritorna alle origini, ma
con un Dna italo-britannico che
mantiene la storica tradizione scoz-
zese del marchio nella lavorazione
dei capi di maglieria di cashmere,
unita alla creatività e cromaticità
italiana, come sottolinea la presen-
za del presidente della Confindu-
stria, Luca Cordero di Monteze-
molo, che partecipa a Londra all'i-
naugurazione della nuova boutique
della griffe al numero 153 di New
Bond Street, nella stessa ubicazione
dove nel lontano 1962 la label sta-
bilisce il suo “flagship store“ nella
capitale. Ballantyne, acquistato nel
marzo dello scorso anno da Char-
me Investments (il fondo d'investi-
mento creato dalla famiglia di Mon-
tezemolo in partnership con altri
soci, fra i quali figurano anche Gian-
ni Punzo, presidente del Cis-Inte-
porto-Vulcano di Nola, Diego Del-
la Valle, Nerio Alessandri e la fa-
miglia Merloni) apre la boutique in

Mayfair lo scorso settembre. Ma la
sua rentreé nel cuore del lusso del-
la capitale è consacrata due giorni
fa da Montezemolo e dal figlio Mat-
teo, gestore operativo del fondo a
cui fa capo il marchio. “Volevamo
aprire il primo negozio importante
a Londra proprio per sottolineare la
tradizione inglese del marchio ed
essere a Bond Street nel cuore del
lusso inglese è una dimostrazione
di questo“, spiega il presidente del-
la Confindustria, sottolineando la
felice combinazione nel nuovo stile
di Ballantyne dell'elemento britan-
nico, insito nella fabbricazione man-
tenuta in Scozia, con quello italia-
no nella creatività, nel taglio e nei
colori dei capi. Matteo, da parte
sua, definisce la boutique di Bond
Street come “la vetrina del marchio
in Europa“, annunciando ulteriori
progetti di rafforzamento ed espan-
sione del brand negli Usa e in par-
ticolare in Asia con l'apertura nei

prossimi tre anni di dodici negozi in
Giappone, Corea e Cina. Il padre
anticipa un progetto di apertura di
punti vendita a Milano a New York
in data da definirsi. Ballantyne - pri-
mo marchio di abbigliamento di
Charme, che ha in portafoglio an-
che i marchi di arredamento Cassi-
na, Poltrona Frau, Cappellini, Ge-
bruder Thonet Vienna e Gufram -
raddoppia in due anni il suo fattu-
rato, passato da 17 milioni di euro
ai 33-34 previsti entro fine anno. 
Il negozio in New Bond Street, do-
ve sono esposti i capi in circa 250
metri quadrati, sarà l'unico dei cin-
que del brand (due a Londra e tre
in Giappone) a offrire un servizio di
maglieria “bespoke-combine the un-
combinable“, questo il nome del
servizio, che consentirà di ordinare
maglioni di cashmere completa-
mente personalizzati, nei colori e
nelle caratteristiche fantasie a rom-
bi. 
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China C. Bank
Collocamento 
record da 8 mld
Il collocamento di China
Construction Bank (Ccb)
riceve adesioni per 8 miliar-
di di dollari, un importo
vicino alle stime più ottimi-
stiche. Gli investitori sotto-
scrivono l'offerta 9,5 volte,
trasformando il colloca-
mento in Borsa del terzo
istituto cinese nella mag-
giore offerta degli ultimi
quattro anni a livello
mondiale. Ccb offre 26,486
miliardi di azioni (il 12 per
cento del capitale post-
aumento) a 2,35 dollari di
Hong Kong per azione,
nella parte alta della for-
chetta di prezzo compresa
fra 1,9 e 2,4 dollari di Hong
Kong. L'operazione valoriz-
za China Construction 66,5
miliardi di dollari, trasfor-
mandola nella terza banca
per capitalizzazione in Asia
dopo le giapponesi Mitsubi-
shi Ufj Financial Group e
Mizuho Financial Group. Il
prezzo è pari a 1,96 volte il
valore di libro di China
Construction e 13 volte gli
utili per azione 2005. In
media gli istituti asiatici,
tranne quelli cinesi e giap-
ponesi, trattano a 1,67
volte il valore di libro.
L'operazione che porta in
borsa China Construction è
la più grande finora in Cina
e la maggiore dopo il
collocamento di Kraft
Foods del giugno 2001. Il
debutto è atteso a Hong
Kong per giovedì prossimo.

CINA

Trevisan Italia:
Usa e Australia,
sbarco prossimo
Trevisan, gruppo che opera
nel settore dell'alluminio,
punta tutto per il biennio
2006-07 sulla nuova e
rivoluzionaria macchina
per verniciatura denomi-
nata Trevisan Ezy e ha allo
studio, dopo lo sbarco in
Cina e l'espansione con
licenze nei principali paesi
europei, una serie di joint
venture in Australia e Stati
Uniti. Lo annuncia a Lon-
dra il vice presidente e
amministratore delagato
di Trevisan, Simone Cimi-
no, nel corso dello Star
Company Presentations -
London 2005 di Borsa
Italiana. "Trevisan Ezy è
una rivoluzione - spiega
Cimino - perché costa un
quinto rispetto ai vecchi
modelli e può essere
venduta a tutti quelli che
hanno i vecchi impianti di
verniciatura. Se riusciremo
a produrre tutto il richie-
sto, guadagneremo mol-
to". Quanto alle future
joint venture, Cimino dice
"che le prime concretizza-
zioni arriveranno fra sei
mesi, i contatti sono in
corso e prevedono che
Trevisan abbia la maggio-
ranza del capitale e, quin-
di, la gestione". Trevisan
da pochi mesi è sotto la
lente della banca d'affari
londinese Cazenove e nel
capitale stanno entrando
alcuni investitori istituzio-
nali internazionali.
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FRANCIA. 1

Mediterraneo e Golfo:
Bnp Paribas si espande
Bnp Paribas accelera il suo piano di  sviluppo nel
bacino del Mediterraneo e nel Golfo con l'obiettivo
di aprire 490 agenzie retail entro il 2006. Lo annun-
cia ieri il gruppo bancario francese, che decide di
aumentare di un terzo il numero di sportelli a causa
dell'alto potenziale di crescita della regione. La
banca non esclude di potenziare la sua presenza
anche con acquisti.

FRANCIA. 2

Offerte per autostrade
Parigi chiede rilanci
Il Governo aprirà un terzo round di offerte per la
privatizzazioni di tre società autostradali se quelle
vincolanti che perverranno entro il prossimo 7 no-
vembre verranno ritenute troppo basse. Lo scrive il
quotidiano Les Echos, secondo cui Parigi avrebbe già
comunicato ai candidati, tra cui figura Autostrade,
che potrebbe quindi decidere di non vendere la sua
quota di maggioranza in Asf, Sanef e Aprr.

� Paolo Farah

A settembre l’Università di
Bologna e la fondazione Ceur aprono il
primo collegio di Cina in Italia dedicato
a ospitare studenti cinesi che intendano
svolgere i propri studi universitari pres-
so l’ateneo bolognese. Quest’anno il col-
legio di Cina ospiterà circa centoventi
studenti. Gli ospiti della struttura po-
tranno soggiornarvi per almeno un an-
no, anche se l’obiettivo è la graduale in-
tegrazione. Si spera che in seguito gli stu-
denti cinesi scelgano di trasferirsi in ap-
partamenti condivisi con ragazzi italia-
ni o in altre strutture residenziali aperte
a tutti. La nascita di questa residenza si
inserisce nella strategia di intensificazio-
ne delle relazioni culturali e commercia-
li con la Cina. Nel luglio scorso Letizia
Moratti, ministro dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca, durante la
sua missione in Cina, aveva siglato un
protocollo d’intesa con Zhou Ji, ministro
dell’Educazione cinese. Tale protocollo
oltre a prevedere il mutuo riconosci-
mento dei titoli di studio, il potenzia-
mento di attività per la cooperazione in-
teruniversitaria e lo scambio reciproco di
studenti, ha anche stabilito la nascita
dell’Università italo-cinese che avrà sede
a Shanghai. Quest’ultimo progetto vede
in prima linea, per la parte italiana, il Po-
litecnico di Milano, il Politecnico di To-
rino, l’università Bocconi di Milano e
l’università Luiss di Roma; per la parte
cinese, l’università Fudan di Shanghai e
l’università di Tongji. Indubbiamente si

tratta di ottimi segnali che possono es-
sere emulati anche da altri atenei italia-
ni. Inoltre, va evidenziato il contributo
fondamentale che può derivare dalla par-
tecipazione del territorio e delle imprese
a simili iniziative. Infatti, le aziende so-
no già da tempo promotrici e finanzia-
trici di percorsi di studio all’interno del-
le università, e potrebbero offrire borse
di studio per gli studenti cinesi che desi-
derino studiare in Italia o garantire agli
stessi un progetto formativo di stage al-
l’interno delle proprie strutture, in un’ot-
tica di investimento in capitale umano di
sicuro ritorno. La barriera linguistica è
ancora uno dei maggiori problemi da
sormontare per incrementare il flusso
degli studenti cinesi in Italia. La priorità
per gli universitari cinesi è la conoscen-
za perfetta della lingua inglese. Occorre,
però tenere presente, che anche i cinesi
subiscono il fascino per l’arte, la storia
e la cultura italiana e questo li spinge, nel
caso di molti stranieri, ad avvicinarsi al-
l’apprendimento della lingua di Dante.
D’altro canto, le nostre imprese interes-
sate a un incremento dei flussi dei cervelli
cinesi in Italia, potrebbero quindi sup-
portare la diffusione della nostra lingua
in Cina. Un’ipotesi operativa potrebbe
coinvolgere le aziende nel finanziamen-
to di borse di studio per studenti italia-
ni che vogliano trascorrere un periodo di
studio in Cina per apprendere il cinese e
che si rendano disponibili a insegnare
l’italiano presso istituzioni cinesi.
*Associate, Baker & McKenzie Milano

StP, paolo.farah@bakernet.com
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Un collegio cinese in Italia
per favorire gli scambi culturali

Corso di Aggiornamento
per Manager e Professionisti

LA VISION DEL MANAGER
SOCIALMENTE RESPONSABILE

Formula Week-end

18 - 19 novembre 2005

Sede di svolgimento:
Aula didattica del Denaro

Napoli - via Carlo Poerio, 9

Durata: 12 ore
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