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IL MAGNATE RUSSO GARANTISCE I CAPITALI PER SOSTENERE IL GRUPPO VITIVINICOLO

Risanamento Gancia: Tariko c’è
Dopo il rosso di 13 milioni di euro del bilancio 2013-2014, legato soprattutto a oneri straordinari,
la società piemontese vara un aumento di capitale per coprire il rosso. E tratta sul debito bancario
di Andrea Montanari

I

n un contesto di crisi conclamata dei consumi non è
facile riportare in linea di
galleggiamento i conti di un
gruppo come Fratelli Gancia. Se
poi ci si mettono anche fattori
esogeni, come l’inconveniente
tecnico che ha bloccato parte
del magazzino, diventa ancora
più difficile il risanamento dei
conti del gruppo vitivinicolo
piemontese fondato nel 1850,
che negli ultimi cinque esercizi
fiscali ha perso 40,5 milioni di
euro complessivi. Ma il magnate russo Roustam Tariko, che ha
rilevato la maggioranza di Gancia sul finire del 2011 con un
investimento di 115 milioni di
euro ed è poi salito in due step
fino al 100% del capitale, continua a sostenere il rilancio e la ristrutturazione, come emerge dai
documenti allegati al bilancio
2013-2014 (l’esercizio chiude a
fine marzo), archiviato con una
perdita di 13 milioni di euro. Un
rosso che nell’ultima assemblea
di fine luglio ha obbligato la
Russian Standard Corporation
di Tariko ad abbattere il capi-

Stipendio
dimezzato
ai vertici
di A2A
di Francesco Colamartino

I

l monte dei compensi dei
tre top manager di A2A,
presidente esecutivo, vicepresidente e amministratore
delegato, è stato ridotto di
oltre il 50%. Lo ha stabilito
il consiglio di amministrazione della multiutility lombarda (Milano-Brescia) su
proposta del comitato per la
remunerazione e le nomine
e con il parere favorevole
del collegio sindacale. Il
costo per l’azienda è diminuito di oltre il 65%. Nel
dettaglio, per il presidente
esecutivo Giovanni Valotti
è stato stabilito un compenso lordo di 390 mila euro
l’anno senza alcuna componente variabile. Al vicepresidente Giovanni Comboni
andrà invece un compenso
lordo di 40 mila euro (anche
in questo caso senza componenti variabili), importo
stabilito in base al ruolo di
responsabile dell’internal
audit di gruppo. Infine,
all’ad Luca Camerano spetterà un compenso lordo di
620 mila euro l’anno più
una parte variabile. (riproduzione riservata)

I fondi Sici e Hat comprano il 40% delle spezie di Drogheria & Alimentari
di Stefania Peveraro

I

l 40% del capitale dello specialista
delle spezie Drogheria & Alimentari
passa a Sici sgr (24%) e Hat Holding
(16%). Quest’ultimo è il veicolo di investimento partecipato da primari imprenditori italiani e dal Fondo Italiano
di Investimento, che, secondo quanto
risulta a MF-Milano Finanza, a breve
chiuderà il nuovo giro di raccolta a
quota 42 milioni di euro. A cedere la
partecipazione del 40% di Drogheria
& Alimentari ai due nuovi fondi è Alto
Capital II, fondo gestito da Alto Partners sgr, che nel marzo del 2010 aveva investito nel gruppo controllato dal
1987 dalla famiglia Carapelli-Barbagli,
già proprietaria della Carapelli, leader

tale sociale. Ma in precedenza, a giugno, la holding aveva
sottoscritto l’aumento da 13,5
milioni per l’imminente copertura delle perdite dell’esercizio
2013-2014. Contestualmente
l’azionista unico di Gancia, in
previsione di «ulteriori perdite
nell’arco temporale dei prossimi 12 mesi», ha confermato la

nella commercializzazione di olio extravergine di oliva. Fondata nel 1880
a Firenze, Drogheria & Alimentari ha
chiuso il 2013 con un fatturato consolidato di 55 milioni di euro (di cui
circa il 20% è legato alle esportazioni
in 65 Paesi del mondo), un ebitda di 6,6
milioni e un debito finanziario netto
di 31 milioni di euro (comprensivo del
leasing immobiliare). Per quest’anno
i ricavi sono previsti in crescita a 57
milioni, così come l’ebitda è stimato
a 8,8 milioni di euro. Drogheria &
Alimentari è leader nel mercato italiano delle spezie, soprattutto grazie
alla produzione «private label» per
tutti i principali gruppi della grande
distribuzione, e ha progressivamente
esteso la propria attività anche tramite

volontà «di fornire il proprio
supporto, ove necessario, per
permettere alla società di operare in continuità aziendale». Ciò
perché con l’approvazione dei
conti, 58 milioni di ricavi, 875
mila euro di ebitda e un ebit negativo per 2,3 milioni, non sono
stati rispettati i covenant sul debito (30 milioni). Da segnalare

acquisizioni, rilevando marchi italiani
come Nuova Terra (cereali, legumi e
zuppe), I Toscanacci (sughi di cacciagione) e Maribù (decorazioni per dolci). Nel consiglio di amministrazione
di Drogheria & Alimentari in rappresentanza dei fondi siederanno Antonio
Attanasio (Hat) e Francesco Castaldelli
(Sici), mentre le famiglie Carapelli e
Barbagli hanno confermato Francesco
Paolo Carapelli in qualità di presidente
e Andrea Barbagli nel ruolo di amministratore delegato. I fondi sono stati
assistiti nell’operazione da PwC e dallo
studio legale Lombardi Molinari Segni,
mentre la famiglia Carapelli-Barbagli
è stata supportata da Ngd Law Firm
(Nicoletti, Gariboldi, di Castri Studio
Legale). (riproduzione riservata)

anche che le banche creditrici,
capitanate da Unicredit, sempre
nel marzo scorso avevano concesso affidamenti a breve per 13
milioni e finanziamenti a medio
e lungo termine per 27 milioni. «Entro ottobre è prevista
la ridefinizione dei contratti di
finanziamento con il pool bancario per renderli coerenti con

l’evoluzione della gestione e del
piano industriale», si legge nei
documenti del gruppo Gancia,
che resta pur sempre il secondo player del mercato italiano
in termini di volumi (4,925 milioni di bottiglie vendute) e che

Dai soci Acque Potabili ok a fusione con Sviluppo Idrico
di Franco Polacco

L’

assemblea degli azionisti di Acque Potabili ha approvato il progetto di fusione per
incorporazione di Acque Potabili in Società
Sviluppo Idrico, azienda controllata pariteticamente da Iren e da Società Metropolitana
delle Acque Torino. Una volta divenuta efficace la fusione, spiega una nota diffusa ieri, tutte
le azioni Acque Potabili verranno annullate e
concambiate con azioni ordinarie di Società Sviluppo Idrico. Il rapporto di concambio
dell’operazione di fusione è 0,212 azioni ordinarie Sviluppo Idrico del valore nominale
di 1 euro ciascuna per ogni azione ordinaria
Acque Potabili del valore nominale di 0,10
euro ciascuna, senza conguagli in denaro.
Inoltre, ai fini del concambio nel contesto del
perfezionamento della fusione Società Svilup-

po Idrico procederà all’aumento del proprio
capitale sociale per un massimo di 5,6 milioni
di euro in via scindibile, mediante l’emissione
di un massimo di 5,63 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione determinate tramite
arrotondamento per eccesso e all’annullamento di tutte le azioni ordinarie Acque Potabili
di proprietà di Società Sviluppo Idrico. Agli
azionisti di Acque Potabili che non abbiamo
concorso alla deliberazione di fusione, in
quanto assenti, dissenzienti o astenuti, spetterà il diritto di recesso, in relazione a tutte o
a parte delle azioni possedute. Agli azionisti
che abbiano esercitato il diritto di recesso sarà
riconosciuto un corrispettivo in denaro pari
a 1,105 euro per ogni titolo. L’operazione è
finalizzata alla revoca delle azioni Acque Potabili dalla quotazione in borsa a Piazza Affari.
(riproduzione riservata)

Versalis (Eni) trasforma Porto Marghera in un polo green
di Francesco Colamartino
ersalis, la società chimica del gruppo Eni,
V
trasformerà lo stabilimento di Porto Marghera (Venezia) in un polo tecnologico di
chimica verde. Il valore del progetto è circa
200 milioni di euro. Nel dettaglio, la società
realizzerà due impianti che saranno i primi al
mondo a produrre additivi bio per i prodotti
chimici utilizzati nelle perforazioni petrolifere, assieme a detergenti e bio-lubrificanti. Le
nuove produzioni saranno avviate tra tre anni
grazie all’intervento dei tecnici di Elevance
Renewable Science, società americana con
cui Versalis ha avviato una partnership tecnologica lo scorso febbraio. Il nuovo assetto
produttivo di Porto Marghera prevede anche la
chiusura definitiva dell’impianto di cracking
dell’etilene e del propilene, che sarebbe dovu-

to tornare in funzione ad agosto. L’impianto
aromatici invece funzionerà solo in occasione
di specifiche richieste di mercato. Sul fronte
occupazionale Versalis ha assicurato il mantenimento degli attuali livelli con l’applicazione
dei vigenti accordi sindacali in tema di gestione del turnover. Il piano industriale prevede
anche il potenziamento della logistica per poter continuare a rifornire di materia prima gli
stabilimenti di plastica e gomma di Ferrara,
Mantova e Ravenna, in risposta soprattutto
alle preoccupazioni dei sindacati che hanno
chiesto a gran voce al governo di convocare
le parti. Ma etilene e propilene ormai abbondano sul mercato mondiale dopo l’entrata
in funzione dei nuovi impianti produttivi in
Asia e Medio Oriente che ricavano l’etilene
direttamente alla bocca dei giacimenti di gas
naturale. (riproduzione riservata)

Roustam
Tariko

nel frattempo, essendo entrato
nella galassia Russian Standard Corporation, ha allargato
i propri orizzonti, affiancando
lo sbarco negli Usa al consolidamento in Russia e Giappone.
Ora Tariko sta rafforzando il radicamento del gruppo piemontese sui mercati di riferimento
incrementando il numero dei
marchi in portafoglio, visto
che Russian Standard dopo
l’acquisizione di Central European Distribution Corporation è
diventato il secondo produttore
mondiale di vodka. Così Gancia, che distribuisce anche Jose
Cuervo (prima tequila al mondo
per volumi), ha visto crescere
il giro d’affari in Italia del 17%
nel bimestre aprile-maggio.
Ora semmai dovrà preoccuparsi delle possibili restrizioni
che la Ue e l’Italia potrebbero
imporre sulle transazioni da e
verso la Russia. (riproduzione
riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/gancia

