
ll lungomare di Pompano

8each, in tlorida, dove ha sede

il Wall Street private equity
group (sotto, la letlera

inviata alle pmi italiare)ienrl,rrO ernr'rO@

PRIVAIE EÍIUITY AGGRESSIVO DAGLI STATI UNITI UNA CURIOSA LEITTRA ALLE PMI

Attenti aIIa sibilla
diPom1lanoBeach
Ydecine di piccole e medie azìende

made in Italy, improwismente, e sopmt-

Allettanti offerte
di una sconosciuta
società con sede
in una spiaggia
della Florida.
Con promesse

di merger and acquisition
transnazionali.
Da valutare
con molta prudenza...

del mittente? "A dir pco improbabileo,
commenta chi la lettera del llall Street
private equity group ce I'ha sul tavolo. A
leggere la missiva, invece, sembra il nuo-
vo cuore della finanza globzle: Pompano
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Beach, localià della costa atlmtia della
Florida neppure poi così ridente se il go-
verno locale da anni è alle prese con la ri-
qualiGcazione di un lungomare che, tra
villette a schiera piuttosto anonime e un

po' di palme qua e là, ricorda più il lito-
mle cmertano di Mondragone che quel-
lo fascinoso di Miami. Senza contare che
una daina di anni fa a Pompano Beach
il 17% degli abitanri non riuriva ad ar-
rivrc a fine mese. E di srnda il tasuto
rconomico della cittadim-rivelazione non
deve averne fatta tanta, se gli ultimi dati
sullbccupazione dicono che, oltre all'ip-
podromo, sono ancora le scuole pubbli-
che e I'ufficio dello reriffo a gmntire alla
maggior parte delle famiglie di Pompa-
no Beach I'incerto lunario. Eppure, pro-
prio a Pompano Beach ha stabilito il suo
quutier genemle una società che wta un

2011 che ha del miramloso: il rVall Street
priute equity group scriw che chiuderà
lhnno con 4 miliardi di dollari impie-
gati in operoioni di M&A. Peccato non
avefne trovaro tnccia sul suo sito inter-
ner. "l fax sono idencici, sembrano scrirri
in serie, oltre al fatto che sul potale web
di questo fondo, pmtimente sconosciu-
to a turti gli operatori del rttore, non ci

sia alcun tmck record), attacca a dir po-
co perplesso Fausro Rinallo. della socie-
tà. di advisory Ethica Corpomte Finance.
uFnncmente ho pensato a una scena del
frlm To ù azffa. U í ine4xewione vero-
simile, e forse non coì lontana dalla re-
akà, se alla guida del !7all Street privare
equity group c'è un tal Steven \West, uno
stnno personaggio del sottobosco econo-
mico-finanziuio ame rìw (udue artìalo
qzi rotto), che tnuna condmna per truffa
e unàltm per evasione fiscale ha avuto il
tempo di giocare a fare il guru e scrivere
libri che lui defrnisce best-seller Un esem-
pio? Coru uiw da nilìourio nn an reddin
rdiurit Il Mondo ha povato a mettersi
in contatto con il signor llest, abbimo
avuto poca fortuna. Forse mche lui, stan-
do alle cronrche americane.

Marco Persico

'è una lettera che dalla scosa pri-
mavem sta tmpazzando vía fu tra

rutto indistintmente, mcse nel murno
da una hntomarica Mnca d'afhri amqi-
cana che promerte acquirenti milionari
e deal veloci e convenienti, il Ifall Sme-

et private equity group. Ce n'è per tut-
ti i gusti: dalla rinomata industria cal-

zaruiem marchigima a quella milanese

della moda, solo per dare un'idea del ca-

Ieidoscopico target. E a tutti si propone
l'immediata apertura di un dossier con

un potenziale partner, tanto (interessato>

qumto misrerioso, per la cessione dj ua
pa.rte o dell'intero busìoru o, "in alterna-
tim", lhcquisizione di company d'Oltreo-
ceano con fatturati medi di 5 milioni di
do.llari. Insomma, comunque vada I affare

sembrerebbe aportaradj mano. Indirizzo


