Pimco, l’addio
di Gross costa
già 10 miliardi

Fininvest si
allontana dal
Lussemburgo

A tanto ammontano i
riscatti dei risparmiatori
da venerdì a ieri
Brizzo
a pag. 4

La holding di Berlusconi
azzera il capitale della
controllata Trefinance
Montanari
a pag. 13
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PENSIONI CONVIENE
ANCORA RISCATTARE
LA LAUREA?

IL PRIMO MENSILE
PER CREARLI, GESTIRLI,
ACCRESCER LI

FONDI SPECIALIZZATI
VALE LA PENA PUNTARE
SUL GAMBERO EUROPA?
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TOP
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IN EDICOLA

IL NUOVO
QUALE ENERNUMERO
GIADI

SHALE OIL E GAS, PERFORA
ZIONI NELLE PROFONDITÀ
NUOVE TECNOLOGIE ESTRATTI
VE: COME CAMBIERÀ LODEGLI OCEANI,
PRODUZIONE E DEI CONSUM
SCENARIO DELLA
I. E COME INVESTIRE NEL
LUNGO PERIODO

PATRIMONI

     




Con MFF Magazine for Fashion n. 74 a € 4,50 (€ 1,50 + € 3,00) - Con MFL Magazine for Living n. 33 a € 4,50 (€ 1,50 + € 3,00)

BANCHE IL GRUPPO DEFINISCE IL NUOVO MODELLO DI NETWORK CHE DEBUTTERÀ ALL’INIZIO DI NOVEMBRE

Ftse Mib 20.526,11
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Unicredit, come cambia la rete
Le filiali saranno organizzate in distretti. Sono previsti 800 consulenti porta a porta per i clienti retail
e 200 agenzie a supporto delle imprese. Investimento di 1,5 miliardi. Via al confronto con i sindacati
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FUTURE
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FOCUS OGGI
Carige cederà crediti
deteriorati per 500 mln
Il pacchetto dovrebbe includere prestiti di
piccolo taglio in gran parte già svalutati.
Previsti tempi brevi per l’operazione
Gualtieri a pag. 9

IL ROMPISPREAD
Casaleggio ha detto che i giornali
spariranno nel 2027. Va be’, poco male,
tanto ha detto pure che la terza guerra
mondiale scoppierà nel 2020

(Cervini a pag. 11)
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA CHE STANZIA 600 MILIONI PER TRE ANNI

Sui mutui per la prima casa arriva la garanzia dello Stato
E alla direzione Pd il premier Renzi sfida minoranza e sindacati tirando dritto sull’articolo 18
(Galli e Satta a pag. 3)

CCIGMALL

MEDIOBANCA

ALITALIA

COSMETICI

Presentata a Roma
la piattaforma
e-commerce
che apre un ponte
verso la Cina

Pesenti lascia
il consiglio
dopo 15 anni
Bolloré lancia
la figlia Marie

Le banche
convertono
i crediti
e coprono
l’aumento

Intercos avvia
il collocamento
a Piazza Affari
per crescere
in America

(Pira a pag. 7)

(Bodini a pag. 8)

(Zoppo a pag. 2)

(Montanari a pag. 12)
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VIA AL PROGETTO DI QUOTAZIONE DEL GRUPPO DI COSMETICA. RANGE DI PREZZO DA 3,5 A 4,5 EURO

Con l’ipo Intercos cresce negli Usa
L’offerta, rivolta solo agli investitori istituzionali, avrà un valore compreso tra 170 e 218 milioni
L’incasso servirà a sviluppare il business Oltreoceano e nel Far East. Debutto fissato per metà ottobre
di Andrea Montanari

U

n make up per Piazza
Affari. Intercos, tra i big
mondiali del settore con
un giro d’affari di 330
milioni e un utile di 12,6 milioni, è pronto per l’approdo
sul listino milanese. Ieri è partita la procedura di quotazione
del gruppo fondato e guidato
da Dario Ferrari, in cui ha
una partecipazione indiretta
e di minoranza anche Tip, la
boutique d’affari di Gianni
Tamburi. La fascia indicativa
di prezzo per le nuove azioni
del gruppo che arriveranno sul
mercato va da 3,5 a 4,5 euro.
Lo ha annunciato ieri una nota della società, che produce
e commercializza cosmetici.
«L’offerta, rivolta esclusivamente a investitori istituzionali, ha per oggetto 48,4 milioni di titoli, pari al 44,2% del
capitale sociale post offerta».
L’ipo dovrebbe dunque avere
un valore compreso tra 170 e
218 milioni.
Alla definizione del percorso,
iniziato lo scorso 25 settembre con l’ok di Borsa Italiana,
manca solo l’approvazione
della Consob al prospetto
di quotazione. Questione di
giorni comunque, visto che il
debutto della matricola Intercos è atteso per metà ottobre,
quando approderà a Piazza Affari anche Italiaonline (14 ottobre), la società proprietaria
dei siti Libero.it e Virgilio.it.
La quotazione, in particolare,
prevede che quasi 18,3 milioni
di azioni siano offerte in sottoscrizione dalla società e altri 30,14 milioni siano offerti
in vendita dalle holding Dafe
3000 (al 35,02%) e Dafe 5000
(al 23,35%), società controlla-

Plt Energia, l’ebitda sale del 30%
di Francesco Colamartino

Energy Lab, previsto raddoppio dei ricavi
di Francesco Colamartino

lt Energia, holding attiva nella produzione di energia rinP
novabile, ha chiuso il primo semestre con ebit ed ebitda in
crescita, rispettivamente, del 30,2% (dagli 1,5 milioni dello

Lab opera nel settore delle energie rinnovabili. Di
Evistonergy
recente è sbarcata sul mercato Aim di Borsa Italiana e ieri,
che ora è quotata, ha presentato i conti semestrali. I sei

stesso periodo del 2013 agli attuali 1,9 milioni) e del 14,4%,
dai 3,8 milioni del primo semestre dello scorso anno ai 4,4
milioni di ora. I ricavi si sono invece attestati a 9,8 milioni,
in leggera flessione rispetto ai 9,9 milioni dello stesso semestre del 2013 a causa di un vento che sì ha soffiato, ma meno
forte delle medie stagionali. A causa di oneri straordinari, Plt
Energia ha chiuso il primo semestre con un utile di 250 mila
euro, in calo rispetto ai 970 mila euro dello stesso semestre
del 2013, mentre l’indebitamento è migliorato e ora si attesta
a 68,8 milioni. Sul fronte della potenza installata, quest’ultima è cresciuta da 96,1 a 99,3 megawatt, mentre i progetti già
autorizzati (in costruzione o in progettazione) permetteranno a
Plt Energia di raggiungere una potenza totale superiore a 135
megawatt entro il 2016. (riproduzione riservata)

mesi si sono chiusi con ricavi in aumento del 24,7%, da 3,12 a
3,89 milioni, e un utile di 416 mila euro, in crescita dell’1,6%
rispetto allo stesso periodo del 2013. L’ebitda si è attestato a
971 mila euro contro i 741 mila euro del primo semestre dello
scorso anno (+31%) e l’ebit è salito del 6,7% a 786 mila euro.
Quanto alla posizione finanziaria, la società guidata da Giovanni Dorbolò presenta un debito di 1,33 milioni, in aumento
rispetto al 31 dicembre 2013, quando si era attestato poco sotto
1 milione. Ieri il consiglio di amministrazione di Energy Lab
ha confermato le previsioni che vedono i principali indicatori
in forte crescita nel 2014. I ricavi sono infatti attesi a quota 19
milioni, in aumento del 102% rispetto a 9,3 milioni del 2013,
e l’ebitda a 3,3 milioni, in crescita del 91% rispetto al valore
del 2013, pari a 1,7 milioni. (riproduzione riservata)

I GRANDI NUMERI DI INTERCOS
Dati in milioni di euro
❖ Ricavi

2013

2012

330

296,1

❖ Ebitda

48,3

46,8

❖ Ebit

21,88

23,75

❖ Risultato netto

12,8

9,5

❖ Indebitamento finanziario

188,5

195,87

❖ Patrimonio netto

82,77

77,91
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Dario
Ferrari

te dal fondatore e socio di riferimento Ferrari. È inoltre prevista, da parte di Dafe 3000,
la concessione ai coordinatori
dell’offerta di un’opzione di
over-allotment e di una corrispondente opzione greenshoe
per 4,82 milioni di azioni.

L’intenzione di Ferrari è cercare consenso e nuovi sottoscrittori in Italia ma soprattutto in Europa e negli Stati
Uniti. Questo perché il gruppo
Intercos ha piani di espansione
su scala internazionale sia per
linee interne sia per acquisizioni. In particolare, la società
intende accrescere la presenza e consolidarsi sul mercato
americano, uno dei più importanti in assoluto in termini

di ricavi, e su quello cinese,
senza trascurare opportunità
di sviluppo in Corea del Sud
o altre aree del Far East. I possibili target per le acquisizioni mirate riguardano società
attive nel campo delle nuove
tecnologie di produzione dei
cosmetici. L’altro obiettivo
di Ferrari è il rafforzamento
dell’offerta nel business dello
skin care (creme e idratanti
per il viso).

I coordinatori e joint bookrunner dell’offerta sono Banca
Imi, BofA Merrill Lynch e
Ubs. Bnp Paribas agisce in
qualità di joint bookrunner,
mentre Banca Aletti agirà da
co-lead manager. Banca Imi è
inoltre lo sponsor dell’ipo e,
in caso di ottenimento della
qualifica di Star, agirà in qualità di specialista. Rothschild
è invece l’advisor finanziario, mentre Morri Cornelli& Associati è il consulente
dell’azionista di riferimento.
Gli advisor legali incaricati
dalla società sono Lombardi
Molinari Segni e Dla Piper,
mentre Linklaters agisce in
qualità di advisor legale per i
coordinatori dell’offerta e joint
bookrunner. Infine, il revisore
dei conti è Ernst&Young. (riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/intercos

Non sarà più presidente dell’azienda controllata da Petrone, di cui resta azionista al 6%, e si concentrerà sulla biomedica

Bifulco lascia Pierrel per dedicarsi a Sorin
di Sergio Luciano

R

osario Bifulco lascia la presidenza di
Pierrel, dove il netto turnaround gestionale operato negli ultimi anni sta
iniziando a dare i suoi frutti, e si concentra su una nuova fase di sviluppo di Sorin. La decisione verrà formalizzata nelle
prossime ore ma non segna il divorzio
dell’imprenditore-manager dall’azienda
controllata dalla famiglia Petrone - che
esprimerà il nuovo presidente - di cui infatti Bifulco resterà azionista con la sua
attuale quota, di poco inferiore al 6%.
Domanda. Perché questo passo indietro, ingegner Bifulco?
Risposta. Guardi, è una ragione di opportunità: abbiamo deciso che era giusto,
vista l’operatività internazionale delle
aziende, allinearci alle raccomandazio-

ni delle agenzie di controllo sui mercati italiana basata a Capua, dopo gli imporazionari, che ormai scoraggiano gli in- tanti investimenti fatti, sta iniziando a
carichi multipli.
generare cassa, grazie anche ai successi
D. Ma in Italia ci sono ben altri pri- e agli sviluppi di Orabloc, il prodotto
matisti!
di punta, sul mercato americano. E su
R. Oltre che di Sorin sono consigliere questa base più solida stiamo pensando
di Saipem e di Dea Capital,
di affiancare altri prodotti per
poi presiedo Banca Itb e sono
il mondo dell’odontoiatria e
molto impegnato in Assolomper la prevenzione del cancro
barda.
del cavo orale.
D. Però lei in Pierrel non
D. Missione compiuta, inè stato solo un presidente
somma?
di rappresentanza ma ha
R. Il traghettamento in acque
sostenuto e coadiuvato la
più tranquille l’abbiamo pronuova strategia di Petrone.
gettato e attuato, sia in Pierrel
La società è matura per la
sia in Therametrics, la conRosario Bifulco
sua uscita?
trollata svizzera del gruppo,
R. Direi proprio di sì. Sono
che ha richiesto un cambio di
diventato consigliere quasi tre anni fa e management, con Citaredo che ha preso
presidente da un anno e in questo pe- in mano la situazione, ha richiesto un auriodo l’azienda si è irrobustita. L’attività mento di capitale e ora sta sviluppando

molte attività nuove nel settore del search
and match, con ottimi risultati in termini
di funzionalità nuove per molecole già
note che diventano utilizzabili contro le
malattie rare. A questo si aggiunge l’attività tradizionale di contract research.
D. E Sorin?
R. Le nostre strategie le abbiamo dichiarate al mercato, vogliamo sviluppare
nuovi prodotti, molto l’attività internazionale e investire nelle start-up che abbiamo fatto nascere e avviato a un buon
successo. Ora possiamo pensare anche a
iniziative di crescita per via esterna. Non
è solo nel settore del farma che si stanno
rifacendo i giochi, ma anche nel mondo
del med-tech. In particolare vanno prese in esame le opportunità che si aprono
con la tax inversion e che molte aziende
americane stanno sfruttando. (riproduzione riservata)

