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C’è chi viene e chi va. Dopo
gli ultimi annunci di delisting
da parte di alcune società, in
controtendenza il Laboratorio
Farmaceutico Erfo, società
benefit operante nel settore
nutraceutico, lo scorso giu-
gno aveva annunciato la sua
quotazione in Borsa sul mer-
cato Euronext GrowthMilan e
punta alla crescita.
Collocata il 29 giugno a 1,5

euro per azione, ha raggiunto
ieri i 2,98 euro, dopo aver toc-
cato i 3,2 l’8 agosto. In un me-
se il rialzo è stato del 62%, La
quotazione di Erfo ha rappre-
sentato «una tappa fonda-
mentale nel percorso di cre-
scita ed internazionalizzazio-
ne con i proventi dell’Ipo che
ci consentiranno di accelerare
il raggiungimento dei nostri
obiettivi strategici, volti a con-
solidare il nostro modello di
business, caratterizzato da un
alto grado di innovazione e
scalabilità» aveva detto Alex
Cutè, amministratore delega-
to e fondatore della società.
Nata nel 2013 con base a

Villafranca, in provincia di
Messina grazie a un’esperien-
za manageriale di Cutè nel
settore dell’alimentazione
sportiva si pone di diffondere
a un pubblico più ampio
un’alimentazione sana e stu-
diata e l’obiettivo di produrre
integratori alimentari innova-
tivi. Da qui è nato un business
allargato alla consulenza mi-

rata, esami e prodotti su mi-
sura per la persona. Dopo il
primo centro diretto aperto a
Milano nel 2013 la società è
man mano cresciuta fino a
contare oggi, in tutto il Paese,
120 punti vendita, 108 in fran-
chising e 12 diretti. La matri-
colamessinese nel 2021 ha se-
gnato una crescita media an-
nua del fatturato del 26%, «in-
s i e m e a d u n e l e v a t a
profittabilità e a zero debiti»
aveva affermato il fondatore.
A fine 2021 Erfo aveva rag-

giunto un valore della produ-
zione di 5,1 milioni di euro un
patrimonio di oltre 4,7 milio-
ni. Sempre l’anno scorso, la
medical division della società
ha avviato due nuove specifi-
che aree terapeutiche, gastro-
enterologia e urologia««con
importanti sviluppi in pro-
grammanell’area ortopedica»
.«Non avevamo bisogno di
soldi— si legge in una dichia-
razione sul sito di Borsa italia-
na— Il motivo dell’Ipo è stato
invece la ricerca di autorevo-
lezza e credibilità associate al-
lo status di società quotata» e
punta adesso, con i proventi
della quotazione «a dare un
boost alla crescita e promuo-
vere più rapidamente i nostri
piani strategici di sviluppo».
Tra gli obiettivi, lo sviluppo
all’estero e nuove acquisizio-
ni.

Emily Capozucca
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Nutraceutica

Erfo, dalla Borsa
la spinta alla crescita
in Italia e all’estero

Il fondatore
Alex Cutè è
amministratore delegato
e fondatore
del Laboratorio
Farmaceutico Erfo,
la società messinese nel
settore della nutraceutica
che si è quotata su
Euronext Growth Milan

taici. Ma non era sufficiente
per alimentare forni che cuo-
ciono gli impasti a 1.200 gra-
di. E così abbiamo puntato
sulla creazione di un impian-
to a biogas attraverso la ge-
stione anaerobica della fra-
zione organica dei rifiuti. Fi-
nalmente dopo quasi sei anni
di iter burocratico ora abbia-
mo avuto il via libera».
L’impianto sarà gestito da

una società — Società Ener-
gia Anagni — partecipata da
A2a (55%) che mette le com-
petenze industriali, insieme
con SaF, Società Ambiente
Frosinone (20%) che raggrup-
pa i 91 Comuni della Provincia
e per il 25% da Saxa Gres.
«L’energia prodotta sarà qua-
si completamente assorbita
dalla nostra attività — rac-
conta Borgomeo—. In questo
modo contiamo di abbattere i
costi: contiamo su un rispar-
mio sulla bolletta del 30-40%.
Un risparmio che di questi
tempi può fare la differenza
t ra la v i ta e la morte di
un’azienda. Stiamo ragionan-
do anche su come portare be-
nefici al territorio. Anche se
un vantaggio esiste già: que-
sta energia è prodotta senza
liberare Co2. Inoltre l’econo-
mia circolare sottrae business
alla criminalità. Certo, sareb-
be importante ridurre i tempi
degli iter burocratici».

Rita Querzè
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Tempi duri per le aziende
energivore. Lo sanno bene gli
operatori dell’industria cera-
mica. «Quando rilevai la vec-
chiaMarazzimi resi conto che
la competitività di uno stabili-
mento come il nostro nel cen-
tro Italia, lontano dal distretto
emiliano della ceramica, si sa-
rebbe misurata su due fronti:
l’innovazione di prodotto e un
processo produttivo competi-
tivo», racconta Francesco
Borgomeo, da tempo focaliz-
zato su riconversioni indu-
striali, dismissioni e rilancio
di siti ed aree in crisi. Oggi la
ex Marazzi si chiama Saxa
Gres. Il primo obiettivo è stato
raggiunto introducendo una
nuova produzione: le pavi-
mentazioni urbane in cerami-
ca. Per quanto riguarda il se-
condo, Borgomeo ha scom-
messo da subito sull’idea di
creare una «circular factory»
che si autoproduce l’energia
di cui ha bisogno.
«Per rendere circolare il

processo produttivo abbiamo
trovato il modo di utilizzare
per la produzione degli impa-
sti le ceneri di risultati dei ter-
movalorizzatori. Ceneri che in
alternativa potrebbero solo fi-
nire in discarica creando pro-
blemi all’ambiente — raccon-
ta Borgomeo, che di SaxaGres
è presidente e amministrato-
re delegato —. Per produrre
energia abbiamo attrezzato la
fabbrica con pannelli fotovol-

Il nuovo impianto

Ceramica ed energia:
Saxa Gres diventa
«fabbrica circolare»

Imprenditore
Francesco Borgomeo ha
rilevato la ex Marazzi di
Anagni, vicino a
Frosinone nel 2015. Ora
l’azienda si chiama Saxa
Gres e produce
ceramiche per uso
urbano, prodotte con
materiali riciclati

Fisco
Lunedì 22 agosto
179 scadenze
tra Irpef, Ires, Iva, Inps, Rai

Lunedì 22 agosto riprende il lavoro del Fisco, con 179 adempimenti,
di cui 168 versamenti. La montagna di scadenze accumulate
è dovuta alla chiusura per la pausa estiva dell’Agenzia delle Entrate
dal primo al 20 agosto. Tra i principali appuntamenti c’è il pagamento
del saldo e acconto Irpef per i ritardatari che non lo hanno fatto
entro il termine del 30 giugno. I contribuenti dovranno versare
l’imposta dei Redditi sulle persone fisiche, a titolo di saldo
sul 2021 e il primo acconto per il 2022 con gli interessi agevolati
dello 0,40%, per il ritardo del pagamento. Poi ci sono gli
appuntamenti periodici (Iva e Inps), a cui si aggiunge l’esterometro

(cioè le fatture attive e passive verso o provenienti dall’estero)
per il secondo trimestre 2022 e l’esonero del canone Rai
per i pensionati con reddito inferiore a 8 mila euro. L’elenco
composto da 179 voci comprende otto adempimenti per l’Irpef;
venti per le addizionali; uno per l’imposta di bollo; quattro
per la cedolare secca; 35 per le ritenute; venti per l’Iva; sei per l’Ires;
sei per Irap; 38 per l’imposta di registro; 30 per le imposte
sostitutive; e 37 scadenze che vengono raccolte sotto la voce
«altro».
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L’impresa Fondi per l’infanzia

Webuildconquistagli8mila
La bandiera di Webuild è stata portata sul
Broad Peak, un ottomila metri tra Cina e
Pakistan, dall’alpinista Mattia Conte che ha
addestrato i tecnici di Webuild per le
operazioni in altezza sulla Grand Ethiopian
Renaissance Dam, la più grande diga
africana sul Nilo Azzurro. I fondi raccolti
sono stati donati a una struttura di
accoglienza per l’infanzia ad Addis Abeba

Mattia Conte ha portato la bandiera di Webuild sul Broad Peak

La compagnia aerea

Ita, ultimigiorni
per le offerte

È fissato per il 22
agosto il termine
ultimo per la

presentazione delle offerte
per Ita Airways. In corsa
sono rimaste le due
cordate, Msc e Lufthansa
da una parte e il fondo
Certares con Air France-
Klm e Delta Airlines
dall’altra, impegnate a
rivedere e affinare le
rispettive proposte per
andare incontro alle
richieste del Tesoro: da
unamigliore definizione
della governance alla
richiesta di vedere i bilanci
delle società, così da
poterne valutare meglio la
solidità finanziaria.
Spetterà a Draghi decidere
se e con chi andare in
trattativa in esclusiva. Nel
frattempo, i sindacati
chiedono tempi rapidi per
la vendita, mentre da
Fratelli d’Italia emerge
l’idea di uno stop alla
privatizzazione per
mantenere Ita in mano
pubblica.
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168
adempimenti
dei 179
in scadenza
lunedì
riguardano
versamenti

Alfredo
Altavilla è il
presidente di
Ita Airways per
la quale sono in
corsa due
cordate


