
L’
amministratore dele-
gato di Saipem Fran-
cesco Caio si avvici-
na all'uscita dal grup-

po di ingegneria petrolifera e 
probabilmente novità in meri-
to  saranno  annunciate  nelle  
prossime settimane. Secondo 
quanto risulta a MF-Milano Fi-
nanza, ci sarebbe qualche in-
certezza riguardo le tempisti-
che ma gli accordi di massima 
tra azionisti e manager sareb-
bero ormai definiti  e al mo-
mento è difficile immaginare 
che il ceo possa restare fino a 
settembre anche se la società 
contattata ha smentito l’uscita 
dell’ad. Se confermata, la noti-
zia non sorprenderebbe, visto 
che che fin dal profit warning 
dello scorso gennaio le voci su 
un addio di Caio dal gruppo 
energetico si sono rincorse per 
mesi. Qualcuno aveva persino 
ipotizzato di varare una nuova 
governance prima del lancio 
dell’aumento di capitale da 2 
miliardi di euro. Al suo posto, 
secondo  quanto  risulta,  do-
vrebbe assumere  i  poteri  da  
amministratore  delegato  l'at-
tuale  direttore  generale  (già  
con ampi poteri)  Alessandro 
Puliti,  arrivato  in  febbraio  
dall’azionista  Eni  assieme  a  
Paolo  Calcagnini,  nominato  
da Cdp (l’altro socio forte di 
Saipem) e oggi cfo del grup-
po. MF-Milano Finanza già a 
fine marzo aveva descritto il 
58enne Puliti come «un coin-
quilino ingombrante» perché, 
oltre  a  detenere  molte  dele-
ghe, per andare in Saipem ha 
rinunciato in Eni alla carica di 
direttore generale Natural Re-
sources, in pratica l'upstream 
oil&gas, nella quale gli è suben-
trato Guido Brusco.
Il cambio alla guida di Saipem 
avviene poco dopo il termine 
dell'aumento di capitale obbli-
gato, chiuso poche settimane 

fa. L'operazione di ricapitaliz-
zazione è iniziata il 27 giugno e 
si è conclusa l'11 luglio ed è sta-
ta sottoscritta per il 70,4% (1,4 
miliardi). I restanti 600 milioni 
sono stati apportati da Bnp Pari-
bas,  Citigroup,  Deutsche  
Bank, Hsbc, Intesa Sanpaolo e 
Unicredit  (in  qualità  di  joint  
global coordinators) e Abn Am-
ro, Banca Akros-Gruppo Ban-
co Bpm, Banco Santander, Bar-
clays, Bper, Goldman Sachs In-
ternational, Société Générale e 
Stifel (in qualità di joint boo-

krunners).
Tutto è partito dall'allarme uti-
li da 1,1 miliardi lanciato a fi-
ne gennaio in maniera del tut-
to inattesa. A ottobre 2021 in-
fatti Caio aveva presentato al 
mercato un piano al 2025 di 
grande ottimismo. Poi, tre me-
si più tardi, è arrivata una revi-
sione delle commesse e l'an-
nuncio della perdita da 2,5 mi-
liardi che ha fatto emergere la 
necessità di un consistente raf-
forzamento  patrimoniale.  La  
manovra,  curata  da  Roth-

schild, si è rivelata complessa 
dal punto di vista finanziario 
benché si trattasse di un'opera-
zione  di  sistema,  sostenuta  
dall'immediato  impegno  di  
Eni  e  Cdp  a  sottoscrivere  
pro-quota  (rispettivamente  
per  il  30,5 e  il  23,5%).  Fra  
guerra, inflazione e crisi politi-
che, tuttavia, le condizioni di 
mercato non potevano essere 
peggiori. Per Saipem comun-
que l'iniezione di risorse fre-
sche non era rinviabile e nulla 
garantiva che a ottobre il con-

testo  sarebbe  stato  migliore.  
Le modalità di sottoscrizione 
non sono state favorevoli per 
gli investitori, specie se retail. 
Dal momento che la capitaliz-
zazione pre-aumento di  Sai-
pem era di circa un miliardo, 
l'operazione è stata iper-diluiti-
va, con 95 nuove azioni offer-
te per ogni titolo posseduto.
La società però in occasione 
dei conti del primo semestre è 
sembrata  aver  imboccato  la  
via della risalita. I numeri al 
30 giugno 2022 sono stati più 
che positivi, superiori alla sti-
ma del consensus, e il mercato 
li aveva accolti con un rialzo 
del 5%. Ieri le azioni di Sai-
pem sono scese (in linea con 
Piazza  Affari)  poco  più  
dell'1% a 0,801 euro. Proprio 
Caio aveva definito la seme-
strale come quella «della svol-
ta», con volumi di attività e ri-
cavi ai livelli pre-pandemia.
I nuovi ordini sono ammontati 
a 4,22 miliardi nel secondo tri-
mestre e a 5,8 miliardi nel se-
mestre, oltre la metà dei quali 
riferiti  alle  attività  offshore,  
sia E&C che drilling, in linea 
con le priorità del piano strate-
gico. Il portafoglio ordini a fi-
ne giugno ammontava a 23 mi-
liardi, compensando la cancel-
lazione del contratto Moscow 
Refinery in Russia del secon-
do trimestre (valeva 180 milio-
ni). Nel secondo trimestre i ri-
cavi sono saliti del 28% a sfio-
rare i 2,5 miliardi. Crescita a 
due cifre anche per l'ebitda ad-
justed a 176 milioni di euro 
(+21%). Guardando all'insie-
me del primo semestre, i rica-
vi hanno superato quota  4,4 
miliardi  con  un  incremento  
del 40% e l'ebitda adjusted è 
tornato positivo a 321 milioni 
rispetto ai -266 milioni dello 
stesso periodo 2021. Il risulta-
to netto ha registrato una perdi-
ta di 130 milioni che si con-
fronta col rosso di 779 milioni 
del primo semestre 2021. (ri-
produzione riservata)

E
nel fermata a un passo dal clo-
sing per la cessione della control-
lata russa a Lukoil e Gazprom-

bank-Frezia? Sì, no, forse. Mosca ta-
ce, deciderà Vladimir Putin in perso-
na in forza del recentissimo decreto 
che gli consente di congelare la vendi-
ta di qualsiasi asset detenuto in Rus-
sia da società estere. Per Enel, che at-
tendeva  il  closing  per  settembre,  
l’operazione resta strategica e non so-
lo per via delle sanzioni ma anche ai 
fini degli obiettivi di decarbonizza-
zione del gruppo. Se però si analizza-
no gli effetti immediati della mossa 

di Putin, allora va fatto un distinguo, 
perché anche prima di annunciare, a 
giugno, l’accordo di compravendita 
da 137 milioni di euro qualche contro-
misura Enel l’aveva già presa trac-
ciando una più netta linea di separa-
zione da Enel Russia (56,43%), quo-
tata alla borsa di Mosca. La capogrup-
po guidata dall’amministratore dele-
gato Francesco Starace di fatto ha ces-
sato le attività di direzione e coordina-
mento nei confronti della controllata; 
nominato un nuovo direttore genera-
le di nazionalità russa (Zhanna Sedo-
va,  già responsabile  Affari  Legali)  
che  riporta  esclusivamente  al  cda;  
modificato la struttura organizzativa 
del gruppo per interrompere il riporto 

gerarchico delle funzioni di staff o di 
business. 
Al momento risulta ancora convoca-
ta  l’assemblea  straordinaria  degli  
azionisti in una modalità aperta che 
prevede l’invio dei voti entro il 13 set-
tembre per la cessazione anticipata 
del cda, l’elezione dei nuovi ammini-
stratori, (in questo caso le indicazioni 
dovranno essere date entro sabato 13 
agosto)  e  la  nuova denominazione 
della società in EL5-Energo. 
Enel Russia opera solo sul mercato 
domestico con tre impianti di genera-
zione per 5,6 Gigawatt di capacità: 
Konakovskaya,  Sredneuralskaya  e  
Nevinomisskaya. Nel portafoglio ci 
sono anche gli impianti eolici di Ko-

la, Azov (entrato in esercizio lo scor-
so anno) e Rodnikovsky per un totale 
di 300 MW. Gli altri azionisti della so-
cietà sono PIIT-7 (5,54%) e Uroc Li-
mited  (7,4%),  mentre  il  restante  
30,6% è flottante. Enel ha stimato dal-
la cessione un effetto positivo sull'in-
debitamento finanziario netto conso-
lidato di circa 550 milioni di euro e 
un impatto negativo sull'utile netto di 
gruppo reported di circa 1,3 miliardi, 
principalmente dovuto al rilascio del-
la riserva di conversione cambi, che 
alla fine dello scorso maggio ammon-
tava a circa 1,1 miliardi. Un effetto 
puramente contabile, neutro rispetto 
ai risultati ordinari. (riproduzione ri-
servata)

P il a rischio frenata col taglio del 7% dei con-
sumi nazionali di gas, previsto per l’Italia 

dagli accordi con l’Unione europea in caso di 
stop totale delle forniture russe. Lo sostiene 
uno studio condotto dai docenti di alcune uni-
versità europee, tra i quali Cosimo Magazzino 
(Politica economica, Università Roma Tre) e 
Marco Mele (Politica economica, Unicusano), 
appena pubblicato sulla rivista di settore Ener-
gy Reports. «Dimostrati gli effetti dei consumi 
energetici sulla crescita del pil», spiegano i do-
centi italiani, «possiamo affermare che una po-
litica volta alla riduzione del consumo di gas 
potrebbe generare una riduzione del prodotto 
interno lordo dell'Italia per un periodo che va 
da 2,61–2,85 anni a un massimo di 3,5 anni». 
Ben oltre, quindi, il periodo di attuazione del 
taglio, indicato da Bruxelles tra il Imo agosto e 
il 31 marzo 2023. «Una riduzione di gas, così 

come prospettato dal Consiglio Ue, avrà quasi 
sicuramente un effetto avverso sulla ripresa 
economica del nostro Paese che verrà scontata 
nei prossimi anni». Più nel dettaglio, precisa-
no Magazzino e Mele, «l'analisi dimostra che 
se si prendono in considerazione intervalli tem-
porali molto brevi e le relative bande di fre-
quenza, gli effetti dei consumi energetici sulla 
crescita del pil sono evidenti. Nel lungo perio-
do è forte il flusso causale che va dal pil ai con-
sumi energetici: in quest’ottica qualsiasi politi-
ca di risparmio energetico, come l'aumento del-
le tariffe, di fronte a una politica di efficienta-
mento energetico, non dovrebbe avere un im-
patto negativo sulla crescita economica».
Il regolamento Ue che prevede i tagli ai consu-
mi di gas dei Paesi membri ha ricevuto il via li-
bera ieri. Il Consiglio potrà emanare l’allerta 
sulla sicurezza energetica, facendo scattare la 
misura nei 25 Paesi che hanno aderito, esclusi 
Polonia e Ungheria.(riproduzione riservata)
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Governance totalmente separate. Ma la cessione di Enel Russia resta un obiettivo della strategia di decarbonizzazione 

Francesco
Caio

Caio verso l’uscita da Saipem 
La società si avvierebbe alla risoluzione del rapporto di lavoro con l’amministratore delegato

Per la sua poltrona in pole position l’attuale direttore generale Puliti, arrivato a febbraio da Eni 

di Angelica Romani
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Stop di Putin? Enel ha già sterilizzato gli asset russi

Energy Reports: pil giù per 3 anni col taglio del gas 
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