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Finanza & Mercati

Il fondo Industry 4.0
rileva il controllo di Rototech
INVESTIMENTI

L’obiettivo è sostenere
le attività aziendali
con investimenti adeguati
Vende la famiglia Accornero,
che reinvestirà in azienda
Acquisizione in arrivo
Carlo Festa
Quadrivio Group, attraverso Industry 4.0 Fund, acquista il controllo
di Rototech, gruppo specializzato
nella progettazione e nella produzione di componenti in plastica
per i veicoli dei settori truck, macchine agricole e costruzioni.
L’acquisizione rappresenta il
secondo investimento da parte
del fondo Industry 4.0 promosso
da Alessandro Binello, Walter
Ricciotti, Roberto Crapelli e da
Alessio Rossi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, dopo il l’investimento in
Nabucco. Il fondo rileva la maggioranza della società dalla famiglia Accornero.
Oreste Accornero, attuale presidente di Rototech, ne manterrà
la guida e sarà affiancato da un
Ceo, esperto nel settore, per la realizzazione del nuovo piano di sviluppo industriale. Il fondatore
reinvestirà nel gruppo, anche attraverso uno strumento partecipativo legato agli obiettivi di Ebitda futuri al momento dell’exit.
Le origini di Rototech risalgono al 1916 con una azienda di

stampaggio lamiera fondata dal
nonno Oreste Accornero, omonimo dell’attuale presidente.
Oggi Rototech Group con sede
in San Gillio (Torino) ha una significativa presenza internazionale con stabilimenti in Italia,
Francia, India, Russia più una
partnership importante in Cina;
a conferma della predisposizione
all’export e ai mercati globali.
Nel 2018 Rototech Italia ha
generato all’estero oltre il 90%
del proprio fatturato, che ha raggiunto così i 60 milioni, impiegando oltre 450 persone a livello
internazionale. Il valore dell’operazione è di poco superiore
ai 30 milioni: cioè 5,7 volte l’ebitda di fine 2018 (pari a 5,5 milioni di euro).
L’operazione di investimento
ha l’obiettivo di sostenere e promuovere lo sviluppo del business
a livello internazionale, attraverso
investimenti in tecnologie 4.0 da
concentrare negli stabilimenti già
esistenti. Nei prossimi anni il
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gruppo sfrutterà il vantaggio
competitivo acquisito dalle jv in
Russia e in India, due delle aree a
maggiore crescita.
Saranno anche valutate ulteriori espansioni internazionali, nel
mercato americano dove è vicina
un’acquisizione. Per Alessio Rossi,
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, «questo secondo investimento realizzato dal
Fondo Industry 4.0 è il primo investimento industriale puro ed è la
conferma che la collaborazione tra
Quadrivio Group e i Giovani di
Confindustria funziona e crea per
le aziende associate opportunità
concrete di crescita».
«L’azienda punterà sugli investimenti in tecnologia digitale
per crescere e per diventare fornitore di primo livello di costruttori come Caterpillar, Cummins,
Renault-Volvo» indica Roberto
Crapelli, managing partner di Industry 4.0 Fund.
L’operazione è stata finanziata da Banco Bpm. Per gli aspetti
legali Quadrivio Group è stato
assistito dallo Studio Accinni,
Cartolano e Associati, per gli
aspetti fiscali dallo Studio Russo
De Rosa Associati. Per gli aspetti
industriali e di business plan
Quadrivio Group ha lavorato con
Roland Berger, per la due diligence finanziaria è stata invece
assistita da Kpmg.
L’operazione, lato venditori, è
stata seguita come advisor finanziario da K Finance, partner italiano di Clairfield International, come advisor legale da Nctm e Deloitte per la vendor due diligence.
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IL PRIMO INVESTIMENTO

La ristorazione
di Nabucco
cresce all’estero
La prima operazione per
Industry 4.0 Fund, il nuovo
veicolo nato con l’obiettivo di
investire nella digitalizzazione
delle Pmi italiane, è stata quella
sulla maggioranza di Nabucco,
holding di controllo del leader
italiano nei servizi della
ristorazione alberghiera.
Con sede a Milano, Nabucco
opera nel settore dei servizi per
la ristorazione e
dell’hospitality ed è attiva su
tutto il territorio nazionale, con
più di 50 strutture gestite e
circa 1.200 dipendenti.
Il gruppo Nabucco è stato
fondato dall’imprenditore
Marcello Forti e nel 2018 ha
realizzato un fatturato di circa
70 milioni di euro, con un
Ebitda margin di circa il 10 per
cento. Con il riassetto
azionario Forti ha mantenuto
la guida della società e una
quota significativa di
minoranza.
Nel percorso di sostegno
all’azienda sono già state
identificate dieci nuove
aperture e l’obiettivo è quello di
raddoppiare il fatturato in tre
anni per un’ulteriore crescita
del gruppo in Italia e all’estero.
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IN BREV E
UBI BANCA

Moody’s conferma
il rating, alza l’outlook
Moody's ha confermato i rating
su Ubi Banca migliorando da
negativo a stabile l'outlook sul
debito senior unsecured. Lo
comunica la banca in una nota
in cui esprime «soddisfazione»
per la decisione di Moody's
e «sottolinea l'importante
piano di funding realizzato nel
corso dell'anno».
MEDIASET

Voto maggiorato, ok
con riserva a Simon
Ok con riserva da parte di
Mediaset nei confronti di Simon
Fiduciaria, che lo scorso 26
luglio aveva richiesto l'iscrizione
nell'elenco speciale dei soci (che
dà diritto al voto maggiorato) di
tutte le azioni di cui è fiduciaria
(pari al 19,19% del capitale del
Biscione). Mediaset ha «ritenuto
di accogliere la richiesta,
specificando che l'iscrizione
nell'elenco speciale viene
effettuata con riserva, pendente
la domanda di accertamento».
GAMENET

Nel semestre utile
di 11,2 milioni
Utile di 11,2 milioni per Gamenet
nel primo semestre di
quest'anno dato che si confronta
con il 'rosso' di 5,6 milioni dello
stesso periodo 2018. L'ebitda
registra un balzo dell'80% a 78,7
milioni e il gruppo alza di
conseguenza l'asticella della
stima a fine anno. L'ebitda è ora
atteso in una forchetta di 155-165
milioni. I ricavi crescono del 20%
a 356,9 milioni (297,3).
ELICA

Fatturato a quota
238,7 milioni
Elica chiude il semestre con
ricavi a 238,7 milioni di euro
(-1,9%, -3,1% al netto dell'effetto
cambio), Ebitda normalizzato a
21,2 milioni (+5,9%) e risultato
netto di pertinenza del gruppo di
1,4 milioni, in crescita del 33,4%.

LA G IORNATA
TRASPORTO AEREO

Lufthansa, la corsa delle low cost
abbatte l’utile: -70%
Cresce il traffico a lungo raggio men- del 2018 e un utile operativo tra 2 e 2,4
tre continua a soffrire il corto raggio miliardi di euro. «Partiamo dal prinmesso a dura prova dalla concorren- cipio che il mercato europeo resterà
za delle low cost. I conti del secondo difficile almeno fino a fine anno», ha
trimestre dell’anno di Lufthansa mo- aggiunto il manager.
strano tutti i segnali di debolezza già
Ai primi segnali di difficoltà, Lufannunciati in precedenza dalla stessa thansa ha reagito tagliando ulteriorcompagnia aerea tedesca con il fattu- mente i costi e aumentando la flessirato del gruppo salito del 3% a 17,5 mi- bilità, sperando che il piano di inverliardi di euro, ma gli utili netti piom- sione annunciato per Eurowings a
bati del 70% rispetto allo stesso perio- giugno avrebbe reso redditizio il suo
do dello scorso anno. L’utile si è atte- vettore a basso costo. Ma il processo
stato a 226 milioni di euro, facendo di aggiustamento dei costi è stato ripassare in rosso il risultato netto del mandato dopo che la low cost del
semestre mettendo a segno una per- gruppo ha riportato un Ebit adjusted
dita di 116 milioni (a fronte di un utile di -273 milioni di euro nel primo sedi 713 milioni nel 2018), appesantito mestre contro -220 milioni di euro del
dal fondo per i rischi fiscali.
2018. Obiettivo di Lufthansa è di renIn Borsa, il titolo Lufthansa è arri- derla nuovamente competitiva, dopo
vato a perdere il 6%, avendo ceduto la costosa operazione con Air Berlin.
almeno un terzo del valore dall’inizio Ma il ritorno all’attivo annunciato inidell’anno: le previsioni sugli utili an- zialmente per quest’anno slitterà al
nuali erano già state tagliate a giugno 2021, accompagnato da un taglio dei
a causa dei prezzi più bassi e dei costi costi del 15% entro il 2022.
del carburante più elevati. Secondo il
Il business a lungo raggio, «dodirettore finanziario Ulrik Svensson, vrebbe continuare il suo sviluppo ati risultati «sono stati penalizzati dalla tualmente al di sopra della media
forte concorrenza europea e dalla ec- nella seconda metà dell’anno - ha
cessiva capacità» da parte
sottolineato Lufthansa -.
delle compagnie low cost.
Ma con le prospettive ecoIn ogni caso, il gruppo ha
nomiche complessive, i riconfermato i risultati anschi che le tendenze di bunuali, che aveva già ridisiness del secondo sememensionati a giugno, e per
stre non raggiungano i lifine anno prevede un marvelli del primo semestre
gine operativo compreso Lufthansa.
sono aumentati».
—Ma.Mo.
tra 5,5 per cento e 6,5 per Il titolo ha ceduto
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cento contro il 7,9 per cento ieri il 6%

LUSSO

Ferragamo oltre le aspettative
Profitti netti a 60 milioni
Ferragamo chiude i primi sei mesi
del 2019 con ricavi a 705 milioni
(+4,6%), risultato operativo lordo a
119 milioni (+2,1%), risultato operativo a 85 milioni (sostanzialmente
stabile) e utile netto a 60 milioni
(+2,4%). L’ebitda adjusted è stato di
118 milioni, in miglioramento del
2,1%. La posizione finanziaria netta
di fine giugno vedeva la liquidità pari a 141 milioni, in rialzo dai 101 milioni di fine giugno 2018.
I risultati sono leggermente superiori alle attese. L’area Asia Pacifico si riconferma il primo mercato in
termini di ricavi per il gruppo
(+8,1%) in particolare grazie ai ne-

gozi a gestione diretta in Cina che
hanno registrato un incremento
delle vendite del 17,4%. Ferragamo
prevede per la seconda parte dell’anno conti in linea con i primi sei
mesi, a fronte di «un contesto macroeconomico e di mercato caratterizzato da una permanente complessità», La società inoltre aggiunge che proseguiranno «le azioni
volte alla valorizzazione della comunicazione di brand, alla ottimizzazione dei processi e della struttura organizzativa, in continuità con
i programmi avviati a partire dal secondo semestre 2018».
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SARAS

Il giro d’affari
cala a 4,68 miliardi
Il cda di Saras ha approvato i
conti del primo semestre che
vedono un calo dei ricavi del 16%
a 4,68 miliardi, un Ebitda a 100
milioni (-34%) e un risultato
netto che è sceso del 70%
a 24 milioni.
AMPLIFON

Balzo dei risultati
tra gennaio e giugno
Ricavi consolidati pari a 832
milioni di euro, in crescita del
25% a cambi costanti e del 26,1%
a cambi correnti rispetto allo
stesso periodo del 2018. Chiude
con il segno più il semestre di
Amplifon. L’Ebitda su base
ricorrente sale a 141,2 milioni di
euro (+28,4%), con un’incidenza
sui ricavi pari al 17%. L’Ebitda “as
reported” è pari a 135,4 milioni
di euro (con un'incidenza sui
ricavi pari al 16,3%). Il risultato
netto su base ricorrente pari a
61,9 milioni (+31,6%) mentre il
risultato netto “as reported” è in
incremento del 21,2% a 57
milioni di euro.
CAMPARI

Salgono vendite
e risultato operativo
Campari ha chiuso i primi 6 mesi
con vendite in aumento dell’8%
a 848,2 milioni. L’utile operativo
rettificato è salito del 12,3% a
180,3 milioni, il risultato netto è
sceso del 16,6% a 122,8 milioni,
mentre quello rettificato è salito
dell'11,8% a 116,7 milioni.
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FARMACEUTICA

Recordati rivede al rialzo le stime
L’utile sale a 174,3 milioni
Recordati chiude il primo semestre
con un utile netto in crescita del
6,1% a 174,3 milioni di euro. In aumento anche i ricavi che si sono attestati a 743,3 milioni (+6,8%).
L’Ebitda è stato pari a 279,3 milioni (+7,4%), l'utile operativo si attesta a 242,6 milioni (+4,6%). Alla
luce dei dati, la società ha rivisto al
rialzo le stime per il 2019.
L’amministratore delegato
Andrea Recordati ha evidenziato
che i risultati ottenuti nel primo
semestre dell'anno dimostrano la
«continua crescita del gruppo.
Inoltre, sono state intraprese importanti iniziative per la crescita

a livello mondiale delle nostre attività dedicate ai trattamenti per
malattie rare».
Recordati sottolinea che, «tenuto conto del positivo andamento
del primo semestre e del contributo dei nuovi prodotti acquisiti, sono state riviste le nostre previsioni
economiche per l'anno 2019.
Prevediamo, quindi, di realizzare ricavi compresi tra 1.460 milioni
e 1.480 milioni di euro, un Ebitda
compreso tra 535 e 545 milioni, un
utile operativo compreso tra 460 e
470 milioni e un utile netto compreso tra 330 e 335 milioni».
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EDITORIA

Mondadori, ricavi giù ma perdita
ridotta e si punta al dividendo
Ricavi in calo per Mondadori, ma marginalità in miglioramento con cash
flow ordinario atteso intorno a 45 milioni: questo dovrebbe creare «condizioni sostenibili per un possibile futuro ritorno al dividendo».
Il cda della società editrice di Segrate ha messo agli atti un primo semestre
con ricavi consolidati a 380 milioni, in
calo rispetto a 390,8 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso, mentre il
risultato netto è «in sostanziale miglioramento» a -1,9 milioni (rispetto a
-12,5 milioni di un anno prima). L’Ebitda “adjusted” (ante Ifrs 16) sale a 13,8
milioni (+14%) mentre il risultato netto
delle attività in continuità rettificato è
negativo per 5,7 milioni (in migliora-

mento rispetto al “rosso” di 14,7 milioni dello periodo del 2018). Migliora di
34,2 milioni nei 12 mesi la posizione finanziaria netta, arrivata a -204,2 milioni, «per effetto della continua generazione di cash flow ordinario».
Nel semestre il business di Mondadori – che nei giorni scorsi ha ottenuto
l’ok dell’Antitrust francese alla cessione di Mondadori France a Reworld
Media – ha confermato il doppio binario: crescita per i libri (+2,7%) e calo dei
periodici (-3,9% al netto delle cessioni
di Inthera e di Panorama). Il titolo ieri
ha chiuso in Borsa a 1,47 euro: -2,38%
e - 13,8% da inizio anno.
—A. Bio.
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