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Bloomberg
Margini in crescita
per le utility europee:
più 7 per cento
la stima per il 2023

L’aumento dei prezzi dell’energia ma anche
l’apporto delle rinnovabili fanno bene alle utility
europee che nel primo semestre hanno registrato
utili in aumento. La crescita dei risultati, secondo
Bloomberg Intellingence, è destinata a proseguire
anche nel secondo semestre nonostante la crisi
con la Russia, la siccità che incide sulla produzione
idroelettrica e la volatilità dei prezzi dell’energia
all’ingrosso. Qualche esempio? Bloomberg cita le
spagnole Iberdrola (utile netto di 2,1 miliardi) ed

Endesa (utile netto a 916 milioni) e l’italiana Enel
(utile netto a 2,1 miliardi). Secondo gli analisti, il
settore si avvia a chiudere l’anno con una crescita
media del margine operativo lordo (Ebitda) del 2%
e una stima per il 2023 del 7 per cento. Le aziende
sembrano ben protette dalla volatilità dei prezzi, in
quanto i ricavi tendono a essere indicizzati
all’inflazione e ai tassi di interesse. Se si guarda alle
prospettive non si possono escludere rischi. Primo
tra tutti il taglio delle forniture da parte della Russia

e i prezzi del metano destinati a rimanere alti per i
prossimi 12 mesi. Ma anche i provvedimenti messi
in campo da diversi governi per tassare gli
extraprofitti. Le utility quotate in Borsa e inserite
nell’indice Stoxx Europe 600, intanto, si preparano
ad affrontare investimenti per ammodernare le
infrastrutture di rete e per aumentare la capacità
rinnovabile. Secondo le stime si tratta di 95-100
miliardi all’anno nel 2022-2023. (f. ch.)
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L’intervista

di Marco Sabella

«Investindustrial,
perché puntiamo
su Italia e Usa»
Bonomi:«Vogliamocrearenuovileader»

«Il settore del food ha avuto
per molto tempo tassi di cre-
scita e di redditività medio-
bassi, ma prevediamo che nei
prossimi anni l’industria ali-
mentare subirà una grande
trasformazione. Problemi di
scarsità legati ai cambiamenti
ambientali, di tracciabilità dei
prodotti, l’imporsi dei criteri
Esg, l’evoluzione dei gusti e
dei bisogni dei consumatori
ne fanno sulla base delle no-
stre analisi uno dei comparti
più dinamici del futuro». An-
drea Bonomi, erede di una
delle più importanti dinastie
imprenditoriali milanesi, fon-
datore e presidente di Inve-
stindustrial — una società di
investimento che ha risorse
per 11 miliardi di euro, specia-
lizzata nell’acquistare, far cre-
scere internazionalmente e
quindi cedere le società parte-
cipate— fa il punto sulle stra-
tegie del gruppo all’indomani
dell’acquisizione di due im-
portanti società statunitensi,
Parker Food, specializzata ne-
gli ingredienti alimentari spe-
ciali ad alto valore aggiunto e
una divisione del gruppo Tre-
eHouse Foods, leader nella
produzione e distribuzione di
prodotti alimentari private
label per retail e ristorazione.
Perché questa accelera-

zione degli investimenti in
campo alimentare?
«Per ragioni strategiche e

per opportunità immediate.
Abbiamo già investito in
gruppi importanti, come La
Doria, Csm Ingredients, Hi-
Food, Italcanditi. Le nuove ac-
quisizioni americane sono
ideali sul piano strategico e
settoriale: il business di La
Doria si integra perfettamente
con quello della divisione pri-

vate label di TreeHouse, men-
tre quello di Csm Ingredients
con quello di Parker Food,
leader nel settore ingredienti.
Investindustrial raggiunge
così un fatturato complessivo
nel food di circa 3,5 miliardi e
per il settore private label di-
ventiamo fra i più grandi al
mondo. L’alimentare è un set-
tore in cui è facile che le
aziende abbiano dimensioni
medie, ideali per un investito-
re con le nostre caratteristi-
che, dunque proseguiremo la
nostra strategia di rafforza-
mento nel settore».
Parliamo di aziende che

appartengono a segmenti
piuttosto diversi…
«Siamoun teamdi circa 150

professionisti basati in Euro-
pa, Nord America e Asia e ab-
biamo identificato tre seg-
menti del comparto alimenta-
re con prospettive di sviluppo

particolarmente promettenti:
quello degli ingredienti, in
cui opera la nostra controllata
Csm Ingredients, con circa un
miliardo di fatturato, il priva-
te label, ovvero quel vasto uni-
verso di prodotti a marchio
proprio presenti nelle grandi
catene distributive di tutto il
mondo, un’area presidiata da
La Doria, che sfiora unmiliar-
do di fatturato annuo. E infine
il segmento della sicurezza
della produzione, cui appar-
tiene per esempio Guala Clo-
sures, un leader nei sistemi di
chiusura».
In che cosa consiste la po-

litica di sviluppo delle azien-
de che entrano nel perime-
tro di Investindustrial?
«Innanzitutto bisogna ave-

re ben chiaro che il nostro
non è mai un investimento
puramente finanziario ma ha
sempre una logica industriale

e imprenditoriale. Al centro
del nostro interesse ci sono le
imprese italiane di media o
anche piccola dimensione
che detengono una leader-
ship riconosciuta nel loro
segmento di appartenenza
ma che incontrano difficoltà a
crescere sui mercati interna-
zionali. Disponiamo delle ri-
sorse finanziarie, e non solo,
necessarie per la loro crescita.
Siamo quindi in grado di for-
nire alle società dove investia-
mo i capitali per lo sviluppo».
Il vostro intervento non si

arresta a questo stadio…
«Certamente no. Grazie alla

nostra rete globale siamo in
grado di individuare i partner
internazionali più adatti alle
singole aziende che a questo
punto dispongono delle ri-
sorse necessarie per le acqui-
sizioni.Ma la logica industria-
le su cui muoviamo ci porta

anche ad ampliare le aree di
prodotto e di mercato delle
aziende in cui siamo presenti.
Per fare un esempio nel setto-
re automotive Ducati e Aston
Martin, quando facevano par-
te del nostro portafoglio, han-
no lanciato modelli radical-
mente innovativi con cui han-
no potuto ingrandire il loro
mercato di riferimento e au-
mentare il loro giro d’affari».
Abbiamo parlato del food

ma voi operate in tanti com-
parti differenti.
«Siamo presenti nell’indu-

stria, nei servizi healthcare,
nell’high tech, nel design. Ma
sempre con la logica di aggre-
gare il settore e di creare un
campione italiano in grado di
crescere e di affermarsi sui
mercati mondiali».
Quali sono i vantaggi di

questa diversificazione?
«Dal punto di vista finan-

ziario sono notevoli. I nostri
sottoscrittori si aspettano un
rendimento medio annuo del
20% dal loro investimento. Il
fatto di essere presenti in aree
d’affari diversificate e in fasi
di maturità non omogenee ci
ha permesso in questi anni di
centrare regolarmente l’obiet-
tivo».
Nella sua lunga attività

che idea ha maturato dei
punti di forza dell’economia
italiana?
«I prodotti italiani nel

mondo piacciono perché pia-
ce l’immagine dell’Italia e per-
ché sono di qualità altissima.
Una chiave del successo del-
l’industria tricolore è la capa-
cità di immettere nei prodotti
una spiccata identità italiana
che si rivolge a un pubblico
globale che ne sa apprezzare il
valore. Negli anni inoltre, le
aziende, in Italia ma non solo,
si sono progressivamente
sganciate dal contesto nazio-
nale in cui operano e questo è
uno degli aspetti positivi della
globalizzazione. Vince chi ha
minore dipendenza dalle vi-
cende interne del Paese d’ap-
partenenza ed è orientato ver-
so una comunità di consuma-
tori globale. Investindustrial è
focalizzata nell’aiutare le
aziende italiane a trasformar-
si in leader mondiali».
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Telecomunicazioni

La Uil: «Bene
l’ipotesi Opa
di Cdp su Tim»

U ilcom plaude
all’ipotesi trapelata
ieri di una

nazionalizzazione di Tim.
«Abbiamo avuto modo di
leggere le indiscrezioni
stampa e riteniamo che
l’ipotesi di un’Opa da parte
di Cdp sia da accogliere
positivamente», ha
commentato Salvo
Ugliarolo, segretario
generale della Uilcom Uil
circa le indiscrezione su
un piano di Fratelli d’Italia
per Tim. «L’ipotesi
alternativa proporrebbe
l’acquisto della rete da
parte di Cdp a un prezzo
ingiustificatamente
elevato», ha aggiunto.
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Fondatore
Andrea Bonomi
è nato nel 1965
a New York.
Erede di una
delle maggiori
dinastie
imprenditoriali
milanesi,
nel 1990
ha creato
Investindustrial
e nel 2000
la fondazione
non profit
Invest for
Children.
Investindustrial
è una società
di investimento
con risorse
per 11 miliardi

Dopo
Parker
Food e Csm
Ingredients
prosegui-
remo nella
nostra
strategia
di rafforza-
mento
nell’ali-
mentare
Centrali
anche high
tech, salute
e design

Lavoro

Metalmeccanici,
364morti
in cinquemesi

D opo un altro
incidente sul lavoro
(ieri a morire è stato

un operaio catanese di 60
anni dipendente della Sirti
Energia), i sindacati dei
metalmeccanici Fim, Fiom
e Uilm hanno richiamato
l’attenzione sulla piaga
delle morti sul lavoro: nei
primi cinquemesi di
quest’anno i morti sono
stati in tutto 364.
«La sicurezza sul lavoro è
ormai un’emergenza
drammatica nazionale,
occorrono più controlli,
più rigore, più formazione
e informazione», si legge
nella nota di Fiom, Fim e
Uilm nazionali.
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100
miliardi
gli investimenti
del settore
per la rete e
per aumentare
le rinnovabili


