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Utile netto in calo per Prada
zxy Prada ha archiviato il 1. semestre 2014, chiuso il 31 luglio, con un
utile netto di 244,8 milioni di euro, in calo del 20%. I ricavi consolidati
del periodo sono invece cresciuti dell’1,3% a 1,75 miliardi di euro. Lo ha
comunicato la società di moda italiana in una nota. «La posizione rag-
giunta oggi dal gruppo nel mercato del lusso – ha commentato l’ammini-
stratore delegato, Patrizio Bertelli – costituisce una solida base per la
crescita di ricavi e margini nel medio-lungo periodo».

Software

SaP rileva l’americana concur
zxy Il produttore tedesco di software SAP ha raggiunto un accordo per
l’acquisto della statunitense Concur Technologies. L’operazione ha un va-
lore di 7,3 miliardi di dollari. In una nota Sap ha riferito che offrirà 129
dollari ad azione, con un premio del 20% rispetto al prezzo di chiusura del
titolo del 17 settembre. Includendo il debito, il valore dell’offerta ammon-
ta a 8,3 miliardi di dollari. L’acquisizione dovrebbe essere conclusa nel
quarto trimestre dell’anno.

europa

Gas, il 64% viene dalla Russia
zxy La quota di gas russo nelle importazioni europee supererà il 64%
quest’anno e continuerà ad aumentare in futuro. Lo ha affermato ieri il
presidente della Direzione del colosso russo del settore Gazprom, Alexei
Miller. «Sono assolutamente convinto che la nostra presenza nel mercato
del gas europeo crescerà ancora», ha sottolineato Alexei Miller. Secondo
i dati esposti ieri da Miller nel corso degli ultimi quattro anni l’import
europeo di gas russo è aumentato del 17%.

Imprese alla ricerca di investitori
AlcuneaziendequotateaMilanohannopresentatoaLugano leproprieattività
Lapropensioneall’innovazione restaunadelle sfideprincipali per lo sviluppo

Gian LUiGi TRUcco

zxy Il tessuto aziendale italiano, pur
confrontato con scenari non favore-
voli, presenta situazioni di eccellen-
za, sia per innovatività che per ritmi
di sviluppo e risultati conseguiti. So-
nomolte le piccole e medie aziende
che battono la crisi ed un campione
significativo di esse, quotato a Mila-
no, si è presentata agli operatori tici-
nesi in occasione del «Lugano Small
& Mid Cap Investor Day» promosso
da IR Top Consulting e giunto alla
quintaedizione.Gli investori svizzeri
guardano con grande interesse a
queste realtà, hanno affermato Bar-
bara Lunghi, responsabile del com-
parto Small & Mid Caps del listino
milanese, eGuidoRavennadi Intesa
Sanpaolo Private Bank Suisse. Mo-
deratrice dell’incontro Lucilla Incor-
vati de «Il Sole 24Ore». Le 13 società
in rassegna, ha illustrato Anna Lam-
biase, amministratore delegato di IR
Top, rappresentano una capitalizza-
zione complessiva di 1,2 miliardi di
euro (quasi 90milioni inmedia) e la
loroperformanceazionariada inizio
anno èmediamente dell’8%, con un
elevato potenziale. Nel loro capitale
sono presenti 48 investitori istituzio-
nali, di cui il 67% stranieri e 13%
svizzeri, fra cui UBS, Banca Zarattini
& C., Lemanik ed Argos Investment
Managers.
Svariati i settori di appartenenza. BE
è attiva nella consulenza digitale e
dalla nuova sede londinese fornisce
servizi anche a club sportivi quali
ManchesterUnited eChelsea. La so-
cietàPrimi suiMotori è specialistadi
marketing digitale per le PMI italia-
ne, ancora in ritardonellapromozio-
ne via Internet e nel commercio in
rete. Isagro è impegnata globalmen-
te nel realizzare agrofarmaci, mole-
colepercurare lemalattiedellepian-
te e permettere di abbattere perdite
di raccolto che possono raggiungere
il 50%. Altrettanto internazionale
l’attivitàdi Servizi Italynelnoleggioe
nel lavaggio di indumenti sanitari
ma soprattutto nella sterilizzazione
di apparecchiature chirurgiche. Do-
po aver acquisito la leadership di
mercato in Italia, si sta sviluppando
in Brasile, Turchia ed India. In un
momento di crisi congiunturale che

spinge le aziendead incrementare le
vendite la formula del frinchising si
rivela vincente e tali strategie sono
attuate da WM Capital: 600 brands
clienti, soprattuttodei comparti food
e salute.Anche l’intrattenimentoen-
tra con successo in Borsa a Milano
con Notorious Pictures, leader nella
distribuzione cinematografica per
cinema, home video, Tv e nuovime-
dia. La Società segue il mercato da
Santa Monica ai festivals mondiali,
acquisendo i diritti e lanciando i
nuovi films. Digital Magics si defini-
sceun«venture incubator» cheaiuta
le giovani aziende con consulenza
strategica, finanziaria, tecnologica e
logistica. Vendita di gas ed elettricità
e relativi progetti ingegneristici, in
concorrenzacon i colossidel settore,
sono il businessdiGala che si apre ai
mercati della Romania e del Regno
Unito. Estrema attenzione per l’eco-
logia ed impiego di tecnologie avan-
zate hanno consentito a Biancama-
no di acquisire gran parte dei con-
tratti pubblici, a livello nazionale, in
materia di raccolta e trattamento dei
rifiuti, e pulizia urbana, con un mi-
glioramento degli assetti finanziari
dovuto ai termini di pagamento più
rapidi da parte delle amministrazio-
ni locali italiane. Anche due aziende
straniere, ma quotate a Milano, si
sono presentate: la svedese Cavotec,
con una sede anche a Lugano, attiva
nell’ingegneria per miniere, porti,
aeroporti, gallerie, allacciamenti
elettrici, trasporto di gas e petrolio, e
la greca Neurosoft, che sviluppa
sofware per la gestione di scommes-
se sportive, rischi legati all’attività fi-
nanziaria, factoring e telecomunica-
zioni. A cavallo fra Italia e Silicon
Valley è l’attività di Expert System
nella «semantic intelligence»: il suo
sistemaCogito leggeedanalizza testi
diqualunquegenereedeffettuasofi-
sticate ricerche per il cliente. Una
sorta di intelligenza artificiale con 2
milioni di concetti-base inmemoria
e 6milioni di connessioni logiche.
In chiusura Giovanni Tamburi, pre-
sidente di Tamburi Investment
Partners, una società di partecipa-
zione e corporate advisory, ha ricor-
dato gli ottimi risultati conseguiti e
la ricerca continua di eccellenze da
valorizzare.

NotIzIeFLASH

StatI uNItI/1

Superindice economico
inaumentodello 0,2%
zxy Il superindice economico ameri-
cano è salito in agosto dello 0,2%. Il
dato è sotto le attese degli analisti,
chescommettevanosuunaumento
dello 0,4%.

StatI uNItI/2

Fitchhaconfermato
il rating triplaA
zxy L’agenzia Fitch conferma il ra-
ting tripla A degli Stati Uniti.
L’outlook è stabile. «La ripresa
americana è più veloce di quella di
molte economie avanzate, anche
se è debole rispetto agli standard
storici» ha affermato Fitch, sottoli-
neandoche il PILdovrebbe cresce-
re quest’anno del 2%, per poi acce-
lerare al 3,1%nel 2015.

INduStrIa

ÈdecedutoGüdel,
leaderdell’high tech
zxyÈmortoRudolfGüdel, imprendi-
tore alla testa della Güdel SA,
un’impresa di alta tecnologia con
oltre 800 dipendenti, sede a Lan-
genthal e attiva nel settore della ro-
botica e dell’automazione dei pro-
cessiproduttivi. Il 65.ennesiè spen-
to dopo una breve e gravemalattia,
ha indicato Meyer Burger, gruppo
attivo nell’industria solare che ave-
va Güdel fra i suoi consiglieri di
amministrazione. La Güdel SA era
stata fondata dal padre, Alfred
Güdel.

ferrovIe

Per la vallesanaBVZ
positivo il 1. semestre
zxy Primo semestre dell’anno positi-
voper la compagnia ferroviaria val-
lesana BVZHolding, che cogestisce
il Glacier Express.Nei primi seime-
si del 2014 l’utile netto è cresciuto
del 13% a 2,1 milioni di franchi,
grazie soprattutto al traffico regio-
nale, haprecisato il gruppo. Il fattu-
rato è progredito del 5,7% a 66,4
milioni di franchi, mentre l’utile
primadelladeduzionedi interessi e
imposte (Ebit) ha fatto un balzo del
47,2%a6,3milioni di franchi.

PiAzzA AFFAri La borsa italiana ospita una serie di piccole aziende che sono
alla ricerca di nuovi azionisti. (Foto Keystone)

Francia voci
su taglio rating:
chiesta indagine
zxy Ilministro delle Finanze edei
conti pubblici francese, Michel
Sapin, chiede all’Autorità dei
mercati finanziari (AMF) l’aper-
tura di un’indagine sulla notizia
errata diffusa giovedì dal quoti-
diano «L’Opinion» e ripresa da
numerosi media e che è stata
«ingradodiperturbare ilmerca-
todeldebito francese».Lo rende
noto il ministero dell’Economia
edelleFinanze inuncomunica-
to in merito all’eventuale taglio
del rating della Francia da parte
dell’agenziadi rating internazio-
naleMoody’s.
Contrariamenteaquantoscritto
da «L’Opinion», ha sottolineato
ieri il ministero, «nessuna indi-
cazione era stata trasmessa
dall’agenziadi ratingMoody’s al
Governocirca la suadi tagliare il
rating del debito sovrano fran-
cese».

uSa alibaba sbarca in Borsa
L’azione vola oltre i 90 dollari
zxy Alibaba sbarca aWall Street e lo fa in gran-
de: il titolo del colosso cinese dell’ecommerce
ha aperto a 92,70 dollari, il 36% in più rispetto
al prezzo fissato nell’IPO (Initial public offe-
ring) di 68 dollari, un valore al quale vale 200
miliardi di dollari. In chiusura il titolo ha se-
gnato 93,38 dollari, in rialzo del 37,32%. Con
laquotazione raccoglie21,77miliardididolla-
ri, unacifrachesaleaoltre25miliardididolla-
ri incluse le opzioni, e con la quale diventa la
«regina» delle IPO, strappando il primato a
AgriculturalBankofChina, chenel2010aveva
raccolto 22,1miliardi di dollari.
A suonare la campanella, nella storica giorna-
ta per il «bazaar» cinese che ha appena 15 an-
ni, sono i suoi clienti, esattamenteotto,nume-
ro fortunato in Cina. Jack Ma, il fondatore e
presidente esecutivo di Alibaba, li guarda sor-
ridente. «I clienti sono la mia priorità. Se loro
sono contenti, lo saranno anche gli azionisti»
ha affermato Ma, il cinquantenne divenuto
con la suacreatura l’uomopiù riccodellaCina
ancoraprimadella quotazione.
Ex insegnante di inglese,Ma si è visto chiude-

re la porta in faccia, negli anni scorsi, dalla Si-
liconValley.Oraèproprio la Siliconvalley che
sfida: Alibaba ha ricavi che sono come quelli
di Amazon ed eBay insieme, una capitalizza-
zione di mercato superiore a eBay, Twitter e
LinkedIn insieme, e un potenziale enorme
dato ilmercato cinese.
Con la«conquista»diWall Street,Masi augura
di essere «fontedi ispirazione»per altre socie-
tà cinesi. Quello che per ora è sicuro è l’orgo-
gliodellaCina inunagiornata storica, di affer-
mazione a livello globale. Gli scambi di Aliba-
ba sono iniziati circa due ore dopo l’avvio di
Wall Street, e dopo che il prezzo indicativo di
apertura è stato rivisto nove volte al rialzo, da
una forchetta di 89-83 dollari a 92-93 dollari.
L’attesa è salita fino a quando non è stata pro-
nunciata la fatidica frase «the books are fro-
zen», che indica la fine della raccolta degli or-
dini e l’inizio degli scambi in 10 secondi.
«Sono onorato ed emozionato» ha affermato
Ma dal floor di Wall Street, ammettendo – fra
l’ilarità della stampa americana – che il suo
eroe èForrestGump.

Coeuré (bCe)

«La Germania riduca le tasse»
zxy La Banca centrale europea sollecita il Governo tedesco ad una riduzione delle tasse in
Germania, per ravvivare la congiuntura nell’Eurozona. «La Germania potrebbe usare il suo
spazio di manovra per promuovere investimenti e ridurre il peso fiscale sui lavoratori», ha
detto il membro del Comitato esecutivo dell’Eurotower, Benoit Coeuré, in un intervento sulla
«Berliner Zeitung». Si tratta di un testo scritto a due mani con Jörg Asmussen, ex membro dei
direttorio della BCE, oggi sottosegretario del Governo Merkel per l’SPD.
«Questo non metterebbe a rischio la sostenibilità delle finanze statali – continuano i due
esperti – e aiuterebbe il Paese a essere in forma per le sfide future». La BCE, secondo Coeuré
e Asmussen, non può risolvere i problemi dell’Eurozona da sola. La proposta per superare la
crisi è «una strategia basata su tre pilastri»: politica monetaria, politica di bilancio e politica
economica, con le riforme strutturali.

G20 vertice in australia
sul rilancio dell’economia
zxy L’Eurozona in stagnazione, il
Giappone che ancora stenta, gli USA
che guidano una crescita mondiale
che comincia a zoppicare nonostan-
te il target di un aumento del 2% del
tasso d’espansione del G20. Sullo
sfondo, il confronto Fed-BCE sulla
politica monetaria, con un possibile
passaggio del testimone sul quanti-
tative easing da Washington a Fran-
cofortecheporterebbeadunulterio-
re deprezzamento dell’euro. E i ri-
schi, specie geopolitici, che potreb-
bero scompaginare ulteriormente il
quadro già malfermo della ripresa a
partire dall’Europa.
Continua ad essere la crescita, con
un accento sugli investimenti, il
«mantra»deiministridelleFinanzee
banchieri centrali del G20 che si riu-
niscono nel fine settimana a Cairns,
in Australia. L’agenda vede due ses-
sioni oggi sulle «strategie per la cre-
scita» e «strategie per gli investimen-

ti», a testimonianzache il colpodella
grandecrisi finanziaria ancoranonè
assorbito del tutto. E che la ripresa
resta una chimera in troppeparti del
mondo avanzato – comprese Euro-
zonae inparticolare Italia –ecomin-
cia a rallentare anche in alcune eco-
nomieemergenti.Dunquenellacittà
australiana il sostegno alla crescita
conmisuredi stimolomonetarioedi
bilancio sarà il tema principale, as-
sieme al rilancio degli investimenti,
prima di cedere il posto, nella gior-
nata di domani, ai temi fiscali e di
regolazione finanziaria. Inevitabile,
poi, il tema dei cambi. La novità è
che l’Eurozona è in qualche modo
entrata a pieno diritto nella «guerra
delle valute», chepotrebbe risolversi
in una manovra attentamente con-
cordata: la Fed cerca di orientare le
attese dei mercati per una stretta
monetaria futura, laBCEal contrario
è semprepiù inmodalità espansiva.


