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U tili quasi dimezzati ma ricavi solo in lieve ca-
lo per Rialto, il gruppo di grande distribuzio-

ne che fa capo alla Riva Azzurra di Giancarlo Pa-
nizza, classe 1933, veterano del settore, e che 
opera con le insegne Il Gigan-
te attraverso una rete vendita 
di circa 60 fra ipermercati, su-
permercati  e  superstore  tra  
Lombardia, Piemonte ed Emi-
lia Romagna. Qualche giorno 
fa,  infatti,  l’assemblea  degli  
azionisti presieduta da Paniz-
za  ha  approvato  il  bilancio  
2021 chiuso con un utile di 4,1 
milioni rispetto a quello di 9,2 
milioni del precedente eserci-
zio che è stato interamente riportato a nuovo, ma 
contestualmente i soci si sono remunerati con 
un dividendo di 6 milioni tutto attinto dalla riser-

va avanzo di fusione. 
Quanto alle vendite lorde, pari a 1,08 miliardi 
(-1,8% rispetto al 2020), il calo per canale distri-
butivo anno su anno è stato del 5,1% nei super-
mercati, dell’1,6% nei superstore e dell’1,3% ne-
gli ipermercati. Lo scorso anno sono entrati a re-

gime tre nuovi affiliati alla re-
te “Il mio Gigante”, mentre è 
importante la gestione immo-
biliare considerando che negli 
immobili di proprietà (in cari-
co a 332 milioni e che si svilup-
pano su una superficie lorda 
complessiva di oltre 365mila 
metri quadrati) sono presenti 
315 negozi condotti da opera-
tori terzi. Anno su anno la posi-
zione finanziaria netta a debi-

to del gruppo di Panizza è migliorata da 84,3 a 
77,4 milioni grazie alla maggior disponibilità di 
cassa (+11,6 milioni). (riproduzione riservata)

La holding Rialto (Panizza) dimezza i profitti

I supermercati Pam soffrono la pandemia

I l secondo anno della pandemia ha fatto lievemen-
te diminuire le vendite e più seccamente i margini 

di Generale di commercio e servizi (Gecos), hol-
ding controllata dalla dinastia ve-
neziana dei Bastianello che de-
tiene il 100% del gruppo di su-
permercati  Pam,  attivo  anche  
con  i  marchi  Pam Panorama  
(ipermercati) e In’s (discount). 
Qualche settimana fa, infatti l’as-
semblea dei soci presieduta da 
Arturo Bastianello ha approvato 
il  bilancio  consolidato  2021  
chiuso con ricavi in progresso a 
oltre 2,64 miliardi di euro dai 2,76 miliardi dell’eser-
cizio precedente a fronte di ebitda ed ebit arretrati an-
no su anno, rispettivamente, da 124,1 a 96,1 milioni 
e da 28,4 a 26 milioni con un utile finale di 25,2 mi-
lioni rispetto a quello di 26,4 milioni del 2020. Il fat-

turato è stato realizzato per un miliardo dal canale di-
scounts, per 686 milioni dai supermercati id prossi-
mità, per 574,2 milioni da ipermercati e superstore e 
per 255 milioni dagli affiliati. Gecos opera con una 
rete di 697 punti vendita, di cui 93 punti vendita di 

prossimità, 83 supermercati, 19 
superstore, 23 ipermercati, 478 
discount e 72 affiliati. Il gruppo 
vede la solidità patrimoniale è te-
stimoniata dai 902,3 milioni di 
patrimonio netto e da una posizio-
ne finanziaria netta positiva per 
145,4 milioni. Gecos dispone poi 
di un patrimonio di mattoni costi-
tuito da immobili commerciali la 
cui estensione complessiva è di 

725mila metri quadrati, ed è attiva anche nel settore 
del trattamento delle acque tramite le due lussembur-
ghesi Janili e Envirogen, tuttora in perdita. I Bastia-
nello hanno mandato a riserva l’utile civilistico di 
Gecos pari a 5,2 milioni.

S
atispay  prepara  un  
round di grossa taglia. 
Secondo quanto risulta 
a MF-Milano Finanza, 

la startup dei pagamenti sta la-
vorando a un aumento di 
capitale fino a 134 milio-
ni di euro. L’operazione 
potrebbe  chiudersi  nelle  
prossime settimane e por-
terebbe la raccolta totale 
di Satispay ben oltre i 200 
milioni. Il contributo prin-
cipale al nuovo round do-
vrebbe arrivare da Addi-
tion, fondo di venture ca-
pital  con  sede  a  New  
York  e  lanciato  dall’ex  
manager di Tiger Global 
Management, Lee Fixel. 
Se l’affare andrà in porto la ba-
se-investitori  di  Satispay di-
venterà ancor più internaziona-
le. Nel libro soci della startup 
figurano  già  Tim  Ventures,  
Square,  Tencent  e  Lgt  
Lightstone, entrati tutti nel cor-
so dell’ultimo aumento di capi-
tale, annunciato dalla fintech 

italiana  a  novembre  2020.  
L’eventuale aggiunta di Addi-
tion potrebbe aiutare i piani di 
espansione  internazionale  di  
Satispay che dalla fondazione 
nel 2013 si è affermata come 
una delle fintech più promet-
tenti in ambito europeo. 

L’anno scorso il gruppo fonda-
to da Alberto Dalmasso ha re-
gistrato ricavi per quasi 43 mi-
lioni di euro, provenienti per 
32 milioni dai servizi di ricari-
ca telefonica e per quasi 5 mi-
lioni  dalle  commissioni  per  
servizi di moneta elettronica. 
A fine 2021 la base utenti si at-

testava a circa 2,2 milioni di 
consumatori e a 170 mila eser-
centi convenzionati. A livello 
consolidato la perdita si è atte-
stata a 29 milioni. Il dato è in li-
nea con i piani di una società 
in piena fase di crescita, com-
provata dal fatto che la princi-

pale voce di investimento 
nel 2021 sia stato il mar-
keting. Le risorse fresche 
potrebbero servire a Sati-
spay per accelerare que-
sto percorso in Italia e in 
altri Paesi, nonché per ar-
ricchire la gamma di ser-
vizi. Un anno fa, del re-
sto, la fintech ha comple-
tato la prima acquisizio-
ne,  comprando  Adviso-
rEat ed entrando nel setto-
re del welfare aziendale.
Più a lungo termine, una 

volta raggiunta una massa cri-
tica adeguata, Satispay potreb-
be valutare anche la quotazio-
ne in borsa via ipo, scenario 
esplicitamente  contemplato  
nel suo statuto. Al momento, 
comunque,  l’attenzione  del  
management è tutta per la chiu-
sura dell’aumento di capitale. 

L’eventuale  successo  del  
round  sarebbe  un’ulteriore  
iniezione di fiducia non solo 
per  Satispay  ma  anche  per  
l’ecosistema dell’innovazione 
nazionale.  Se  nel  mondo  le  
startup ad alta crescita stanno 
accusando il naufragio tech in 
borsa, in Italia la raccolta del 

primo semestre ha sfiorato il 
miliardo, grazie al contributo 
dei mega-round chiusi da Sca-
lapay prima (188 milioni) e da 
Newcleo poi (300 milioni). Sa-
tispay potrebbe presto diventa-
re la terza grande operazione 
di venture capital del 2022. (ri-
produzione riservata)

KYIP CAPITAL

n La sgr ha rilevato la piatta-
forma  di  higher  education  
K-Now tramite un aumento 
di capitale di circa 7 milioni, 
diventando così il primo azio-
nista.

INTESA SANPAOLO

n La divisione Insurance del-
la banca premia i  vincitori  
del programma In Action Esg 
Climate, che valorizza l’im-
prenditoria sostenibile: asse-
gnati premi per 500mila euro 
complessivi alle tre imprese 
vincitrici  (9-tech,  Strategic  
BIM e Latitudo 40).

SIRTI

n La  società  contribuirà  al  
progetto di evoluzione dell’in-
frastruttura Dense Waveleng-
th  Division  Multiplexing  
(Dwdm), innovativa tecnolo-
gia di trasmissione in fibra ot-
tica, sulla rete autostradale.

GARDANT

n L’operatore attivo nel cre-
dit management ha inaugura-
to a Roma la nuova sede di 
via Curtatone 3.

GENERALI

n Generali Investments Part-
ners ha nominato Sandrine Ri-
chard come Head of Private 
Debt nell’ambito del Real As-
sets & Private Markets Hub 
di Generali, guidato da Aldo 
Mazzocco.

EDILIZIACROBATICA

n La  società  ha  registrato  
nel primo semestre un valore 
dei contratti sottoscritti che 
raggiunge i 70 milioni di eu-
ro, rispetto ai 55 milioni dello 
stesso periodo del 2021.

ARTERRA BIOSCIENCE

n L’azienda  green  biotech  
ha esaminato il fatturato del 
primo semestre 2022, che ri-
sulta pari a circa 2,1 milioni 
di euro, in crescita del 25,4% 
rispetto  allo  stesso  periodo  
dell’anno precedente.

SPINDOX

n La società ha lanciato Pro-
xible, un progetto di accelera-
zione rivolto alle startup inno-
vative, ad alto contenuto tec-
nologico e con un forte poten-
ziale di crescita.

FALCK RENEWABLES

n Sono iniziati i lavori di co-
struzione dei parchi eolici di 
Falck Renewables in Finlan-
dia. La società ha acquistato i 
due progetti ready-to-build lo 
scorso novembre dal gruppo 
danese European Energy.

BNL BNP PARIBAS

n La banca ha organizzato 
un sustainable linked loan da 
10 milioni per Lati Industria 
Termoplastici.  Il  finanzia-
mento mira al conseguimen-
to di specifici obiettivi legati 
alla sostenibilità ambientale. 

di Donatello Braghieri

L’ imprenditore milanese Marcello Forti è entrato nel capitale 
di Rocket Social srl rilevando il 20% delle quote. Rocket 

Social è la start up fondata da Vincenzo Petruzziello focalizzata 
nel digital marketing e nello sviluppo tecnologico (piattaforme 
complesse, Nft), dedicato a player del settore media, luxury, 
healthcare e no profit. Un altro 60% della start up è detenuto da 
Paola Lanati - già fondatrice del gruppo MA Provider (fatturato 
di oltre 13 milioni nel 2021 e una marginalità di 10 punti superio-
ri alla media mercato), ceduto nel 2021 a Pharmalex Gmbh - en-
trata a sua volta nel capitale sociale con l’obiettivo di sviluppare 
l’azienda nel campo del digital health. Il mantra di Rocket So-
cial è riuscire a combinare tecnologia creativa e strategia genera-
ta dalle diverse competenze dei soci, grazie alle quali nel 2021 
ha raddoppiato il fatturato rispetto al 2020 (ebitda positivo al net-
to di oneshot 10%). Il mercato digital health - stando a un recen-
te report di Grand View Research - è destinato a crescere a livel-
lo globale a 1.500 miliardi nel 2030, ma è agli albori in Italia. 
Con l’ingresso di Forti, il raggio di azione di Rocket si estenderà 
quindi al mondo del food & beverage e dell’hotellerie: una conta-
minazione che agevolerà un’evoluzione tecnologica in grado di 
rendere migliore la customer experience dei clienti in questi set-
tori. (riproduzione riservata)

DI FRANCESCO BERTOLINO

Marcello Forti al 20% di Rocket Social

Un supermercato Pam
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PILLOLE

LA STARTUP DEI PAGAMENTI DIGITALI VALUTA UN MAXI-ROUND FINO A 134 MILIONI DI EURO

Satispay, nuovi capitali in arrivo 
Leader dell’operazione dovrebbe essere Addition, fondo Usa 
creato da Lee Fixel (ex Tiger). Ricavi per 43 milioni nel 2021 
per la società, la base consumatori ha raggiunto i 2,2 milioni 
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