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F errari alzerà il velo sui risultati trimestrali il 
prossimo 2 agosto, ma intanto il ceo Bene-

detto Vigna offre qualche anticipazione sull’an-
damento del portafoglio ordini, sul trend della 
Rossa nelle diverse geografie e su come la Casa 
di Maranello sta cercando di gestire il caro mate-
rie prime.«Vediamo una trazione positiva per le 
nostre auto in tutte le aree geografiche e ritenia-
mo che l’unicità, l’esclusività e la qualità in ter-
mini di auto siano alla base dei buoni risultati di 
ordini che vediamo in tutti i mercati. Abbiamo 
pochi modelli pronta consegna presso i nostri 
concessionari e nonostante ciò 
gli ordini sono molto robusti, 
siamo quindi molto soddisfat-
ti», ha affermato Vigna, inter-
venendo alla Cnbc.
L'aumento dei costi dell'ener-
gia e delle materie prime esi-
ste,  ma  Ferrari  ha  messo  in  
campo azioni ad hoc già nell'ul-
timo trimestre dell'anno scorso 
e  prosegue nella  gestione  di  
questa emergenza. «Vediamo 
un aumento dei costi sia dell'e-
nergia sia delle materie prime: 
un trend che però siamo in grado di gestire e in 
cui siamo riusciti a fare un buon lavoro, metten-
do in campo azioni già nell'ultimo trimestre del-
lo scorso anno. Primo: stiamo rivedendo i prez-
zi dei nuovi modelli; secondo: stiamo cercando 
di gestire quelli dei 16 modelli impattati dal ca-
ro materie prime, in particolare l'alluminio. Sia-
mo in grado di gestire questi costi anche in futu-
ro e stiamo pianificando come farlo», ha aggiun-
to il top manager.
Interpellato da Cnbc sugli obiettivi di marginali-
tà della Purosangue, Vigna ha aggiunto: «Come 
detto nel corso del Capital Market Day il nostro 
modello è chiaro. L'obiettivo al 2026 è avere un 
ebit rettificato compreso tra l'1,8 e 2 miliardi di 
euro con un margine ebit compreso tra il 27% e 
il 30%. Ogni macchina è fatta per raggiungere 
questo target. La Purosangue non dovrà produr-

re grandi volumi», ha spiegato ancora Vigna ri-
ferendosi alla nuova Suv. Vigna ha quindi ag-
giunto che per la Purosangue prevede di mante-
nere il contributo medio annuo al di sotto del 
20% durante il suo ciclo di vita.
Ferrari prevede 15 nuovi lanci tra il 2023 e il 
2026, una nuova vettura elettrica nel 2025, part-
nership hardware e software per sviluppare tec-
nologie all'avanguardia e ha un obiettivo di car-
bon neutrality entro il 2030.Il nuovo piano stra-
tegico vede al 2026 un ebitda di 2,5-2,7 miliar-
di di euro, con un cagr dell'11%, superiore ri-
spetto alla  crescita dei  ricavi,  e  un margine 
dell'ebitda del 38%-40%.Più nel dettaglio, la 

casa  automobilistica  punta  a  
raggiungere un fatturato netto 
fino a 6,7 miliardi nel 2026, 
con un tasso di crescita annuo 
composto del 9%, trainato prin-
cipalmente dalle attività legate 
alle auto, sostenute dal ricco 
portafoglio di modelli e dalle 
personalizzazioni. Ci si atten-
de che anche gli altri ricavi, ge-
nerati sia dalle attività racing 
sia da quelle lifestyle, contri-
buiranno  positivamente  alla  
performance della società, in-

cludendo l'ambizione di raddoppiare le vendite 
lifestyle entro il 2026 rispetto ai livelli pre-pan-
demia.
L'Ebit - come ricordato da Vigna nell'intervista 
- raggiungerà 1,8-2 miliardi entro il 2026, con 
un margine del 27%-30%, trainato dal mix/prez-
zo come fattore principale e, in misura minore, 
dal volume. I costi industriali e di ricerca e svi-
luppo cresceranno principalmente a causa degli 
ammortamenti e delle spese per migliorare ulte-
riormente il vantaggio tecnologico di Ferrari. Il 
Cavallino punta a generare un free cash flow in-
dustriale cumulato di 4,6-4,9 miliardi nel perio-
do  2022-2026,  raddoppiato  rispetto  al  
2016-2021 e sostenuto prevalentemente dalla 
crescente profittabilità e in parte compensato da 
investimenti cumulati di 4,4 miliardi e da altre 
variazioni operative. (riproduzione riservata)

L’
Italia è pronta a di-
ventare  l’epicentro  
delle ambizioni cine-
si  sull’Europa  in  

campo rinnovabile. Ad affac-
ciarsi sul mercato è Zonergy, 
il braccio rinnovabile di Zte 
(il colosso cinese delle tlc) 
nato nel 2007 attivo in solu-
zioni integrate di microgrid 
intelligenti e specializzato in 
soluzioni avanzate nel foto-

voltaico, che ha scelto di av-
viare  la  campagna europea 
partendo da Milano. Il grup-
po asiatico ha infatti inaugu-
rato la sua sede a Milano con 
l’obiettivo di entrare nel set-
tore delle energie rinnovabili 
in  Europa,  offrendo alcune 
soluzioni avanzate in termini 
di pannelli solari, moduli fo-
tovoltaici e soluzioni di accu-
mulo di energia a tutti i pro-
fessionisti del settore dell'e-
nergia  solare  che  operano  
nel settore residenziale, com-
merciale e su larga scala.
Una scelta che potrebbe ave-
re un grande impatto sul mer-
cato  europeo  delle  energie  
rinnovabili,  considerando  i  
link che  potrebbero crearsi  
con l’Asia e l’Africa, merca-
ti in cui Zonergy ha un’am-
pia  presenza  delle  energie  
rinnovabili e in cui fornisce 
soluzioni fotovoltaiche e di 
accumulo di energia di alta 

qualità. Per la distribuzione 
delle proprie soluzioni in Ita-
lia, Zonergy lavorerà in siner-
gia con Desasolar, la nuova 
business unit di Desa (socie-
tà specializzata nella distribu-
zione di prodotti elettronici 
con un fatturato di 130 milio-
ni di euro) sotto il coordina-
mento del gruppo Obor (so-
cietà  attiva  nell’import-ex-
port con la Cina). L’accordo 
tra Zonergy e Desasolar è sta-
to siglato ieri  in  occasione 
dell’inaugurazione della nuo-

va  sede,  avvenuta  al  
Four-Season di Milano.
In questa occasione il vice-
presidente esecutivo di Zo-
nergy, Kevin Changbin Qiu, 
ha commentato l’accordo so-
stenendo che «dopo anni di 
ricerca e sviluppo, siamo più 
che  pronti  per  entrare  nel  
mercato  europeo»  e  che  
«questo settore acquisirà più 
trazione  nel  tempo con  un  
fabbisogno energetico sem-
pre crescente, motivo per cui 
intendiamo ospitare un ambi-
zioso piano di  crescita  per  
l’Europa  che  sarà  lanciato  
nei prossimi mesi». Da parte 
sua, Francesco Desantis, cfo 
di Desasolar, ha aggiunto di 
essere «onorati di poter colla-
borare con Zonergy e siamo 
certi di poter dare un grandis-
simo contributo, stanziando 
le  necessarie  risorse,  affin-
ché la partnership possa de-
collare in tempi rapidissimi 

creando valore, oltre che agli 
stakeholders, all’Italia intera 
oggi alle prese con grandi dif-
ficoltà proprio energetiche».
In questo contesto, Zonergy 
punta ad affermarsi in Italia 
come un’azienda riconosciu-
ta per l’esperienza globale in 
campo fotovoltaico (con ol-
tre 2,2 Gw di capacità instal-
lata) e nell’accumulo di ener-
gia, per poi estendere il pro-
prio know-how al resto dei 

clienti  europei,  nell’intento  
di percorrere una Via energe-
tica della Seta.
Come detto, Zonergy è stata 
fondata nel 2007 su iniziati-
va di Zte  e rappresenta un 
gruppo tecnologico a tutti gli 
effetti ma specializzato in so-
luzioni  integrate  di  micro-
grid  intelligenti.  L’azienda  
si è impegnata a fornire ai 
clienti  soluzioni  di  micro-
grid intelligenti di prima clas-

se, realizzati grazie ai propri 
team che operano nella ricer-
ca  e  sviluppo,  produzione,  
vendita e commercio, proget-
tazione  e  implementazione  
di  progetti,  gestione  
dell’energia e ottimizzazio-
ne dell’utilizzo complemen-
tare di energia in varie for-
me,  come  eolica,  solare,  
idroelettrica, così come accu-
mulo di energia e ricarica. (ri-
produzione riservata)

Vigna (Ferrari): obiettivo ebit al 2026 tra il 27 e il 30%Il capoluogo lombardo sarà l’epicentro 
dell’espansione europea per le soluzioni 

nel fotovoltaico. Intesa con Desasolar
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ZONERGY, IL BRACCIO DELLE ENERGIE RINNOVABILI DEL BIG TLC CINESE, APRE A MILANO

S
i aggiunge un nuovo tassello nella 
strategia di Ambienta Sgr sul ciclo 
combinato dell’acqua. Il fondo spe-

cializzato in investimenti sostenibili ha 
comprato Calpeda, produttore mondiale 
di pompe, motori e sistemi per il ciclo in-
tegrato dell’acqua. Il gruppo si andrà co-
sì a unire alla platform company Watera-
lia, la holding creata da Ambienta in oc-
casione dell’acquisizione di Caprari, av-
venuta a febbraio 2021. Avverrà dunque 
un’integrazione industriale tra Calpeda 
(assistita dall’advisor Lazard) e Caprari 
con cui Wateralia pone le basi per diven-
tare uno dei maggiori operatori indipen-

denti  europei nel settore delle pompe 
centrifughe e dei sistemi di pompaggio 
per il ciclo integrato dell’acqua. 
Fondata nel 1959 
da Vinicio Metti-
fogo,  con  sede  a  
Montorso Vicenti-
no (Vicenza), Cal-
peda possiede una 
gamma  prodotti  
quali pompe oriz-
zontali,  multista-
dio, sommergibili 
e sommerse, pom-
pe autoadescanti e 
periferiche, ed è attiva con due siti pro-
duttivi italiani, 14 filiali internazionali e 
quasi 500 dipendenti. Basandosi su forti 

sinergie derivanti da questa acquisizio-
ne, Wateralia amplierà quindi la propria 
gamma di prodotti e la copertura territo-

riale,  entrando  in  
un mercato che a li-
vello globale si sti-
ma sia superiore a 
21 miliardi di euro 
e sostenuto da una 
crescita  annuale  
del 3-4%. 
Con un modello di 
business integrato 
e quasi mille dipen-
denti, Wateralia di-

veterà un operatore da oltre 200 milioni 
di ricavi e 40 di ebitda, contando su 24 fi-
liali internazionali (presenza diretta in 

19 Paesi), una gamma di prodotti di cir-
ca 7mila referenze e quasi 10mila clienti 
in vari settori, tra cui infrastrutture idri-
che, industria, agricoltura, servizi dome-
stici e residenziali. 
Come sottolineato da Mauro Roversi,  
founding partner e cio di Ambienta Pri-
vate Equity, «Calpeda si integra sia nel 
portafoglio di investimenti di Ambienta 
sia nella strategia di Wateralia, data l’at-
tenzione all’acqua come risorsa naturale 
vitale». Grazie alla combinazione di Ca-
prari e Calpeda, ha concluso Roversi, 
«raggiungeremo una posizione di rilie-
vo per espanderci ulteriormente sia tra-
mite sinergie sia con le opportunità di 
consolidamento nel settore». (riprodu-
zione riservata)
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Un progetto di storage fotovoltaico 
a Sichuan, in Cina
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Il green di Zte sbarca in Italia 

Il gruppo si unirà a Caprari all’interno di Wateralia, la holding attiva nel ciclo dell’acqua, che ora supera i 200 mln di ricavi 
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