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PRIMO PIANO

di Luciano Mondellini
 

«N
el 2017 l’alleanza 
Renault-Nissan-
Mitsubishi era il 
maggior gruppo 

automobilistico al mondo. Le tre 
società crescevano e ci stavamo 
preparando ad aggiungere Fca 
al gruppo, perché era da allora 
che personalmente stavo nego-
ziando con John Elkann (chissà 
se Sergio Marchionne ne era a 
conoscenza, ndr). Ora l’allean-
za tra Nissan e Renault nei fatti 
non c’è più e incredibilmente 
hanno perso l’opportunità, im-
mancabile, di unirsi al Lingotto 
e consolidare la leadership. Il 
risultato è che non ci sono più 
utili, non c’è più crescita, non 
c’è più tecnologia e non c’è più 
un’alleanza. L’intesa che vedia-
mo oggi tra Renault e Nissan è 
una finzione».
Dopo la rocambolesca fuga dal 
Giappone dei giorni scorsi, ie-
ri l’ex ceo di Renault-Nissan-

Mitsubishi, ha rilasciato la sua 
prima conferenza stampa da 
Beirut (dove si è rifugiato) dan-
do la sua versione del caso che 
lo ha coinvolto e dichiarandosi 
vittima di un complotto ordito 
ai suoi danni dalla stessa Nis-
san e dalla giustizia giapponese 
proprio mentre si apprestava a 

organizzare una fusione tra Re-
nault e Nissan (che secondo i 
nipponici avrebbe favorito la 
casa francese in virtù del fatto 
detiene il 43% di Nissan con-

tro il 15% che questa ha nella 
casa di Boulogne Billancourt). 
«Sono stato allontanato dalla 
mia famiglia e dai miei cari», 
ha detto Ghosn ricordando l’ar-

resto nel novembre 2018 per 
appropriazione e occultamento 
di fondi che, come ha rivelato, 
lo ha colto di sorpresa «come 
gli americani a Pearl Harbor». 
Agli arresti domiciliari gli è sta-
to vietato di lasciare il Giappo-
ne in attesa di un processo non 
programmato e di contattare la 
moglie Carole, che è oggetto di 
un mandato d’arresto giappone-
se per falsa testimonianza. 
A poche ore di distanza è ar-
rivata la replica delle autorità 
nipponiche. La procura di Tok-

yo ha respinto le accuse lancia-
te da Carlos Ghosn, bollandole 
come «categoricamente false e 
contrarie ai fatti». La procura 
ha spiegato di aver notato che 
l’ex manager ha «fallito la giu-
stificazione dei suoi atti», accu-
sandolo in una nota di criticismo 
«unilaterale» e «inaccettabile» al 
sistema giudiziario e legale nip-
ponico. (riproduzione riservata)
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«Renault-Nissan è una finzione» 
L’alleanza tra le case auto francese
e nipponica nei fatti non esiste più, 
dice. Io trattavo con Fca dal 2017 Fca Bank, l’istituto per il finanziamento all’ac-

quisto di nuove auto controllato da Fca e 
Credit Agricole, ha annunciato l’apertura della 
nuova branch in Polonia, con sede a Varsavia. 
Fca Bank Polska, ha spiegato una nota, «costi-
tuisce un ulteriore tassello nella strategia di Fca 
Bank di accrescimento della propria competi-
tività sul mercato internazionale, oltre che di 
rafforzamento della relazione di lungo termine 
con la clientela, tramite una crescita sosteni-
bile in grado di creare valore». Fca Bank, ha 

continuato il 
comunicato, 
«prosegue il 

suo percorso evolutivo volto a trasformare al-
cune controllate estere del perimetro bancario 
in branch, come nel caso della Polonia, con un 
approccio mirato al snellimento della struttura 
e ad una migliore integrazione delle controlla-
te estere nel quadro normativo in cui opera il 
Gruppo Bancario».
Fca Bank Polska si aggiunge alle branch ir-
landese e belga, costituite rispettivamente 
all’inizio del 2017 e nel 2018, andando così 
a integrare un network commerciale sempre 
più capillare sul territorio europeo. La filiale 
polacca gestirà le attività di credito nelle loro 
diverse forme. (riproduzione riservata)

Fca Bank arriva in Polonia e apre una fi liale a Varsavia
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