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AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

INTERPUMP

Il primato dell'Emilia Romagna

Acquisita Dz Trasmissioni

pQuasi 6mila dei 40mila brevetti italiani depositati in Europa in

pInterpump Group ha sottoscritto un accordo vincolante per

un decennio utilizza la tecnologia dei robot. A mostrarlo è l’analisi di Unioncamere-Dinteca. La regione battistrada nella sfida dell’automazione industriale, dei robot e dell’intelligenza
artificiale è l’Emilia Romagna (1.586 le domande relative all’advanced manufacturing dal 2010 al 2019), seguita dalla Lombardia (1.519), dal Veneto (692) e dal Piemonte (537).

l’acquisizione di Dz Trasmissioni, produttrice di rinvii angolari
con sede in Zola Predosa (Bologna). Con una gamma completa e
la capacità di progettazione di soluzioni personalizzate, i prodotti di Dz rispondono all’esigenza di rinvii angolari fino a 3000
giri al minuto e 15 kW di potenza. Closing entro gennaio 2021, il
prezzo corrisponderà a un enterprise value di 5,8 milioni.

Btp Futura Primo giorno:
richieste per oltre 2,5 mld
Durata ridotta a otto
anni. Il decennale
ieri è sprofondato
sotto lo 0,60%

pROMA Il collocamento del Btp

Futura corre, con 2,5 miliardi
di euro sottoscritti nel primo
giorno nella nuova versione
del titolo per i risparmiatori
con durata ridotta a otto anni.
E una spinta potrebbe arrivare, paradossalmente, dai
tassi sempre più bassi raggiunti dai titoli obbligazionari: con il decennale ieri sprofondato sotto lo 0,60%, al minimo storico, si fa sempre più
strada l’ipotesi di una revisione al rialzo delle cedole per
assicurare attrattiva al Futura. I dati di Borsa italiana raccontano di una domanda solida, oltre 2,5 miliardi nella
prima giornata del nuovo collocamento del titolo 2028:
erano stati 2,3 miliardi nella

prima giornata di offerta del
titolo decennale lo scorso luglio, quando il Btp Futura ideato su misura del risparmio retail e con l’esplicita destinazione a finanziare le spese per l’emergenza economica della pandemia - aveva fat-

to il suo esordio. Facile dunque che si superino - alla chiusura del collocamento prevista venerdì (salvo chiusura
anticipata da mercoledì in
poi), i livelli della scorsa estate. Allora il bond, che fa parte
di una strategia del Tesoro

volta a diversificare la base
dei sottoscrittori mantenendo scadenze medio-lunghe,
aveva raccolto oltre sei miliardi. «Una partenza non male»,
commenta Antonio Cesarano, chief global strategist di
Intermonte Sim.
Una partenza avvenuta, peraltro, in una giornata sull’ottovolante per i Btp. Ma poi è sopraggiunta, dopo le 12, la notizia di un vaccino con possibile efficacia al 90%. Creando, sui mercati, in una ventata
di ottimismo che ha fatto precipitare gli investitori verso le
Borse e indebolito i titoli di
Stato: la Cina è in ripresa decisa e così gli utili delle sue big
tech. Lo scoglio delle elezioni
Usa è alle spalle. E persino sulla pandemia si intravede qualche luce in fondo al tunnel. Il
Btp decennale è dunque ripreso a scendere col rendimento
salito a un massimo di giornata a 0,73% e lo spread allargatosi fino a 126 punti base.

Forum Its Food&&Tech Iscrizioni
riaperte per due nuovi corsi
Confindustria spiega la necessità di avere
nelle imprese questa alta professionalità

pOggi più che mai le oppor-

tunità per i giovani in cerca di
lavoro rappresentate dei corsi
degli Istituti Tecnici Superiori (Its) sono al centro dell’attenzione del mondo industriale e politico del nostro
Paese. Un dato che emerge anche dal recente Forum Its, con
la partecipazione di Giovanni
Brugnoli,
vicepresidente
Confindustria per il Capitale
Umano, e del viceministro
dello Sviluppo economico
Stefano Buffagni. Brugnoli ha
evidenziato che «per Confindustria è necessario istituire
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un effettivo sistema post diploma (terziario) di formazione professionalizzante alternativo alla formazione “tradizionale” offerta dalle sole Università. L’Italia è l’unico paese
industriale in Europa a non
avere una filiera di formazione terziaria professionalizzante». Buffagni ha confermato «detrazioni per le imprese che investono negli Its e
ulteriori sgravi fiscali per chi
assume i giovani che escono
da questi percorsi formativi».
Secondo Massimo Ambanelli,
ceo di Hifood e presidente

ITS FOOD&TECH Il presidente
della Fondazione Ambanelli.

della Fondazione Its Tech&Food, «Parma è senz’altro
un punto di riferimento nel
mondo industriale del food.
Oggi l’innovazione e la tecnologia rappresentano i veri driver dello sviluppo e trovare
persone con le giuste competenze capaci di mettere a valore questi elementi è fondamentale». La riapertura delle
iscrizioni riguarda il corso
per “Tecnico superiore in Design di Prodotto e Packaging
per l’agroalimentare” (3 posti)
e per “Tecnico Superiore per
le tecnologie di commercializzazione e valorizzazione
dei prodotti alimentari” (3 posti). Info: 0521 226500, info@itstechandfood.it.

GRUPPO CREDEM

DA AVVERA E SANTA
MARIA 38,6 MLN
DI FINANZIAMENTI

p Oltre 1.650 pratiche li-

quidate, più di 38,6 milioni
di euro di finanziamenti
erogati e oltre 47,8 milioni
di euro di montante. Sono
questi i principali risultati
raggiunti dalla nascita della partnership nata ad ottobre 2019 tra Avvera, società del Gruppo Credem
specializzata nei mutui e
nel credito al consumo per
i privati e il Gruppo Santa
Maria, agente in attività
finanziaria operativo nel
settore dei finanziamenti
con cessione del quinto
dello stipendio e della
pensione. In particolare,
Avvera ad ottobre 2019
aveva acquisito il 10% della quota del capitale del
Gruppo Santa Maria, dando vita a una partnership e
una collaborazione in logica commerciale ed operativa.

COLDIRETTI

«BENE IL FONDO
PER LA FILIERA
RISTORAZIONE»

p

«Per la prima volta si
interviene in modo integrato dal campo alla tavola
per l’acquisto di prodotti
Made in Italy a sostegno
della ristorazione che ha
subito nel 2020 con l’emergenza Covid un taglio del
fatturato del 48% che ha
travolto a cascata anche
l’industria alimentare e l’agricoltura italiana». E’
quanto afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini riguardo alla
pubblicazione del Decreto
che fissa «Criteri e modalità» di gestione del Fondo
per la filiera della ristorazione. «È un risultato importante ottenuto nell’ambito della nostra campagna
di mobilitazione #mangiaitaliano per sostenere l’intero sistema agroalimentare nazionale che oggi con
3,6 milioni di lavoratori è
diventato la prima realtà
economica del Paese».

Crédit Agricole
Nuova divisione
«Private
Investment
Banking»

CA Silvia Calvello.

pCrédit Agricole Cib e Indo-

suez Wealth Management
hanno creato una nuova divisione - Private Investment
Banking - dedicata al sostegno degli ultra high network
individuals e delle holding familiari. La nuova divisione fa
capo a Silvia Calvello, già senior banker per la grande
clientela in Francia e responsabile globale coverage del
settore consumer good, retail
e business services all'interno di Crédit Agricole Cib.
La nuova struttura si avvale
della piattaforma di servizi di
Crédit Agricole Cib, Indosuez
Wealth Management e più in
generale dell'ecosistema del
Gruppo Crédit Agricole. Private Investment Banking opera
su scala globale, grazie alla presenza internazionale del Gruppo in oltre 45 paesi. L'obiettivo
è di sostenere le holding familiari e i rispettivi azionisti nell'attuazione della loro strategia
a lungo termine, mettendo loro
a disposizione un'offerta fondata sulle sinergie tra corporate e investment banking e
Wealth management.
«Le holding familiari hanno
necessità sempre più sofisticate. Il nostro obiettivo è di soddisfarle attraverso un approccio globale che integri Crédit
Agricole Cib e Indosuez. L'ambizione di Private Investment
Banking è di essere una fonte
di nuove idee e opportunità
per accompagnare la clientela
nel loro sviluppo, in linea con
gli obiettivi del Gruppo Crédit
Agricole», sottolinea Calvello.

