
di Manuel Follis

È stato aperto al traffi-
co alla presenza del ministro dei Trasporti e 

dei lavori pubblici del 
Botswana, Eric Molale, 
il nuovo ponte sul fiu-
me Okavango realizza-
to da Itinera, società del 
gruppo Astm. L’infra-
struttura  si  trova  nel  
Nord del Paese al confine con la Namibia, nei pressi del vil-
laggio di Mohembo, all'interno di una riserva naturale che 
ospita una popolazione indigena di circa 100.000 persone e 
diverse specie animali. Il ponte strallato, che consentirà il 
transito tra le due sponde in precedenza possibile solo trami-
te ferry boat, è lungo 1,2 km e le antenne, realizzate in accia-
io per un’altezza di 46 m, richiamano nella forma le caratteri-
stiche zanne di elefante, animale simbolo del Paese. (riprodu-
zione riservata)

I n casa Unieuro i risultati economico-finanziari del primo trime-
stre dell'esercizio 2022/23 si caratterizzano per un'ulteriore 

progressione dei ricavi che segnano un record in un periodo sta-
gionalmente debole per le vendite di elettronica ed elettrodome-
stici. La crescita, pari al 5,2%, è stata trainata dalla performance 
del canale online, che registra un aumento del 24,9% a cui si ac-
compagna il +4,9% registrato dalla rete fisica. La redditività ope-
rativa, spiega una nota, risente invece del contesto avverso venu-
tosi a creare con lo scoppio del conflitto in Ucraina, che ha com-
portato il rialzo dei costi energetici e delle materie prime con con-
seguenti riflessi sulla dinamica dei costi. La società ha riportato 
un ebit adjusted in sostanziale pareggio (positivo per 6,5 milioni 
un anno prima) e un risultato prima delle imposte adjusted negati-
vo per 3,5 milioni (rispetto a un risultato positivo per 3,3 milioni 
nel primo trimestre 2021/22). 
La variazione a livello di cassa netta è ascrivibile, oltre ai tradi-
zionali fattori stagionali, a una dinamica contingente del capitale 
circolante legata alla strategia di approvvigionamento posta in at-
to. Il management di Unieuro, guidato dall’ad Giancarlo Nico-
santi Monterastelli, «monitora l'evoluzione del contesto esterno 
e i relativi impatti reali e potenziali sulle prospettive di breve ter-
mine della società. In piena coerenza con l'approccio prudente e 
realistico fin qui adottato si ritiene pertanto che le guidance relati-
ve a ricavi, redditività e generazione di cassa per l'esercizio in 
corso possano essere comunicate al mercato con un maggior li-
vello di attendibilità nell'arco dei prossimi mesi. (riproduzione ri-
servata)

S
i è concluso il periodo 
per l'esercizio dei diritti 
di opzione acquistati du-
rante l'offerta in borsa e 

relativi alle azioni ordinarie di 
nuova  emissione  rivenienti  
dall'aumento di capitale a pa-
gamento, in via inscindibile,  
per un importo comprensivo 
di  sovrapprezzo  di  
1.999.993.686,59  euro  (am-
montare risultante dall'arroton-
damento per difetto di 2 miliar-
di a seguito della determina-
zione del prezzo di offerta e 
del numero di azioni), delibe-
rato dal cda il 21 giugno. In 
particolare, a seguito della ven-
dita nel corso delle sedute di 
borsa  del  12  e  13  luglio  di  
2.052.446  diritti  di  opzione  
non esercitati durante il perio-
do di offerta in opzione e della 
conclusione del periodo previ-
sto per l'esercizio di tali diritti, 
sono  state  sottoscritte  
12.261.270  azioni  ordinarie  
Saipem  di  nuova  emissione  
per un controvalore complessi-
vo pari a 12.420.666,51 euro. 
Tenuto conto che durante il pe-
riodo di offerta in opzione, ini-
ziato il 27 giugno e conclusosi 
l'11 luglio, sono stati esercitati 
14.498.312 diritti di opzione 
per  la  sottoscrizione  di  
1.377.339.640 azioni di nuo-
va emissione, risultano pertan-
to  complessivamente  sotto-
scritte  1.389.600.910  azioni  
di  nuova  emissione,  pari  al  
70,4% delle azioni di  nuova 
emissione offerte nel contesto 
dell'aumento di  capitale,  per  
un controvalore complessivo 
pari a 1.407.665.721,83 euro. 
In considerazione di tutto que-
sto, si prevede che le rimanen-
ti 584.726.520 azioni di nuova 
emissione, per un controvalo-
re  complessivo  pari  a  
592.327.964,76  euro,  siano  
sottoscritte da Bnp Paribas, Ci-
tigroup,  Deutsche  Bank,  
Hsbc, Intesa Sanpaolo e Uni-
credit (in qualità di joint glo-
bal coordinators) e Abn Am-

ro, Banca Akros-Gruppo Ban-
co  Bpm,  Banco  Santander,  
Barclays, Bper, Goldman Sa-
chs International, Societe' Ge-
nerale e Stifel  (in qualità  di  
joint bookrunners). 
A seguito di tale sottoscrizio-
ne da parte degli istituti garan-
ti, l'aumento di capitale avente 
ad oggetto 1.974.327.430 nuo-
ve  azioni  risulterà  integral-
mente sottoscritto per un con-
trovalore complessivo pari a 
1.999.993.686,59 euro (di cui 
41.460.876.03 euro a titolo di 
capitale  e  1.958.532.810.56  
euro a titolo di sovrapprezzo). 
Giunge  così  a  conclusione  

un’operazione che ha messo 
in forte difficoltà i soci, soprat-
tutto retail, che si sono trovati, 
spesso senza possedere le in-
formazioni necessarie,  a  do-
ver sottoscrivere un numero di 
azioni molto superiore a quel-
le detenute, quindi fortemente 
diluitivo per chi non ha sotto-
scritto i nuovi titoli. Questa ca-
ratteristica è anche all’origine 
dei forti scostamenti di prezzo 
che hanno accompagnato l’azio-
ne Saipem durante tutta la dura-
ta dell’operazione. Anche ieri 
lo scostamento di prezzo è stato 
rilevante: +5,7% a 1,17 euro. (ri-
produzione riservata) 

Inaugurato il ponte di Astm in Botswana
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Ricavi Unieuro in salita
del 5% ma i costi incidono 

di Matteo Bandini

BF cresce nel couscous
e compra Bia per 20 milioni 

Astm Botswana 

È stato aperto al traffico 
alla presenza del Mini-

stro dei Trasporti e dei La-
vori Pubblici del Botswa-
na, Eric Molale, il nuovo 
ponte sul fiume Okavan-
go  realizzato  da  Itinera,  
società del Gruppo Astm. 
L’infrastruttura  si  trova  
nel nord del Paese al confine con la Namibia, nei pressi del villag-
gio di Mohembo, all'interno di una riserva naturale che ospita 
una popolazione indigena di circa 100.000 persone e diverse spe-
cie animali. Il ponte strallato, che consentirà il transito tra le due 
sponde in precedenza possibile solo tramite Ferry Boat, è lungo 
1,2 km e le antenne, realizzate in acciaio per un’altezza di 46 m, 
richiamano nella forma le caratteristiche zanne di elefante, ani-
male simbolo del Paese. 

di Manuel Follis

I l gruppo BF (ex Bonifiche Ferraresi) cresce nel business del cou-
scous e rileva il 100% di Bia. L'operazione è stata annunciata ieri 

e nel dettaglio BF rileverà il 95% di Bia detenuto da Alto Partners e 
il restante 5% che faceva capo a Gescad. Bia è attiva nella produzio-
ne e commercializzazione di couscous da filiera italiana ed è tra i top 
player del mercato europeo e leader mondiale nella produzione di 
couscous biologico. L'azienda nel 2021 ha realizzato un fatturato di 
circa 33 milioni, mentre il corrispettivo per l’acquisto è stato di 20,5 
milioni e sarà versato da BF alla data di esecuzione. L’acquisizione, 
come si legge nel comunicato della società, «verrà finanziata me-
diante l’utilizzo di mezzi propri, rivenienti dall’operazione di valo-
rizzazione della controllata Bonifiche Ferraresi», che nel giugno 
2021 ha ceduto il 2,5% alla Cassa di Risparmio di Lucca. Nell’opera-
zione BF è stata assistita da EY come advisor sia finanziario sia advi-
sor legale e fiscale, mentre i venditori sono stati assistiti da Vita-
le&Co in qualità di advisor finanziario e dallo studio Molinari Ago-
stinelli per gli aspetti legali. (riproduzione riservata)

di Manuel Follis

SOTTOSCRITTI ALTRI 2 MILIONI DI DIRITTI CHE ERANO RIMASTI INOPTATI DAGLI AZIONISTI

A
ttualmente è Tesla a gestire la più 
grande rete di ricarica rapida per 
le auto elettriche negli Usa con 

circa 14.000 stalli in quasi 1.700 locali-
tà ma anche altre aziende nel settore 
automotive si stanno muovendo. Com-
plessivamente, negli Stati Uniti ci so-
no circa 136.000 stazioni di ricarica 
pubbliche, secondo i dati del Diparti-
mento  dell'Energia.  La  stragrande  
maggioranza di esse e' costituita da ca-
ricatori lenti, che equivalgono a colle-
gare un veicolo a una presa da 240 
volt. General Motors ad esempio ha 
un piano per aumentare la copertura 

delle stazioni di ricarica per i veicoli 
elettrici negli Stati Uniti, e ha annun-
ciato un progetto per la costruzione di 
una rete da costa a costa, con l'aiuto 
della startup EVgo e la societa' Pilot. 
La fitta rete di postazione sara' compo-
sta da 2.000 stalli di ricarica veloce 
con il marchio "Pilot Flying J" e "Ul-
tium Charge 360", con l'obiettivo di 
creare una rete a intervalli di 50 miglia 
sulle autostrade statunitensi presso le 
oltre 800 sedi di Pilot. Ovviamente il 
futuro dei veicoli Ev americani e' deter-
minato anche da un incremen-
to della produzione interna di 
batterie elettriche e Ford Mo-
tor, dopo aver annunciato il progetto a 
settembre,  ha  effettuato  il  closing  

dell'accordo con Sk per la creazione di 
'Blue Oval', una joint venture che rea-
lizzera' batterie elettriche negli Usa, 
per alimentare le ambizioni della casa 
automobilistica di Detroit di affermar-
si come produttore di veicoli Ev. Blue 
Oval creera' un impianto di batterie in 
Tennessee e due in Kentucky, generan-
do migliaia di posti di lavoro; la produ-
zione  dovrebbe  iniziare  intorno  al  
2025, e aiutera' Ford a raggiungere l'o-
biettivo di vendere 2 milioni di veicoli 
elettrici all'anno in tutto il mondo en-

tro il 2026. Ford investira' circa 
6,6 miliardi di dollari nei prossi-
mi cinque anni; il costo totale de-

gli impianti superera' gli 11 miliardi di 
dollari.  La  spesa  dell'Ovale  Blu  di  

Ford fa parte del suo piano di investi-
mento di circa 35 miliardi di dollari 
per  l'elettrificazione  dei  veicoli  al  
2025. Non sono solo le auto Ev pero' 
ad essere in crescita negli Stati Uniti, 
anche i mezzi pesanti si stanno facen-
do spazio nel settore. Proprio per que-
sto, Volvo Trucks North America ha 
intenzione di costruire una rete di rica-
rica elettrica dedicata a veicoli medi e 
pesanti, nella California. Con l'inten-
zione di avviare il progetto nel 2022, 
Volvo ha siglato una partnership con 
Volvo Financial Services, Volvo Tech-
nology of America, Shell Recharge So-
lutions,  Tec  Equipment,  Affinity  
Truck Center e Western Truck Center. 
La casa automobilistica ha dichiarato 
che prevede di mettere in funzione tut-
te e cinque le stazioni entro la fine del 
2023.

A ttualmente è Tesla a gestire la più 
grande rete di ricarica rapida per le 

auto  elettriche  negli  Usa  con  circa  
14.000 stalli in quasi 1.700 località ma 
anche altre aziende nel settore automo-
tive si stanno muovendo. Complessi-
vamente, negli Stati Uniti ci sono cir-
ca 136.000 stazioni di ricarica pubbli-
che, secondo i dati del Dipartimento 
dell'Energia. 
La stragrande maggioranza di esse è 
costituita da caricatori lenti, che equi-
valgono a collegare un veicolo a una 
presa da 240 volt. General Motors ad 
esempio ha un piano per aumentare la 
copertura delle stazioni di ricarica per 
i veicoli elettrici negli Stati Uniti, e ha 
annunciato un progetto per la costru-
zione di una rete da una costa all’altra, 

con l'aiuto della startup EVgo e la so-
cietà Pilot. La fitta rete di postazione 
sarà composta da 2.000 stalli di ricari-
ca veloce con il marchio «Pilot Flying 
J» e «Ultium Charge 360», con l'obiet-
tivo di creare una rete a intervalli di 50 
miglia  sulle  autostrade  statunitensi  
presso le oltre 800 sedi di Pilot. Ovvia-
mente il futuro dei veicoli Ev america-
ni è determinato anche da un incremen-
to della produzione interna di batterie 
elettriche e Ford Motor, dopo aver an-
nunciato il progetto a settembre, ha ef-
fettuato il closing dell'accordo con Sk 
per la creazione di Blue Oval. La joint 
venture ha l’obiettivo di realizzare bat-
terie elettriche negli Usa e di alimenta-
re le ambizioni della casa automobili-
stica di Detroit per affermarsi anche 
come produttore di veicoli Ev. 
Blue Oval, infatti, creerà un impianto 

di batterie in Tennessee e due in Ken-
tucky, generando migliaia di posti di 
lavoro; la produzione dovrebbe inizia-
re intorno al 2025, e aiuterà Ford a rag-
giungere l'obiettivo di vendere 2 milio-
ni di veicoli elettrici all'anno in tutto il 
mondo entro il 2026. Ford investirà cir-
ca 6,6 miliardi di dollari nei prossimi 
cinque anni; il costo totale degli im-
pianti superera' gli 11 miliardi di dolla-
ri. La spesa dell'Ovale Blu di Ford fa 
parte del suo piano di investimento di 
circa 35 miliardi di dollari per l'elettri-
ficazione dei veicoli al 2025. Non so-
no solo le auto Ev pero' ad essere in cre-
scita negli Stati Uniti, anche i mezzi pe-
santi si stanno facendo spazio nel setto-
re. Proprio per questo, Volvo Trucks 
North America ha intenzione di co-
struire una rete di ricarica elettrica de-
dicata a veicoli medi e pesanti, nella 

California. Con l'intenzione di avviare 
il progetto nel 2022, Volvo ha siglato 
una partnership con Volvo Financial 
Services, Volvo Technology of Ameri-
ca,  Shell  Recharge  Solutions,  Tec  
Equipment, Affinity Truck Center e 
Western Truck Center. La casa auto-
mobilistica ha dichiarato che prevede 
di mettere in funzione tutte e cinque le 
stazioni entro la fine del 2023.

di Carlo Brustia

di Nicola Carosielli

A rriva un nuovo finanziamento per Prysmian. Il grup-
po guidato dal ceo Valerio Battista ha sottoscritto ieri 

con un pool di banche nazionali e internazionali una li-
nea di credito a medio termine sustainability-linked da 
1,2 miliardi di euro destinata principalmente a rifinanzia-
re il term loan a medio termine di un miliardo ottenuta 
nel 2018. L’obiettivo è non solo rafforzare la struttura fi-
nanziaria ma, come sottolinea la tipologia di finanzia-
mento, anche integrare fattori esg nella strategia di grup-
po. Il sustainability-linked term loan è infatti ancorato ai 
target di decarbonizzazione già definiti, al rapporto di as-
sunzioni femminili a livello impiegatizio e dirigenziale 
sul totale delle assunzioni di gruppo, e agli audit in mate-
ria di sostenibilità eseguiti nella supply chain.
Il pool di banche che ha partecipato all’operazione inclu-
de i bookrunner Banco Bpm, Bnp Paribas, Credit Agrico-
le Cib, Ing, Intesa Sanpaolo e Mediobanca. Credit Agri-
cole Cib è esg coordinator e documentation agent, Intesa 
Sanpaolo è facility agent. (riproduzione riservata) 

prysmian 

di Gaudenzio Fragonara

Tesla ha la più grande rete di ricarica rapida per le au-
to elettriche negli Usa

A Prysmian una linea esg da 1,2 miliardi 

Tesla ha la più grande rete di ricarica rapida per le auto elettriche negli Usa 

Il ponte sul fiume 
Okavango

Aumento Saipem coperto al 70% 
Per completare l’operazione da 2 miliardi le banche ora dovranno garantire l’acquisto del 29,6%
che richiederà un esborso di 600 milioni. Si chiude un’operazione molto diluitiva per i vecchi soci 

Gm, Ford e Volvo investono sulle reti di ricarica auto 

T esla gestisce la più grande rete di ricarica ra-
pida per le auto elettriche negli Usa con cir-

ca 14.000 stalli in quasi 1.700 località ma an-
che altre aziende del settore automotive si stan-
no muovendo per sviluppare la rete moderna. 
Ci sono già circa 136.000 stazioni di ricarica 
pubbliche, ma la stragrande maggioranza è co-
stituita da caricatori lenti, che equivalgono a 
collegare un veicolo a una presa da 240 volt. 
General Motors ha un piano per aumentare la 
copertura delle stazioni di ricarica e ha annun-
ciato un progetto per la costruzione di una rete 
con l'aiuto della startup EVgo e la società Pi-
lot. La fitta rete di postazione sarà composta 
da 2.000 stalli di ricarica veloce con il mar-
chio «Pilot Flying J» e «Ultium Charge 360», 
con l'obiettivo di creare una rete a intervalli di 
50 miglia sulle autostrade presso le oltre 800 
sedi di Pilot. Ford Motor ha effettuato il clo-

sing dell'accordo con Sk per la creazione di 
Blue Oval. La joint venture creerà un impian-
to di batterie in Tennessee e due in Kentucky, 
generando migliaia di posti di lavoro; la produ-
zione dovrebbe iniziare intorno al 2025, e aiu-
terà Ford a raggiungere l'obiettivo di vendere 
2 milioni di veicoli elettrici all'anno in tutto il 
mondo entro il 2026. Ford investirà circa 6,6 
miliardi di dollari nei prossimi cinque anni; il 
costo totale degli impianti supererà gli 11 mi-
liardi di dollari. Non sono solo le auto Ev pero' 
ad essere in crescita negli Stati Uniti, anche i 
mezzi pesanti si stanno facendo spazio nel set-
tore. Per questo Volvo Trucks North America 
ha intenzione di costruire una rete dedicata a 
veicoli medi e pesanti, nella California. Volvo 
ha siglato una partnership con Volvo Finan-
cial Services, Volvo Technology of America, 
Shell Recharge Solutions, Tec Equipment, Af-
finity Truck Center e Western Truck Center. 
(riproduzione riservata)
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