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Finanza & Mercati

Safilo, target 2020 da rivedere
«La vera incognita negli Usa»
ANGELO TROCCHIA

Il manager: «Non possiamo
ancora dare nuove stime,
ci stiamo lavorando »
«In Cina vediamo dinamica
positiva sia nell’eCommerce
sia sul mercato wholesale».
Monica D’Ascenzo

P

er le imprese manca visibilità
sul futuro e saltano le previsioni fatte sull’andamento
dell’esercizio in corso. Ieri è
stata la volta di Safilo, che ha comunicato al mercato di non ritenere più
perseguibile l’outlook dato a dicembre in occasione della presentazione
del piano industriale. L’impatto a livello di ricavi ed utili c’è ed è già
quantificabile per il primo trimestre.
Dal lato della domanda, nei primi
due mesi del 2020 Safilo ha registrato un aumento mid-single digit delle
vendite nette, che era tuttavia previsto appiattirsi entro la fine del primo
trimestre. Ma se guardiamo all’intero
trimestre sulla base dei dati preliminari, le vendite nette del gruppo sono
ora previste in diminuzione dell’11%
-13% a tassi di cambio costanti rispetto allo stesso trimestre del 2019.
«In Cina, dove l’emergenza virus
sembra in via di normalizzazione,
vediamo una dinamica positiva sia
nell’eCommerce sia sul mercato
wholesale. Ci auguriamo che la stessa dinamica si possa verificare in Italia, che rispetto agli altri Paesi europei dovrebbe uscire prima dall’emergenza e che sui nostri ricavi pesa il
4-5%. A livello geografico l’area per
noi più importante sono gli Statui
Uniti e bisogna capire cosa succederà
lì e come si muoverà il governo Usa»
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ESTRATTO DELLE INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALL’AVVISO
DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
PUBBLICATO IN DATA 20 MARZO 2020
Si comunica che l’avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2020, con cui
l’assemblea ordinaria di Saras S.p.A. (la “Società”) è stata convocata in Milano, Galleria
Passarella n. 2, per il giorno 21 aprile 2020, alle ore 10.00, ed occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 22 aprile 2020, stessi ora e luogo è modificato come di
seguito indicato.
L’Assemblea Ordinaria di Saras S.p.A. è convocata in Milano, presso lo studio
del Notaio Luca Barassi in Viale Bianca Maria n. 24, per il giorno 21 aprile 2020,
alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 22 aprile 2020,
stessi ora e luogo, in seconda convocazione.
Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l’Assemblea si
svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
Le richieste ai sensi dell’art. 126-bis D.Lgs. n. 58/98, le domande ai sensi dell’art.
127-ter D.Lgs. n. 58/98 e le proposte di candidatura per il collegio sindacale
potranno essere presentate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo assemblea.
saras@pec.grupposaras.it oppure tramite invio di raccomandata A/R presso la
sede legale della Società (SS195 Sulcitana Km19 09018 Sarroch (CA)).
Resta fermo, per ogni altro aspetto, quanto indicato nell’avviso di convocazione
pubblicato dalla Società in data 20 marzo 2020.
Si rinvia al testo integrale del presente avviso e all’avviso di convocazione, entrambi
pubblicati sul sito internet della Società www.saras.it, all’interno della sezione
Governance, Assemblea, vai all’archivio, 2020, nonché sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info, www 1info it.
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L’INTERVISTA

commenta l’amministratore delegato del gruppo Angelo Trocchia con Il
Sole 24 Ore, che aggiunge sullàintero
esercizio: «Al momento non possiamo dare indicazioni sulle stime per
il 2020 perché ci stiamo lavorando».
E sul fronte dell’andamento dei diversi mercati e delle previsioni per il
prossimo futuro il gruppo si è organizzato fin da subito con un team di
crisi: «Abbiamo un crisis team, che si
incontra tutte le mattine e siamo in
collegamento con tutti i team che abbiamo a livello internazionale. La sera ci sentiamo con i diversi country e
facciamo il punto della situazione»
osserva Trocchia. Il management del
gruppo, comunque, ha elaborato un
piano d’azione per la mitigazione
degli effetti della pandemia sui conti:
«Anche in questo contesto di emergenza, dal punto di vista strategico,
restiamo coerenti con le linee guida
impostate nel nostro piano: «Stiamo
intervenendo sulla struttura costi
perché la struttura sia sostenibile.
Sul fronte dello sviluppo del business puntiamo sulla crescita dei
marchi di proprietà, su accordi di
nuove licenze e sul ribilanciamento
fra ottica e sole». L’ecommerce ha
ancora un impatto molto ridotto sui
ricavi, attorno al 4-5%, ma con le
nuove acquisizioni Safilo dovrebbe
ora spingere lo sviluppo in questa direzione: «Grazie poi alle 2 acquisizioni realizzate svilupperemo anche
la parte delle vendite digitale e stiamo proseguendo negli investimenti
per il ridisegno in chiave sempre digitale del B2B. Continuiamo a costruire la nuova Safilo. Dobbiamo
gestire al meglio questa fase, ma
restando fedeli alla linea strategica che abbiamo disegnato» precisa il manager.
Safilo ha fin da subito adottato
tutte le misure necessarie per la
continuità aziendale, dallo smart
working alla distanza nei luoghi di
produzione. «Negli uffici stiamo alternando smart working, cassa in-

IMAGOECONOMICA

IN BREV E
FINECOBANK

Raccolta netta marzo
a oltre 1 miliardo
A marzo la raccolta netta di
FinecoBank si è attestata a 1,021
miliardi di euro, segnando il
miglior risultato da dicembre
2015. I deflussi nella componente
gestita (-791 milioni) provocati
dall’elevata volatilità di mercato
sono stati più che compensati dai
dati positivi della componente
amministrata (829 milioni) e di
quella diretta (983 milioni)
proveniente da clienti nuovi e già
esistenti. Nel trimestre Fineco ha
più che raddoppiato a 64 milioni
i ricavi dell’attività di brokerage
(30 milioni solo a marzo). Il Cda
ha anche deciso di sospendere la
distribuzione di un dividendo di
0,32 euro per azione.
BANCHE/1

Banca Progetto vara
lo stop dei mutui

Obiettivi da riscrivere. Sul tavolo dell’ad Angelo Trocchia i i target futuri

tegrazione e ferie garantendo così
continuità al business, ma ridotta al
minimo regime. Le nostre fabbriche
stanno continuando a operare, perché la nostra produzione rientra nel
codice ateco dei presidi medici.
Chiaramente negli stabilimenti abbiamo messo in atto un piano di sicurezza e prevenzione che va anche
oltre quanto disposto dai decreti
ministeriali. Anche il numero dei la-

‘‘
L’EVOLUZIONE

A livello geografico l’area per
noi più importante sono gli
Statui Uniti e bisogna capire
cosa succederà lì

voratori nelle fabbriche è ridotto e
modulato per garantire le corrette
distanze di sicurezza e misure di
prevenzione, ma anche per rispondere a una domanda di mercato globale fortemente ridimensionata»
sottolinea l’ad.
Ora il prossimo appuntamento è
l’assembela degli azionisti il 28 aprile: «L’intervento in assemblea sarà
consentito esclusivamente tramite il
rappresentante designato. Safilo ha
dato incarico a Computershare di
rappresentare gli azionisti che volessero intervenire, conferendo la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera
in merito agli argomenti all’ordine
del giorno» conclude Trocchia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Estratto di Procedura Aperta

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE ELETTRICHE E STRUMENTALI
PRESSO GLI IMPIANTI DEL GRUPPO IREN
Lotto 1 - Area Emilia: rfq_4407; C.I.G. 8205185CDA
Lotto 2 - Area Liguria: rfq_4408; C.I.G. 8205202AE2

La procedura, indetta ai sensi dell’art. 123, c. 3, lett. c), D. Lgs. 50/2016, è esperita da IREN
S.p.A. in nome e per conto di IRETI S.p.A., IREN ACQUA S.p.A., IREN ACQUA TIGULLIO S.p.A.,
ACAM ACQUE S.p.A. e IREN AMBIENTE S.p.A. nonché per conto di AM.TER. S.p.A.
La suddetta procedura si articola in n° 2 Lotti, così suddivisi:
a) Lotto 1 - Area Emilia, di importo complessivo quadriennale stimato fino alla
concorrenza di € 15.000.000,00 (IVA esclusa) così ripartito:
• importo progettazione esecutiva: € 850.000,00;
• importo lavori: € 14.100.000,00;
• costi per la sicurezza interferenziali stimati: € 50.000,00 (non soggetti a ribasso).
b) Lotto 2 - Area Liguria, di importo complessivo quadriennale stimato fino alla
concorrenza di € 15.000.000,00 (IVA esclusa) così ripartito:
• importo progettazione esecutiva: € 850.000,00;
• importo lavori: € 14.100.000,00;
• costi per la sicurezza interferenziali stimati: € 50.000,00 (non soggetti a ribasso).
A valere per singolo Lotto:
è prevista l’opzione di rinnovo annuale.
Per effetto, il valore complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 37.500.000,00
(IVA esclusa), di cui € 125.000,00 per costi della sicurezza interferenziali stimati
(non soggetti a ribasso);
il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, c. 2, D. Lgs. 50/2016.
Il Bando, unitamente alla documentazione di gara, è disponibile sul Portale Acquisti del
Gruppo IREN, raggiungibile all’URL https://portaleacquisti.gruppoiren.it, nell’ambito del
“tender_3756”.
Le offerte dovranno essere inviate, in versione elettronica, attraverso il Portale Acquisti
di cui sopra, entro le ore 17:00 del 27/04/2020.
IL DIRETTORE
APPROVVIGIONAMENTI, LOGISTICA E SERVIZI
Ing. Vito Gurrieri
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Banca Progetto, banca
specializzata in Pmi e clientela
privata guidata da Paolo
Fiorentino, prevede la
possibilità di sospendere il
pagamento delle rate dei mutui
fino a 12 mesi. Garantita inoltre
la continuità del business, con lo
snellimento delle procedure a
sostegno della clientela.
BANCHE/2

Ibl banca spinge
su cessione del quinto
Ibl Banca spinge sulla cessione
del Quinto e punta a reclutare
15 nuovi agenti a marchio Ibl
Family Rete Quinto nel corso
del 2020, per arrivare a circa 75
operatori attivi sul territorio.
Ibl Family ha chiuso il suo
primo anno di attività con
una produzione di 164 milioni
di euro.

Round da 6 milioni
per Codemotion
START UP

Operazione guidata
da P101 per la piattaforma
di scambio tra sviluppatori
Round di investimento da 6 milioni di euro per Codemotion, piattaforma che mette in relazione professionisti It, community tech e
aziende, supportando la crescita
degli sviluppatori. Il round (è il secondo per la start up, dopo un
round seed da 1,5 milioni) è stato
guidato da P101 (con una quota di
3,5 milioni) attraverso i fondi Programma 102 e Ita500, e partecipato
da Primomiglio e Cdp Ventures
(già nel capitale della società insieme a LVentures). I fondi raccolti
saranno destinati allo sviluppo
dell’offerta online e all’allargamento della community di tech developer, che già oggi conta 500mila

partecipanti, con l’obiettivo di raggiungere quota un milione entro il
2022. La società, fondata a Roma
nel 2013 da Chiara Russo e Mara
Marzocchi, con sede anche in Spagna, Olanda e Germania, è cresciuta a ritmi sostenuti negli ultimi anni e punta a superare i 30 milioni di
euro di fatturato entro il 2023.
L’operazione rappresenta per
P101 un consolidamento nel mercato dell’Edutech, attraverso l’inserimento in portafoglio di una
piattaforma leader nel settore dell’e-learning e del recruiting nel
campo dei developers, assente in
Italia e in Europa. L’investimento
in Codemotion è il sesto di Programma 102, gestito da P101 e che
ha raccolto il sostegno di Fondo
europeo per gli investimenti, Fondo italiano di investimento, Fondazione Sardegna, Azimut, Banca
Sella, Italia 500 (Azimut).
—M. Me.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Officina Stellare,
nuovi ordini in Cina
SPACE ECONOMY

Fornitura triennale
da 2 milioni e nuova sede
in Estremo Oriente
Matteo Meneghello
La new space economy italiana batte
uncolpoconOfficinastellare,matricola dell’Aim specializzata in optomeccanica, che ottiene una commessa
(triennale) da 2 milioni di euro con Cas
(Chinese academy of science). Per
l’azienda veneta, con un valore della
produzione che nel 2019 è stato di 7,9
milioni (+58,7%), un ebitda di 2,9 e un

portafoglio ordini di circa 11 milioni, è
uno degli ordini più grandi di sempre
sul mercato cinese. Un’area strategica,
comedimostralavolontàdiaprireuna
sede commerciale in Medio Oriente.
L’ordine consiste in 50 piattaforme ground-based per applicazioni
di tracking ottico, progettate e realizzate sulla base di requisiti tecnici
concordati con il cliente. Il titolo di
Officina Stellare, realtà che in questi
giorni resta operativa perchè attiva
in un settore considerato strategico,
ha chiuso ieri a 7,52 euro (+4,44%)
proseguendo il recupero dopo il panico finanziario legato a Covid-19,
anche se ancora sotto i 9,26 euro del
picco del debutto della scorsa estate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

