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GRANDE DISTRIBUZIONE

La crescita dell’HoReCa
traina i ricavi di Metro
Metro Italia cresce grazie 
soprattutto al canale 
dell’HoReCa e raggiunge, 
nell’anno fiscale 2017/2018 
quota 1,74 miliardi di euro di 
fatturato. Paga dunque la 
strategia dell’azienda della 
distribuzione di investire sullo 
sviluppo del settore HoReCa, 
che mette a segno un 
incremento dell’14%. In 
particolare, a trainare la catena 
di distribuzione (che fa parte 
del gruppo multinazionale 
tedesco Metro Wholesale) è il 
canale delle consegne a 
domicilio, che è cresciuto a 
doppia cifra raggiungendo i 264 
milioni di euro.

CANTIERISTICA

Fincantieri costruirà
nuova nave negli Usa
Il consorzio di cui fanno parte 
Fincantieri, tramite la sua 
controllata Fincantieri Marinette 
Marine (FMM), e Lockheed 
Martin Corporation, si è 
aggiudicato il contratto per la 
costruzione di una ulteriore 
unità nell’ambito del 
programma Littoral Combat 
Ship (LCS) della US Navy. LCS 31 
sarà la sedicesima nave del 
programma LCS variante 
“Freedom”, uno dei principali di 
costruzione navale per la Marina 
degli Stati Uniti. 

ECO-EDILIZIA

Ligno Alp realizza
asilo green a Milano
La Ligno Alp, azienda dell’Alto 
Adige leader nell’edilizia 
sostenibile, ha realizzaro a 
Milano l’asilo BabyLife, il primo 
asilo green completamente di 
legno del Comune di Milano 
situato in CityLife, ideato dallo 
studio di architettura milanese 
02 Arch. Il progetto si articola su 
una serie di casette disposte in 
stretta relazione con le piante 
del parco, creando in pianta una 
forma a palma che integra 
perfettamente gli spazi chiusi 
con quelli all’aperto. 

FERTILIZZANTI

Il parlamento Ue
vota le nuove norme
Ieri la Commissione Ambiente 
del Parlamento europeo ha dato 
il primo via libera al nuovo 
regolamento sui fertilizzanti che 
apre il mercato unico a tutti i 
concimi, inclusi quelli organici. 
Stabilisce un unico limite 
armonizzato a livello europeo 
per tutti i contaminanti, 
soprattutto per il cadmio, quello 
che preoccupava maggiormente 
gli Stati. La norma avvantaggerà 
le piccole e medie imprese, che 
fanno ricerca e innovazione nel 
settore. 

PROMOZIONE 

Capitale della cultura, 
Livorno punta sul 2021
Il Comune di Livorno ha deciso 
di presentare la candidatura per 
la Capitale italiana della cultura 
2021. Il bando del Ministero beni 
culturali è atteso nei prossimi 
giorni. 

IN BRE VE

È morto Loacker,
il pasticcere globale
USCITE DI SCENA

Ha dedicato 60 anni 
alla crescita dell’azienda,
da Bolzano a Dubai

Enrico Netti

Dopo avere dedicato 60 anni di vi-
ta all’azienda di famiglia Armin 
Loacker, il re dei wafer, si è spento
domenica all’età di 78 anni. Ha
rappresentato la seconda genera-
zione della società e soprattutto è
stato l’artefice e il motore della 
crescita che ha trasformato una
pasticceria in una multinazionale
tascabile dei dolci “made in Italy”.

Giovanissimo, dopo alcune
esperienze all’estero e fresco di 
diploma di pasticceria all’età di 18
anni entra nella pasticceria nel 
cuore di Bolzano del padre Alfons.
Prima diventa responsabile della
produzione e in un secondo tem-
po da il via alla fase industriale.
Nel 1968 la sorella Christine divie-
ne responsabile dell’amministra-
zione e della distribuzione mentre
alla fine degli anni settanta Rai-
ner, il fratello più giovane li af-
fianca come direttore delle vendi-
te. Dopo poco tempo Rainer però
esce dall’azienda per dedicarsi a
una nuova attività imprenditoria-
le: la viticoltura.

Armin diventa così il pilastro
portante della azienda, guida l’in-
novazione e da il via alle strategie
di lungo periodo. A lui viene rico-
nosciuto il merito di avere trasfor-
mato la storica pasticceria fonda-
ta nel 1925 in un brand globale dei
wafer e le specialità al cioccolato.

A lui si devono alcune scelte
controcorrente che con il tempo
si sono rivelate vincenti. Tra
queste l’idea di trasferire l’azien-
da nel 1974 sull’altipiano di Re-
non, nei dintori di Bolzano, a
mille metri di quota. Scelta inso-
lita perché distante da quelle in-
frastrutture viarie necessarie per

una azienda in crescita. A fare
decidere Armin è il desiderio di
lavorare e produrre in una loca-
tion nel cuore della natura e lon-
tana dalle fonti di inquinamento.
Ha nel cuore la qualità nella sele-
zione di materie prime naturali
da usare per le ricette. L’azienda,
anche grazie a campagne pubbli-
citarie di grande successo, im-
bocca così la via della crescita.
Accanto ha la sorella Christine
Loacker-Zuenelli e insieme crea-
no un’azienda leader mondiale
presente in oltre cento paesi. Ol-
tre a quello altoatesino nel 2010
viene inaugurato in Austria, nel
Tirolo orientale, l’impianto di
Heinfels naturalmente a mille
metri di altitudine. 

Come uomo e manager non
perde il gusto per la semplicità co-
m’è semplice uno dei suoi dogmi.
Amava dire: «Solo se utilizzi cose
buone, potrai ottenere cose buone
- ricorda il figlio Andreas, vice 
presidente del CdA che aggiunge
-. È la citazione che da sempre ac-
compagna il suo operato e anche
il nostro». Soprattutto un modo di
trasmettere, generazione dopo
generazione, gli stessi valori.
L’azienda oggi è affidata alla terza
generazione, i figli Andreas e
Martin e il nipote Ulrich Zuenelli,
a capo della società ed è una mini
corazzata con un migliaio di di-
pendenti, un giro d’affari di 330
milioni, due stabilimenti e un 
marchio planetario presente tra
l’altro anche nel Dubai Mall con il
primo flagship store al di fuori dei
confini europei.

enrico.netti@ilsole24ore.com
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ARMIN
LOACKER

Nato nel 1940
a Bolzano,
ha guidato

l’azienda
per 60 anni

Ricerca, da Torino a Napoli 
al via otto hub per le imprese 
INNOVAZIONE

Quasi terminati i negoziati 
con il Mise per la divisione 
delle risorse pubbliche 

Luca Orlando
MILANO

Finalmente si parte. Con il termine
della fase negoziale con le Università
prende forma l’ultimo tassello del
piano Industria 4.0: la costituzione 
dei centri di competenza, hub distri-
buiti sul territorio che dovranno rap-
presentare i punti chiave del trasferi-
mento tecnologico verso il mondo 
delle imprese. Tra fine gennaio e l’ini-
zio di febbraio è atteso il decreto di 
assegnazione dei fondi da parte del 
Mise ma già ora, sulla base dei nego-
ziati chiusi, si può tracciare un quadro
dell’attività. Cinque degli otto centri 
inseriti in graduatoria hanno già co-

stituito l’involucro legale per concre-
tizzare il partenariato pubblico-pri-
vato, condizione necessaria per poter
accedere ai finanziamenti, lievitati a
73 milioni lo scorso maggio con uno
degli ultimi atti dell’ex ministro dello
Sviluppo Calenda. Risorse a cui si ag-
giungono i fondi ottenuti grazie al
coinvolgimento di altri partner (270 le
imprese tra i soci fondatori), essendo
proprio il partenariato pubblico-pri-
vato una delle condizioni chiave per 
partire. I fondi pubblici (50% delle
spese) per il 65% coprono la fase di 
start-up (massimo 7,5 milioni per sin-
golo centro) e per la parte restante i 
progetti avviati, con un massimo di 
200mila euro per singolo dossier. La
fetta maggiore è per l’unico centro di
competenza del Sud, che vede come
capofila l’Università Federico II di Na-
poli. Proprio al Sud erano stati dedi-
cati in modo specifico 13 dei 73 milioni
disponibili. «Questo vincolo ci ha aiu-
tato - spiega il presidente della Scuola
Politecnica e delle scienze di base del-
l’ateneo Piero Salatino - e l’importo 
condiviso nel verbale di negoziazione
è pari a 12,5 milioni di euro. Nulla era
scontato tuttavia, e credo che sia stata
riconosciuta la validità del progetto.

Ai primi di febbraio nascerà l’associa-
zione, poi la partenza potrà essere 
quasi immediata, all’interno della Cit-
tà della Scienza, anche grazie al con-
tributo della Regione». Cifre non di-
stanti vi sono per i due maggiori Poli-
tecnici italiani. Torino, al primo posto
nella graduatoria Mise, intercetta 10,5
milioni di euro per avviare attività di
advanced manufacturing nel campo
dell’aerospazio e dell’ automotive
coinvolgendo nel percorso 24 azien-
de. Importo analogo (10,6 milioni) per
il Politecnico di Milano che punta sul-
le tecnologie digitali legate alla mani-
fattura, coinvolgendo 39 imprese che
integrano le risorse Mise con 5,1 mi-
lioni in attrezzature, 13,7 milioni in 
tempo/uomo, 4,2 milioni in disponi-
bilità liquide. Per il progetto che vede
come capofila l’Alma Mater di Bolo-
gna vi sono 9,2 milioni, integrati da 15
milioni di fondi privati forniti dalle 45
aziende partner. Oltre trenta qui i 
progetti collaborativi presentati, fo-
calizzati su connettività, automazio-
ne, manifattura avanzata e big data. Il
competence center del Triveneto, che
vede l’Università di Padova come ca-
pofila, (“Smact”, dedicato a Social, 
Mobile, Analytics, Cloud e Internet of

Things) ha negoziato fondi per sette
milioni e coinvolge nell’accordo 29 
imprese. Il Cnr, che sviluppa a Genova
un competence center legato a infra-
strutture e sicurezza, ha negoziato 
con il Mise sei milioni di euro ed entro
fine mese farà nascere l’associazione
con personalità giuridica necessaria
per ottenere i fondi, coinvolgendo nel
progetto 33 aziende. Negoziato chiu-
so anche per la Sapienza di Roma, ca-
pofila di un progetto che ottiene sette
milioni per sviluppare attività sulla 
cybersecurity e che farà nascere a bre-
ve la scatola legale per partire. Asso-
ciazione già definita invece per la 
Sant’Anna di Pisa, capofila del Com-
petence Artes 4.0 dedicato alla roboti-
ca, che vede 22 imprese tra i soci fon-
datori . «Contiamo di partire in pri-
mavera - spiega il direttore dell’Istitu-
to di Biorobotica Paolo Dario - anche
perché gli spazi previsti a Pontedera
sono già disponibili. Il 28 incontriamo
il Mise per chiudere il negoziato». La
richiesta è di 15 milioni di euro ma
sulla base delle cifre negoziate dagli 
altri centri il punto di arrivo, saturan-
do le risorse disponibili, dovrebbe at-
testarsi attorno a quota 10 milioni. 
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Sono 270 le imprese 
in campo tra i soci fondatori 
delle nuove associazioni 

GLI ATENEI DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Manufacturing 4.0
A fine dicembre la nascita del 
consorzio per il progetto che aveva 
ottenuto il punteggio Mise più alto 
Negoziati fondi per 10,5 milioni per 
l’advanced manufacturing

POLITECNICO DI TORINO
Bi-Rex
Legal entity varata anche per 
Bologna, che ha negoziato 9,2 
milioni. Lavorerà su connettività, 
automazione e big data. Tra i soci 
fondatori ci sono 45 imprese

ALMA MATER BOLOGNA

Smact
Padova, capofila di un progetto 
che coinvolge altri sette atenei 
del Triveneto, ha negoziato 7 
milioni. Consorzio già creato, 29 
aziende tra i soci fondatori

UNIVERSITA’ STUDI DI PADOVA
Start 4.0
A giorni il via all’associazione, 
negoziati con il Mise fondi per sei 
milioni, 33 aziende tra i soci 
fondatori per lavorare a Genova su 
infrastrutture e sicurezza

CNR

Made
Al via anche il progetto di Milano, 
che negozia 10,6 milioni, a cui si 
aggiungono altri 23 milioni dai 
privati. Coinvolte 39 imprese nel 
progetto per la smart factory

POLITECNICO DI MILANO
Artes 4.0
È l’unico negoziato che ancora 
deve chiudersi, con una 
previsione di 9-10 milioni di euro.
Tra i soci 22 aziende, per progetti 
di robotica avanzata

SANT’ANNA DI PISA

Industry 4.0
Per l’unico centro di competenza 
del Sud il negoziato si è chiuso 
con 12,5 milioni di euro. A breve la 
legal entity, che vede 41 aziende 
tra i soci fondatori

FEDERICO II NAPOLI
Cyber 4.0
Entro marzo il soggetto giuridico 
che coinvolge 37 soggetti privati 
per lavorare sulla sicurezza dei 
dati. Negoziato con il Mise chiuso 
con sette milioni di euro 

LA SAPIENZA ROMA

Esselunga: ricavi
a quota 8 miliardi,
vola l’e-commerce
COMMERCIO

Il fatturato 2018
in aumento del 2,1%,
giù l’indebitamento

Esselunga cresce ancora: nel
2018 le vendite del gruppo di
supermercati hanno toccato i
7,914 miliardi di euro, in cresci-
ta del 2,1% sull'anno preceden-
te. L'e-commerce è balzato su
del 28%, superando i 236 milio-
ni. Oramai ogni 100 euro di ri-
cavi, 3 sono realizzati on-line.

Sono dati preliminari: a feb-
braio sarà disponibile anche
quello sull'atteso utile, mentre
nel giro di 4-5 mesi si dovrebbe
definire la procedura che porte-
rà la vedova di Bernardo Ca-
protti, Giuliana Albera Caprotti,
e la figlia Marina, a salire al
100% della holding Super-
markets Italiani liquidando i fi-
gli del primo matrimonio del
fondatore, Violetta e Giuseppe.

Pur se preliminari i numeri
hanno strappato più di un sor-
riso nella sede di Pioltello. Il ri-
sultato 2018 viene considerato
doppiamente positivo per tre
fattori: innanzitutto perché Es-
selunga ha scelto l'anno scorso
di mettere sugli scaffali prodot-
ti a prezzi costanti, sterilizzan-
do l'inflazione. 

Poi viene sottolineato che si
tratta di un risultato in contro-
tendenza, visto il calo dei con-
sumi registrato nella seconda
parte del 2018 in Italia. Infine, è
un aumento di ricavi raggiunto
a perimetro quasi invariato, vi-
sto che non ci sono state signifi-
cative nuove aperture di punti
vendita.

Dal punto di vista commer-
ciale di rilievo il lancio, a Roma,
della consegna a domicilio della

spesa. Dati ufficiali ancora non
ce ne sono, ma il servizio avreb-
be registrato un vero e proprio
«boom». Un segno che pur es-
sendo stata Esselunga l'apripi-
sta nel 2000 di questo tipo di
servizio commerciale, il merca-
to è non è ancora arrivato a ma-
turazione. 

Infine, a dicembre, grazie ad
una forte generazione di cassa
si è dimezzato a 436 milioni
l'indebitamento finanziario
netto del gruppo, che a fine
2017, dopo l'acquisto di Villata
partecipazione e l'emissione di
bond per 1 miliardo, era arriva-
to a 848 milioni. Un’operazio-
ne, quella dell'acquisto della so-
cietà che ha in pancia gli immo-

bili del gruppo, fondamentale
nel riassetto che ha suggellato
la pace tra gli eredi di Caprotti.

Ora all'orizzonte c'è la con-
clusione di quell'operazione.
Pochi giorni fa Giuliana Albe-
ra e Marina hanno esercitato il
diritto di acquisto del 30% di
Supermarkets Italiani ancora
in mano a Violetta e Giuseppe.
A determinare il prezzo d'ac-
quisto sarà da un collegio ar-
bitrale (il valore della catena
di supermercati è stato valu-
tato tra i 4 e i 4,5 miliardi), ma
la conclusione della procedu-
ra è attesa non prima della
metà dell'anno. 

—R.E.I.
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Vendite online 2018
Giro d’affari in milioni 
dell’e-commerce, + 28% 
la crescita sul 2017
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