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Finanza & Mercati

Nasce Industry 4.0, un fondo
per la rivoluzione digitale
PMI 

A promuovere l’iniziativa 
i Giovani Imprenditori di 
Confindustria e Quadrivio

Il veicolo d’investimento
ha un obiettivo finale
di 300 milioni di euro

MILANO

È pronto al lancio il fondo Industry 
4.0, veicolo dedicato alla crescita delle
Pmi soprattutto attraverso investi-
menti per realizzare nuovi business 
model attraverso tecnologie digitali.
Il target del fondo è a quota 300 milio-
ni: nel frattempo sono già in rampa di
lancio i primi due investimenti.

A promuovere il fondo sono stati
Roberto Crapelli, già presidente e ad

di Roland Berger Italia e con oltre
venti anni di esperienza nella consu-
lenza strategica e più recentemente
in progetti Industry 4.0 in Italia e
Germania, oltre Alessandro Binello
e Walter Ricciotti, a capo della hol-
ding inglese Quadrivio Group. A
supportare il fondo ci sarà Confin-
dustria Giovani Imprenditori, men-
tre tra i maggiori sottoscrittori ci sa-
rà la famiglia Doris e Banca Mediola-
num ma anche Mediocredito Inve-
stition Bank. Il nuovo veicolo, che
sarà lussemburghese, ha un target di
raccolta di 300 milioni e ha già rag-
giunto un terzo closing che supera i
100 milioni. Nel team di gestione ci

sono appunto Alessandro Binello e
Walter Ricciotti con il managing
partner Roberto Crapelli. 

Ma le scelte strategiche di Industry
4.0 verranno effettuate anche con il 
supporto di un senior advisory board
altamente qualificato, composto da 
Roland Berger (fondatore di Roland
Berger Strategy Consultants), Alessio
Rossi (presidente dei Giovani di Con-
findustria), Lodovico Camozzi (presi-
dente di Camozzi Group), Valerio De
Molli (amministratore delegato di
The European House of Ambrosetti),
Piero Ferrari (vice presidente Ferrari),
il professore Carlo Pelanda e Robert 
Koenig (banker di Hsbc). Roland Ber-
ger sarà anche investitore del fondo.

Dopo aver lanciato il Made in Italy
Fund in joint venture con Pambianco
Strategie d’impresa, Industry 4.0 è il
secondo veicolo d’investimento di 
Quadrivio Group. «Il fondo - spiega
Alessio Rossi, presidente dei Giovani
di Confindustria - è dedicato alle Pmi
italiane con un fatturato fino a 150
milioni. La presenza di Confindu-
stria garantisce che questa sia anche
un’operazione di sistema con focus
sulle buone Pmi italiane che oggi
hanno difficoltà a trovare fonti di fi-
nanziamento. A breve partirà un 
road show, assieme al partner Banca
Mediolanum e allo studio legale
Gianni Origoni Grippo Cappelli, per
supportare l’attività del fondo e pre-
sentare tutte le opportunità di finan-
za alternativa. Toccherà le città di Mi-
lano, Roma e Bari». 

«Le imprese italiane, soprattutto
le Pmi, sono sottocapitalizzate. Ma il
capitale di cui hanno bisogno, non è
tanto quello finanziario, quanto il
capitale tecnologico. La partnership
con i Giovani Imprenditori di Con-
findustria conferma l’intento di
metter a disposizione le opportunità
di investire, coinvolgendo le nuove
generazioni imprenditoriali», dice
Roberto Crapelli.

—C.Fe.
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POSTE

Collaborazione
più forte con Amazon
Poste Italiane lancia una serie 
di nuovi servizi di consegna 
«più innovativi, veloci e 
flessibili nell’ambito della 
partnership stretta con 
Amazon, con l’obiettivo di 
diffondere i vantaggi del 
commercio elettronico presso 
un numero crescente di 
famiglie di consumatori in tutta 
Italia». Lo annuncia Poste in 
una nota. È stato infatti attivato 
un nuovo servizio di consegna 
in giornata nelle principali città 
italiane attraverso la rete dei 
portalettere con consegna 
estesa agli orari 
pomeridiani; ampliato inoltre 
il numero dei centri presso i 
quali è in funzione il servizio 
di recapito nella giornata del 
sabato e quello delle località 
con servizi di consegna
entro 24 ore.

SALESFORCE 

Acquista Tableau
per 15,3 miliardi $ 
Salesforce acquista Tableau 
Software in un accordo, tutto in 
azioni, valutato 15,3 miliardi di 
dollari. L’acquisizione rientra 
negli sforzi del gruppo di 
rafforzare la sua offerta dati e 
analisi. Tableau è la maggiore 
acquisizione mai realizzata 
da Saleforce.

OFFICINA STELLARE

Presenta domanda
di pre-ammissione
Officina Stellare ha presentato 
a Borsa Italiana la 
comunicazione di pre-
ammissione alla quotazione. 
La forchetta del prezzo è fissata 
tra 5,50 e 6 euro.

IN BRE VE

Investimenti. Il fondo Industry 4.0 guarda al mondo digitale e tech

IL PROFILO

Crapelli e la consulenza innovativa

Roberto Crapelli, già 
presidente e amministratore 
delegato di Roland Berger in 
Italia, ha dedicato la sua 
carriera professionale a fornire 
ai clienti consulenza strategica 
innovativa, prevalentemente di 
management sindycation tra 
gli stakeholders, oltre i 
tradizionali modelli analitici. 
Questo approccio è stato chiave 
nella creazione di valore per 
molte imprese multinazionali e 
anche per alcune aziende di 
medie dimensioni ad alta 
internazionalizzazione. 

Prima di unirsi nel 2006 a 
Roland Berger, Crapelli ha 
dedicato 22 anni alla A.T. 

Kearney e quando ha lasciato 
ricopriva il ruolo di presidente 
dell’area mediterranea. 

Ha conseguito una laurea in
ingegneria nucleare presso il 
Politecnico di Milano nel 1976 e 
ha completato la sua 
specializzazione in business 
administration presso la stessa 
università l’anno seguente. 
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Fiere, Ieg ci riprova:
via libera per la Borsa
MATRICOLE

A sei mesi dal mancato debutto, Ita-
lian Exhibition Group (Ieg)ci ripro-
va. La società nata tre anni fa dalla
fusione di fiera di Vicenza in Fiera
di Rimini ha annunciato di aver ot-
tenuto oggi da Borsa Italiana il 
provvedimento di ammissione alla
quotazione delle proprie azioni or-
dinarie sul Mercato telematico
azionario, Mta.

L’efficacia del provvedimento di
Borsa Italiana è subordinato al de-
posito presso Consob del prospetto
informativo. Il flottante richiesto ai
fini della quotazione sarà ottenuto
per il tramite di un collocamento
privato riservato a investitori quali-
ficati in Italia e all’estero. Non è pre-
vista invece alcuna offerta al pubbli-
co indistinto.

Le azioni oggetto dell’offerta sa-
ranno poste in vendita da Rimini 
Congressi e da Salini Impregilo che
si sono impegnati tra l’altro a garan-
tire un periodo di lock-up fino a 180
giorni dalla data di avvio delle nego-
ziazioni. Taluni azionisti di mino-
ranza, rappresentanti complessiva-
mente il 25,4% del capitale sociale 
della società, hanno assunto analo-
ghi impegni nei confronti di Ieg.

Il prezzo di offerta sarà determi-
nato d’intesa con Equita e Inter-
monte al termine del periodo di
raccolta degli ordini, secondo il 
meccanismo dell’open price. Nel
fissarlo si terrà conto delle condi-
zioni del mercato, della quantità e
della qualità delle manifestazioni di
interesse e dei risultati e delle pro-
spettive della società.

—R.Fi.
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Piquadro, più ricavi
Utili a 29,7 milioni
BILANCIO 2018

Si è chiuso con un fatturato con-
solidato pari a 147,47 milioni di
euro, in rialzo di circa il 51,1% ri-
spetto ai 97,63 milioni dell’anno
precedente, il bilancio di Piqua-
dro, archiviato lo scorso marzo.
L’aumento del giro d’affari è da
imputare principalmente al con-
solidamento, a partire da giugno
2018, della Maison Lancel e alle
performance positive delle vendi-
te a marchio Piquadro e di quelle
a marchio The Bridge.

Guardando al margine operati-
vo lordo, questo è risultato negati-
vo per 0,83 milioni contro i 10,78
milioni del 2018. Il dato ha sconta-
to la marginalità negativa di Mai-
son Lancel (-11,4 milioni) oltre gli

oneri di acquisizione della stessa
sostenuti dal gruppo emiliano e
pari a 1,42 milioni. L’utile netto
consolidato si è attestato a 34,48
milioni, in miglioramento di oltre
29,7 milioni di euro rispetto al-
l’esercizio precedente chiuso a
quota 4,77 milioni. La somma in-
clude i risultati realizzati da Mai-
son Lancel negativi per 12,4 milio-
ni, gli oneri di acquisizione soste-
nuti da Piquadro pari sempre a
1,42 milioni e 42,2 milioni di pro-
vento non ricorrente associato
sempre all’acquisizione. In questo
contesto il consiglio di ammini-
strazione di Piquadro proporrà al-
la prossima assemblea la distribu-
zione di un dividendo unitario pa-
ri a 0,08 euro per azione.

—R.Fi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OR.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE

Sede in ROTONDA DEI MILLE, 1
24121 BERGAMO  (BG)

Convocazione dell’Assemblea 
Straordinaria dei Soci

I soci sono  convocati in assemblea Straordinaria 
per il giorno 25 Giugno 2019 alle ore 7.30 in 
CORSICO (MI) Via Vittorio Emanuele II n. 27, 
in prima convocazione, ed occorrendo per il 
giorno 26 Giugno 2019, alle ore 18.30, stesso 
luogo, in eventuale seconda convocazione,  
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In Sessione Straordinaria 

1. Approvazione del Progetto di Fusione per In-
corporazione nella Cooperativa “OR.SA. So-
cietà Cooperativa Sociale” della Cooperativa 
“PIANETA AZZURRO Soc. Coop. Sociale ONLUS”.

2. Approvazione dello Statuto della Cooperativa 
Incorporante “OR.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE” corredato del Regolamento Ristorni.

3. Nomina dei n. 4 Consiglieri del Consiglio di 
amministrazione della Cooperativa Incorpo-
rante “OR.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” 
per il triennio 2019-2021 e sino ad approva-
zione del Bilancio al 31.12.2021.

4. Determinazione compenso Consiglio di Am-
ministrazione.

5. Nomina della Società incaricata della Revi-
sione legale dei Conti e della Certificazione 
del Bilancio ai sensi della L. 59/92.

Ai sensi dell’articolo 4.6 dello statuto sociale, 
è facoltà dei soci prendere parte all’assemblea 
per delega conferita ad altro socio che non sia 
amministratore o sindaco.
Ciascun Socio potrà rappresentare al massimo 
altri 10 Soci assenti
Hanno diritto di voto in assemblea i Soci attivi 
ed iscritti al libro soci alla data del 31/03/2019, 
e che depositino la loro partecipazione prima 
dell’apertura della riunione. 
L’adottando Statuto e Progetto di Fusione, de-
positati presso il Registro delle Imprese di Ber-
gamo Prot. 38452 del 24/05/2019, sono a dispo-
sizione dei Soci presso la sede legale e presso gli 
uffici amministrativi della cooperativa in Agrate 
Brianza Via dell’Artigianato n. 22. 

Bergamo, 11 Giugno 2019

OR.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Eros Giampiero FERRI

PIANETA AZZURRO. SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in ROTONDA DEI MILLE, 1 
24121 BERGAMO (BG)

Convocazione dell’Assemblea 
Straordinaria dei Soci

I soci sono convocati in assemblea Straordinaria 
per il giorno 25 Giugno 2019 alle ore 7.00 in 
CORSICO (MI) Via Vittorio Emanuele II n. 27, 
in prima convocazione, ed occorrendo per il 
giorno 26 Giugno 2019, alle ore 17.00, stesso 
luogo, in eventuale seconda convocazione,  
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In Sessione Straordinaria 

1. Approvazione del Progetto di Fusione per 
Incorporazione nella Cooperativa OR.SA. So-
cietà Cooperativa Sociale. 

2. Approvazione dello Statuto della Cooperativa 
Incorporante “OR.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE” corredato del Regolamento Ristorni.

3. Nomina dei n. 3 Consiglieri del Consiglio di 
amministrazione della Cooperativa Incorpo-
rante “OR.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” 
per il triennio 2019-2021 e sino ad approva-
zione del Bilancio al 31.12.2021.

Ai sensi dell’articolo 34 dello statuto sociale, è 
facoltà dei soci prendere parte all’assemblea 
per delega conferita ad altro socio che non sia 
amministratore o sindaco.
Ciascun Socio potrà rappresentare al massimo 
altri 10 Soci assenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i Soci attivi 
ed iscritti al libro soci alla data del 31/03/2019, 
e che depositino la loro partecipazione prima 
dell’apertura della riunione. 
L’adottando Statuto e Progetto di Fusione, de-
positati presso il Registro delle Imprese di Ber-
gamo Prot. 38460 del 24/05/2019 sono a dispo-
sizione dei Soci presso la sede legale e presso la 
Sede operativa in Corsico Via A. Saffi n. 2 e gli 
uffici amministrativi della cooperativa in Agrate 
Brianza Via dell’Artigianato n. 22. 

Bergamo, 11 Giugno 2019

PIANETA AZZURRO.  
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Dott.ssa Alma Regina Zucchi

BANDO DI GARA
L’ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo 
Sviluppo Economico Sostenibile, con sede in Roma, Lungotevere 
Thaon di Revel, 76 (Tel. +39.06.36271, fax +39.06.36272777) 
indice una gara a procedura aperta in modalità telematica per 
l’appalto di servizi integrati di movimentazione via terra/mare/
aerea e relative operazioni doganali e accessorie dei materiali 
necessari all’attuazione delle Spedizioni italiane in Antartide 
organizzate nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche 
in Antartide (PNRA) - CIG 789282553C (Gara n. G00191) per 
un importo totale presunto di € 1.500.000,00 più IVA ove dovuta. 
Aggiudicazione: al prezzo più basso. Durata appalto: 36 mesi con 
possibilità di affidamento per ulteriori tre periodi annuali ai sensi 
dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Presentazione 
offerte: entro le ore 12.00 del giorno 04/07/2019. Per informazioni 
rivolgersi al Responsabile del procedimento, Ing. Umberto Ponzo 
(tel. +39 06.30483575, fax +39 06.30484893), e-mail: umberto.
ponzo@enea.it. Il bando integrale di gara è stato pubblicato sulla 
GURI - Parte V - n. 67 del 10/06/2019. Tutta la documentazione 
di gara è accessibile e scaricabile gratuitamente dal sito 
https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE 

E PROGRAMMAZIONE 
DEI LAVORI PUBBLICI

TEL. 0165/272659
Procedura telematica aperta per l’affida-
mento dei servizi di progettazione defini-
tiva e progettazione esecutiva, direzione 
dei lavori, coordinamento della sicurezza 
e SCIA antincendio relativi ai lavori di de-
molizione e ricostruzione delle scuole pri-
maria e dell’infanzia di Hône. Criterio ag-
giudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. CIG: 7918232BBF. Base di gara:  
Euro 535.331,03. Termine ricezione offerte: 
ore 12.00 del 03/07/2019. 

IL DIRIGENTE
Arch. Pagano Franco

PROGETTO A. 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale in ROTONDA DEI MILLE, 1
24122 BERGAMO (BG)

Convocazione dell’Assemblea 
Ordinaria dei Soci

Ai signori soci 

I signori Soci sono convocati in Assem-
blea Ordinaria il giorno 26 Giugno 2018 
alle ore 06:00 presso il “POLO FERRARA” 
in MILANO (MI) P.zza Ferrara Ang. Via 
Mincio, ed occorrendo, in seconda con-
vocazione, il giorno 27 GIUGNO 2019 alle 
ore 17:00, stesso luogo, per discutere e 
deliberare sul seguente 

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione del Collegio Sin-
dacale al Bilancio relativi all’esercizio 
sociale chiuso il 31/12/2018: delibera-
zioni inerenti e conseguenti, con Deli-
bera di assegnazione di quota dell’U-
tile d’esercizio 2018 a Ristorno a favore 
dei Soci.

2. Presentazione del Bilancio Sociale al 
31/12/2018.

Ai sensi dell’articolo 4.6 dello statuto 
sociale, è facoltà dei soci prendere par-
te all’assemblea per delega conferita ad 
altro socio che non sia amministratore o 
sindaco. 
Hanno diritto di voto in assemblea i Soci 
attivi ed iscritti al libro soci alla data 
del 31.03.2019, e che depositino la loro 
partecipazione prima dell’apertura della 
riunione. 
Il Bilancio e la Relazione del Reviso-
re sono a disposizione dei Soci presso 
la sede legale e presso gli uffici ammi-
nistrativi della cooperativa in Agrate 
Brianza Via dell’Artigianato n. 22. Copia 
dei documenti sarà fornita a termini di 
Statuto e di Regolamento interno. 

Bergamo, 11 Giugno 2019

PROGETTO A Società Cooperativa Sociale 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE 
Sig. Eros Giampiero Ferri

estratto Procedura Aperta n. 3152/2019
in nome e per conto di IRETI S.p.A.  

e altre società del Gruppo
ACCORDO QUADRO

FORNITURA CON CONSEGNA DI TUBAZIONI 
IN POLIETILENE PER ACQUA

C.I.G. 7936801760
Il valore totale stimato, per la durata con-
trattuale, comprensivo dell’opzione di 
rinnovo annuale, ammonta fino alla con-
correnza di € 960.000,00 I.v.a. esclusa 
(importo triennale + rinnovo annuale). Non 
sono presenti oneri di sicurezza da interfe-
renza (ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
L’importo triennale complessivo dell’ap-
palto ammonta fino alla concorrenza di  
€ 720.000,00 (non sono presenti oneri di si-
curezza da interferenza ex D.Lgs. n. 81/2008 
e s.m.i.), così riconducibili:
- importo fornitura: € 684.000,00
- importo trasporto: € 36.000,00
Non sono previsti oneri di sicurezza interfe-
renziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa individuata sulla 
base del minor prezzo.
La documentazione integrale di gara è di-
sponibile sul suddetto Portale, nell’ambito 
del tender_3152/2019. Le offerte dovran-
no essere inviate in versione elettronica, 
attraverso il Portale Acquisti al seguente  
URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it 
entro e non oltre le ore 12:00 del 12/07/2019.

IREN S.p.A.
IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI, 

LOGISTICA E SERVIZI
Ing. Vito Gurrieri
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