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ThyssenKrupp
Acciaieria Ast,
siglata la cessione
al gruppo Arvedi

‰‰ Si apre un nuovo capitolo per Acciai Speciali Terni. Ad Essen,
quartier generale della ThyssenKrupp, che ne deteneva finora la
proprietà, è stato firmato il contratto di cessione del sito umbro,
insieme alle controllate commerciali in Germania, Italia e Turchia,
al gruppo cremonese Arvedi. Il valore dell’operazione non è stato
noto ma secondo i rumors si avvicinerebbe al miliardo di euro.

-30,18%
SAIPEM, TONFO DOPO
LE STIME SUI CONTI

Lunedì nero per Saipem. Il colosso dell’ingegneria petrolifera ha
lanciato un pesante allarme sui conti, con una stima sulla
perdita del 2021 superiore alla soglia di 1/3 del capitale sociale,
che fa scattare la necessità di un aumento per non finire nella
lista nera della Consob. Il titolo ha lasciato sul campo il 30,18%,
con nuovi minimi storici per il titolo a 1,35 euro.

‰‰ Hig Europe, filiale euro-
pea del fondo d’investimen-
to internazionale Hig Capi-
tal ha acquisito l’azienda
Sarce Spa tramite la propria
affiliata Dgs Spa, uno dei
primi operatori nel mercato
italiano dell’Information
Technology specializzato
nella trasformazione digita-
le dei processi aziendali e
nei servizi di cybersecurity.

Sarce è attiva da oltre 40
anni nel settore della digital
transformation e ha oltre 100
dipendenti. L’offerta della
società parmigiana include
applicativi di system inte-
gration, oltre a servizi di
cloud migration e cloud ma-
nagement. Sarce vanta più di
300 clienti prevalentemente
basati in Emilia-Romagna e
attivi nei settori dei servizi fi-
nanziari, del food&beverage
e nel settore manifatturiero.
«Le capacità di progettazio-
ne e sviluppo di nuove solu-
zioni hanno portato Sarce ad
essere riconosciuta con piat-
taforme proprietarie (con-
trollo di gestione, note spe-
se) e ad affermarsi come una
tra le società It più dinami-
che e innovative nel panora-
ma italiano - dice una nota
di Hig Europe -. L’operazio-
ne si pone in continuità con
gli obiettivi di crescita e svi-
luppo del gruppo».

«Sarce è in grado di fornire
il giusto mix di persone, pro-
cessi e tecnologie - dice il
presidente Edoardo Rampini
- apportando valore e contri-
buendo alla strategia di
gruppo, con un focus soprat-
tutto sulla qualità del servi-
zio, fattore critico di successo
della società». Aggiunge Vin-
cenzo Fiengo, co-ceo di Dgs:
«L’unione di Sarce con il no-
stro gruppo rappresenta un
nuovo passo verso la creazio-
ne di un player di scala rile-
vante nel mercato italiano,
grazie all’ampliamento della
base clienti e della copertura
geografica, oltre che al raffor-
zamento delle competenze
in segmenti di rilevanza stra-
tegica del mondo Ict».

‰‰ Efficientamento, moni-
toraggio costante del merca-
to energetico e appoggio a
consorzi tematici che, grazie
alla numerosità delle azien-
de aderenti, possono avere
maggior potere contrattua-
le. Sono gli approcci con cui
le pmi possono fronteggiare
il cosiddetto «caro bollette»,
una voce sempre più impat-
tante e critica per il tessuto
produttivo italiano. Le solu-
zioni utili a tamponare lo
sfavorevole momento con-
giunturale sono state al cen-
tro di un webinar organizza-
to dal Gruppo imprese arti-
giane con il supporto di Uni-
credit.

Dopo l’introduzione del
presidente del Gia Giuseppe
Iotti, che ha sottolineato co-
me «anche l’Agenda 2030
sulla transizione energetica,
se non ricalibrata su tempi e
modi di realistica fattibilità,
potrebbe avere effetti con-
troproducenti per le nostre
imprese», la parola è passata
a Francesco Vetrò, professo-
re di Diritto amministrativo
dell’Università di Parma. «È
vero che pmi sono responsa-
bili del 60% delle emissioni
di CO2 - rimarca il docente -
ma il passaggio verso una

maggior responsabilità eco-
logica deve essere graduale e

favorito da minor burocra-
tizzazione, strumenti incen-
tivanti dedicati, sistemi di
imposte green e riscrittura
della bolletta».

Agostino Gambarotta, di-
rettore di Cidea - Tecnopolo
Parma, pone invece l’accen-
to sulla gestione delle reti
energetiche (da fonti rinno-
vabili e non) di un’azienda:
«Le soluzioni e le tecnologie
per aumentare l’efficienza
dei processi e delle filiere so-
no oggi numerose, è neces-

sario integrarle e ottimizzar-
ne l’architettura, con una
analisi che tenga conto delle
caratteristiche dell’utenza e
delle risorse. Indispensabile
è la digitalizzazione, per la
diagnosi, il controllo e la mi-
surazione dei parametri
operativi e dei flussi».

Infine Mosè Bacchieri,
operation manager Consor-
zio energia imprenditori
parmensi (Ceip), suggerisce
alle pmi un monitoraggio
costante dei mercati energe-
tici: «La negoziazione con-
trattuale non può più essere
a calendarizzazione fissa, è
fondamentale dotarsi di
strumenti che possano per-
mettere di cogliere opportu-
nità in qualsiasi momento».
Anche la solidità dell’impre-
sa fornitrice è importante:
casi di fallimenti possono
costringere a frettolose trat-
tative a condizioni peggiora-
tive. «In un momento inedi-
to come questo - conclude
l’esperto -, il ruolo di con-
sorzi come il nostro è parti-
colarmente rilevante per le
attenzioni dette e anche, vi-
sta la numerosità degli ade-
renti, per un maggior potere
contrattuale nell’acquisto
dell’energia».
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Agenda
2030
Il presidente
del Gia
Giuseppe
Iotti: «Anche
l’Agenda
2030 sulla
transizione
e n e rg e t i c a ,
se non
ricalibrata su
tempi e modi
di realistica
fattibilità,
p o t re b b e
avere effetti
c o n t ro p ro d u -
centi per
le nostre
i m p re s e » .

P re s i d e n t e
E d o a rd o
Rampini,
p re s i d e n t e
di Sarce:
«Siamo
orgogliosi di
entrare a far
parte di una
piattaforma
di It solution
provider di
eccellenza».

Parma
Settore Ict:
Sarce acquisita
dal fondo
Hig Europe

Gia Gli esperti chiedono anche meno vincoli burocratici

Energia e rincari,
fare rete aiuta le pmi

Mercato libero Svolge il Servizio tutele graduali

Axpo Italia investe sull'Emilia

in breve

Sostenibilità
Standard Ethics
migliora il suo
giudizio su Bper
‰‰ Standard Ethics ha mi-
gliorato la prospettiva sulla
responsabilità sociale
(Esg) di Bper Banca a «po-
sitiva» da «stabile». Con-
fermato il giudizio «EE»
sulla responsabilità sociale
del gruppo. Secondo l’A-
genzia, Bper ha affiancato
alla crescita dimensionale
degli ultimi anni il proprio
«allineamento ai principali
obiettivi e alle indicazioni
in ambito Esg».

Unicredit Pnrr,
un webinar sulle
opportunità
per le pmi
‰‰ Per sostenere le impre-
se di Parma, Piacenza e
Reggio nel cogliere appie-
no le opportunità del Pnrr,
UniCredit, Aac Consulting
e Simest organizzano un
webinar il 3 febbraio, dalle
17,30. Per iscrizioni: ht-
tps://www.sostegno-im -
p re s e . i t / # e v e n t i .

Thun Il negozio
del Centro Torri
premiato dalla
Casa madre
‰‰ Il negozio Thun del Cen-
tro Torri ha vinto il «X-Mas
Game», organizzato dalla
catena. Parma è prima nel-
la sfida che ha coinvolto
più di 120 negozi di pro-
prietà e oltre 650 collabo-
ratori in tutta Italia. Fra i
parametri: i risultati di ven-
dita e la qualità del servi-
zio. Lo staff del negozio si
è aggiudicato, oltre ai com-
plimenti della Direzione, un
premio in denaro di oltre
8mila euro. Il Thun Shop di
Parma chiude il 2021 con
una crescita del 30% ri-
spetto allo scorso anno,
classificandosi tra i migliori
negozi del Nord Italia.

‰‰ Axpo Italia investe su
Parma e sull’Emilia-Roma-
gna, con una rete di agenti e
Business Partner sul territo-
rio per sostenere le pmi. Pre-
sente in Italia da oltre ven-
t’anni, è attiva lungo tutta la
filiera dell’energia.

«Dal 1° gennaio 2021, il di-
ritto al servizio di tutela per
l’energia elettrica per le pmi e
le microimprese connesse in
bassa tensione con potenza
superiore ai 15 kW è stato

abolito per legge - spiega
Axpo -. Per favorire il passag-
gio al mercato libero per que-
ste imprese e garantire la
continuità della fornitura,
l’autorità per l’energia Arera
ha istituito un servizio di ulti-
ma istanza, il servizio a tutele
graduali, la cui gestione è sta-
ta assegnata a venditori, che
rispondono a stringenti re-
quisiti, selezionati attraverso
specifiche procedure concor-
suali. Axpo Italia grazie al suo

Servizio Tutele Graduali ge-
stisce i clienti dell’area Emi-
lia-Romagna per accompa-
gnarli al mercato libero».

«Quello dell’energia è un
settore in rapida trasforma-
zione - dice Lorenzo Olivie-
ro, Head of sales di Axpo Ita-
lia -. Il Servizio tutele gradua-
li è solo uno degli elementi
che caratterizzano questa fa-
se. Affiancare le imprese nel-
le scelte per l’energia è il no-
stro lavoro da sempre».

Energia Il
gruppo Axpo
è il primo
produttore di
e n e rg i a
rinnovabile
in Svizzera.


