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lo spread Btp Bund

Spread Btp-Bund sotto la soglia dei 300 punti.
Ieri il differenziale di rendimento
tra il decennale italiano e quello tedesco ha
chiuso a 297 punti. Il Btp 2028 rende il 3,46%
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La Lente
di Giulia Cimpanelli

Startup,
in Italia
13 acquisizioni
in 16 mesi

S

ono state tredici le
acquisizioni di
startup in Italia da
maggio 2017 a settembre
2018. In Europa il dato
delle exit sale a 501 (90%
acquisizioni aziendali, 5%
quotazioni in Borsa, 5%
buy back) con la netta
predominanza del Regno
Unito (96). A fotografare la
situazione è Italian Angel
for growth, che ha
concluso due delle 13
«uscite»: la startup
Musement, venduta a
TuiGroup e Winmedical,
impresa medicale pisana,
comprata da Ab Medica.
Intanto il network di
business angel, che
venerdì si riunirà per
l’assemblea annuale,
cresce: negli ultimi due
anni i soci sono aumentati
del 70% e gli investimenti
del 50%.
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Radiotelevisione Italiana Spa
Viale Mazzini,14 - 00195 Roma

ESTRATTO DI
BANDO DI GARA
Oggetto: Procedura aperta per
l’affidamento, in tre Lotti, della
fornitura di Waveform Monitor
HD. Gara n. 7213755.
Tipo di procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione:
Minor prezzo
Importo totale dell’appalto:
Euro 889.000 I.V.A. esclusa.
Condizioni di partecipazione:
Specificate nel Bando.
Le offerte devono essere presentate entro il 13/11/2018
Ora: 16:00.
Il Bando è stato trasmesso alla
G.U.U.E. il 5/10/2018.
La documentazione di gara è
disponibile sul profilo committente
www.portaleacquisti.
rai.it
La Direzione Acquisti

● Paolo
Astaldi, 58
anni,
presidente
dell’omonimo
gruppo
● La famiglia
Astaldi ha il
controllo del
gruppo tramite
due diverse
finanziarie
● È allo studio
un piano di
rafforzamento
patrimoniale
da circa 2
miliardi
● È atteso per
oggi il via libera
del Tribunale
di Roma alla
domanda
di concordato

Un prestito-ponte con la garanzia del ministero del Tesoro per Condotte scivolata in
amministrazione straordinaria, in modo da rispondere alle immediate esigenze di liquidità per poi cederla, una
volta ristrutturata, al miglior
offerente. E il via libera del Tribunale di Roma, atteso per oggi, al concordato in continuità
per Astaldi. Fonti vicine al
dossier lo confermano: con il
concordato arriverà la nomina
di un commissario giudiziale
che dovrà valutare il piano di
rafforzamento patrimoniale
proposto dai vertici societari e
cominciare una trattativa con
tutti i creditori: le banche
esposte per circa 1 miliardo,
gli obbligazionisti del bond da
750 milioni con scadenza
2020 (ma con alcune tranche
da dover rimborsare a dicembre) e la pletora di fornitori
che a vario titolo collaborano
negli appalti per le opere infrastrutturali. Oggi in serata si
riunirà il consiglio di amministrazione convocato in via
straordinaria proprio per delineare la strategia di rientro.
Potremmo, forzando un po’,
delineare questo fine 2018 come l’anno zero delle costruzioni. Con Salini-Impregilo che
prova a recitare il ruolo di alfiere del consolidamento auspicato dagli istituti di credito.
Invocato anche da una parte

della politica preoccupata delle pesanti ripercussioni sociali
se dovessero naufragare i piani di ristrutturazione del secondo e del terzo general contractor di Italia. Non è un caso
se ieri Pietro Salini, amministratore delegato del primo
gruppo italiano, abbia chiesto

al governo «una visione a lungo termine per le infrastrutture» parlando all’assemblea
dell’Ance, l’associazione delle
imprese di settore. Serve
«chiarezza sulle procedure
burocratiche e sui ricorsi legali. In alcuni casi ci sono voluti
oltre due decenni solo per ot-

Stati Uniti Ipo nel 2019

L’applicazione L’app Uber, di trasporto con conducente, scaricabile da smartphone

Uber in vista
della quotazione,
vale 120 miliardi

Uber, la più ricca start up del mondo, è stata
valutata 120 miliardi di dollari da Goldman
Sachs e Morgan Stanley, in vista di una
possibile quotazione nel 2019. Più di Gm,
Ford e Fca messe insieme.
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tenere i permessi», ha attaccato Salini. Negli ultimi dieci anni l’Italia ha registrato un declino senza precedenti negli
investimenti, perdendo circa
11 miliardi di euro di giro d’affari. A farne le spese anche
Condotte, al netto degli errori
dei manager. Sta prendendo
forma il lavoro dei tre commissari straordinari Matteo
Uggetti, Giovanni Bruno e Alberto Dello Strologo. La richiesta della garanzia del Tesoro è disciplinata dalla legge
fallimentare, ma deve passare
al vaglio della Commissione
Ue, che si esprimerà a breve affinché non venga leso il principio della concorrenza. Nell’attesa i commissari hanno
già provveduto a svincolare
Condotte da alcune opere non
performanti, come la Siracusa-Gela e i lavori per il porto di
Augusta. Non lo hanno fatto
per il Terzo valico ferroviario,
l’Alta velocità tra Genova e Milano, dove Condotte è in consorzio con Salini-Impregilo. I
finanziamenti per il quinto
lotto sono stati approvati dal
Cipe, ma non sbloccati dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che è in attesa dell’analisi costi-benefici. Ieri Toninelli all’assemblea dell’Ance
ha evitato di parlarne. Suscitando il malumore di Salini.
Fabio Savelli
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Barilla con Crédit Agricole per la filiera della pasta

Primo accordo dedicato al sostegno dell’agricoltura sostenibile: finanzierà 5mila imprese

900

le migliaia di tonnellate di grano
che Barilla si è impegnata ad
acquistare con i contratti di filiera

Prima i contratti pluriennali di coltivazione del grano
duro. Adesso l’accordo con
Crédit Agricole Italia che permetterà ai fornitori della materia prima di ricevere finanziamenti diretti — non solo
se facenti parte di consorzi o
cooperative — a condizioni finanziarie più competitive. Il
gruppo Barilla fa quindi un
ulteriore passo a sostegno
della filiera italiana della pasta. Si tratta del primo sistema
di finanziamento in Italia dedicato al sostegno dell’agricoltura sostenibile. I vantaggi
vanno dalle agevolazioni sul
conto corrente all’anticipazione del valore del contratto di
fornitura di grano duro, fino
al finanziamento della liquidità aziendale a breve termine
per sostenere l’annata agraria.
E ancora, nuovi investimenti
finalizzati alla modifica o all’implementazione della produzione, o l’erogazione di anticipi per l’acquisto di mezzi
di produzione agricola, nuovi
macchinari, strumenti utili
alla coltivazione o l’ammodernamento di strutture durevoli. I contratti prevedono inoltre il sistema di consulenza
tecnica «Agriadvisor», strumento di condivisione di conoscenza, anche tecnica, tra

gestore e cliente agronomico.
«Il sostegno agli operatori
di filiera grano duro-pasta —
spiega Guido Barilla, presidente dell’omonimo gruppo
— permetterà ai fornitori di
programmare al meglio le risorse e i mezzi per produrre il

l’agricoltura sostenibile, il
gruppo Barilla s’impegna ad
acquistare dagli agricoltori
italiani 900 mila tonnellate di
grano fino al 2019, per un investimento di 240 milioni di
euro. Nei contratti sono previsti incentivi e premi di produ-

zione legati ai parametri qualitativi del grano, garantendo
così agli agricoltori una migliore redditività, in media
del +15% superiore ai contratti
standard.
Michelangelo Borrillo
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Pastaio

Guido Barilla,
60 anni,
presidente
dell’omonimo
gruppo leader
in Italia nella
produzione
della pasta

miglior grano duro possibile».
I contratti di filiera — diventati triennali dal 2017 —
coinvolgono oggi in Italia 50
fornitori e più di 5 mila imprese agricole, per una superficie di 65 mila ettari. Nel
2017, Barilla ha stipulato contratti di coltivazione per il 57%
dei volumi acquistati (430 mila tonnellate) mentre il progetto grano duro sostenibile è
cresciuto del 26%, con volumi
che nel 2018 sono passati da
190 mila a 280 mila tonnellate.
Complessivamente, attraverso i nuovi contratti di coltivazione triennali a favore del-

Oro da investimento, monete e lingotti.

LINGOTTO
1 ONCIA
ACQUISTO
€ 1.040,22
VENDITA
€ 1.103,91
Quotazione del 16/10/2018
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