
L’aSSemBLea dei SoCi a trieSte

Autovie Venete, terza corsia
congelata in territorio veneto
Il mancato riconoscimento dell’adeguamento tariffario per il 2019 costringe
a rivedere i piani dell’opera. Calano i ricavi da pedaggio (- 2milioni di euro)

LUIGI DELL’OLIO

L
’evoluzione degli equi-
libri tra i grandi azioni-
sti da una parte, i con-
ti  trimestrali  dall’al-

tra. Sono giorni caldi per il  
gruppo Generali, che questa 
mattina comunicherà i risul-
tati del periodo luglio-settem-
bre e di conseguenza quelli re-
lativi ai primi nove mesi del 
2019. Quanto a quest’ultimo 
arco temporale, il consensus 
(cioè la media delle stime de-

gli analisti) vede premi lordi 
per 50,73 miliardi di euro ri-
spetto ai 49,73 miliardi otte-
nuti  negli  stessi  mesi  del  
2018. Il risultato operativo è 
atteso a 3,88 miliardi di euro 
(3,61 miliardi un anno fa),  
mentre l’utile netto normaliz-
zato è stimato a 1,88 miliardi 
(rispetto  agli  1,86  miliardi  
precedenti). Se le attese sa-
ranno confermate, si va dun-
que verso un rialzo dei princi-
pali indicatori di bilancio pur 
alla luce di un contesto di mer-

cato non certo semplice, tra 
crescita economica in rallen-
tamento a livello sia italiano, 
che internazionale, sia della 
concorrenza crescente sul la-
to dell’offerta, che mette sot-
to pressione i margini. Quan-
to all’intero 2019, il consen-
sus  indica  premi  lordi  per  
68,1 miliardi di euro, un risul-
tato operativo di 5,16 miliar-
di e un utile netto di 2,82 mi-
liardi.  In  merito  all’ultimo  
aspetto, qualche elemento in 
più potrebbe emergere dalla 
presentazione in conference 
call con gli analisti del gene-
ral manager Frederic De Cour-
tois e del Cfo Cristian Borean. 

Resta poi da capire se si svi-
lupperà un appeal speculati-
vo intorno al titolo alla luce 
della crescita di Leonardo Del 
Vecchio nel capitale di Medio-

banca,  primo  azionista  del  
Leone. Sul mercato circolano 
voci che vorrebbero il fonda-
tore di Luxottica interessato a 
rafforzare la cordata italiana 
sia nell’istituto milanese, sia 
nella compagnia triestina in 
vista  di  possibili  operazioni  
straordinarie a medio termi-
ne. Che non necessariamente 
vedrebbero Generali in posi-
zione di preda (come si è voci-
ferato negli anni scorsi, senza 
mai che la cosa si concretiz-
zasse), ma probabilmente co-
me compratore, magari degli 
asset  che  Axa  potrebbe  di-
smettere  nell’Est  Europa.  A  
meno di non ipotizzare fusio-
ni alla pari tra big europei del-
le  assicurazioni,  comunque  
di  difficile  concretizzazio-
ne.—
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movimento navi a trieSte

Marco Ballico

TRIESTE.  C’è qualche intoppo 
nei flussi di cassa di Autovie Ve-
nete. Per il mancato riconosci-
mento dell’adeguamento tarif-
fario per il 2019 ma anche, in 
previsione, per alcuni passag-
gi normativi nazionali che ri-
schiano di pesare sul bilancio. 
E dunque, emerge in assem-
blea dei soci,  il  commissario 
delegato Massimiliano Fedri-
ga, informa una nota della so-
cietà concessionaria, «ha rite-
nuto,  prudenzialmente,  di  
non dare avvio ad alcune ope-
re  già  programmate».  Come  
conferma Graziano Pizzimen-
ti, assessore alle Infrastrutture 
e soggetto attuatore per la ter-
za corsia, si tratta di fatto del 
congelamento del secondo e 
terzo sublotto del secondo lot-
to, quello in territorio veneto, 
da Portogruaro e San Donà di 
Piave. Il presidente di Autovie 
Maurizio Castagna considera 
per questo «il positivo e rapido 
processo di trasferimento del-
la nuova concessione a favore 
della società Autostrade Alto 
Adriatico il presupposto indi-
spensabile per il completamen-
to dell’opera anche in quel trat-
to».

Nell’approvare l’esercizio lu-
glio 2018-giugno 2019 – fattu-
rato di 210 ,5 milioni, utile net-
to di 6,5 milioni (+2 milioni ri-
spetto a un anno fa per effetto 
di  minori  accantonamenti  e  
ammortamenti –, Autovie par-
la non a caso di un anno «com-
plicato  perché caratterizzato  
da una mole di lavoro inusuale 
sul versante finanziario ammi-
nistrativo». A fare da protago-
nista, ha premesso Castagna 

in assemblea, l’evoluzione ap-
punto dell’iter di passaggio da 
Autovie a una società intera-
mente pubblica, ma anche le 
«incertezze  regolatorie  che  
hanno condizionato il settore 
autostradale». I lavori sono co-
munque proseguiti, tanto che 
ci sono pochi dubbi sul comple-
tamento della terza corsia da 
Palmanova-Portogruaro  nei  
tempi previsti: il tratto Porto-
gruaro-Alvisopoli sarà ultima-
to entro la fine del 2021, quel-
lo nuovo ponte fiume Taglia-
mento-Gonars a cavallo tra fi-
ne 2019 e inizio 2020 e anche i 
lavori Gonars-nodo di Palma-
nova saranno conclusi nei pri-
mi mesi del prossimo anno. Il 
cda uscente, Castagna in testa, 
rimarrà in sella sicuramente fi-
no a marzo (con indennità ri-
confermate), con l’impegno di 

entrare nell’era Newco. Dopo 
l’approvazione nel luglio scor-
so da parte del Cipe della deli-
bera che chiarisce i termini re-
golatori applicabili alle conces-
sionarie  cosiddette  scadute  
(salvaguardando ciò che è già 
stato pattuito ed è in vigore) e 
la successiva registrazione da 
parte della Corte dei conti, il 
presidente di Autovie ribadi-
sce la convinzione che si possa 
procedere verso l’approvazio-
ne del secondo Atto Aggiunti-
vo del 2018 che vedeva come 
allegato un Piano finanziario 
sviluppato sulla base del quin-
quennio 
2013/2014-2017/2018. 

L’obiettivo è scongiurare la 
presentazione  di  un  nuovo  
Pef, ma non manca un’ulterio-
re preoccupazione, quella che 
deriva,  spiega ancora  Casta-

gna, da una norma contenuta 
nel disegno di legge di bilancio 
nazionale «che limiterebbe for-
temente la deducibilità fiscale 
delle quote di ammortamento 
dei cosiddetti beni devolvibili, 
condizionando fortemente, in 
questo modo, gli equilibri del 
nuovo Piano finanziario di Au-
tovie». Criticità che riguarde-
rebbe  pure  Autostrade  Alto  
Adriatico. Quanto ai numeri, i 
minori ricavi da pedaggio, per 
2 milioni, sono dovuti al man-
cato incremento tariffario e al 
calo  del  traffico  leggero  (-  
3,5%), mentre quello pesante 
è rimasto praticamente inva-
riato. «L’attenzione deve resta-
re sempre alta e altrettanto il 
pressing congiunto di Autovie 
e delle Regioni su Roma», chio-
sa Castagna. —
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GLI SCENARI 

Generali, oggi la trimestrale
Stime analisti: utile in crescita

Lorenzo De Grassi

TRIESTE. Si è aperta oggi su 
CrowdFundMe Spa la cam-
pagna per l’aumento di capi-
tale di Biovalley Investmen-
ts Partner (Bip), la holding 
industriale  tutta  triestina  
specializzata  negli  investi-
menti in società innovative 
nei settori delle scienze me-
diche e della vita e guidata 
dal presidente Diego Bravar, 
già fondatore e “traghettato-
re”  in  Borsa di  Tbs  Group 
(ora Althea Spa). L’obiettivo 
della campagna di crowdfun-
ding, presentata in una con-
ferenza al Savoia Excelsior, 
è quello di raggiungere un 
primo traguardo di 500.000 
euro, per raccogliere ulterio-
ri risorse economiche in mo-
do da divenire un gruppo di 
riferimento, sia in Italia che 
in Europa, nel campo del Bio-
HighTech e valutare un futu-
ro sbarco sul listino Aim. L’in-
vestimento minimo parte da 
20 mila euro. CrowfundMe è 
al momento l’unica piattafor-
ma italiana di equity crowd-
funding quotata a Piazza Af-
fari. Fattiva nel progetto an-
che  la  collaborazione  con  
Friulia, che ha sposato il pro-
getto fin dai suoi albori per-
mettendo a Biovalley di rac-
cogliere in breve tempo qua-
si due milioni di euro. Come 
Biovalley  utilizzerà  questi  
fondi l’ha spiegato lo stesso 
Bravar nel corso della pre-
sentazione al pubblico.

«L’obiettivo è quello di di-
minuire il rischio degli azio-
nisti  che  investono  nelle  
start-up le quali, giova ricor-
darlo, sono costituite sia da 
vere  e  proprie  realtà  che  
muovono i primi passi, sia da 
macro-realtà  dal  capitale  

molto più corposo. Trovare 
fondi attraverso il crowdfun-
ding è molto più rapido ri-
spetto, per esempio alla pos-
sibilità di farsi quotare in Bor-
sa, che per noi rappresente-
rà comunque il passo succes-
sivo. Abbiamo deciso di inve-
stire  in  questo  territorio  –  
spiega Bravar – perché nel so-
lo territorio triestino c’è la 
densità  più  alta  d’Italia  di  
startup». Un sistema che van-
ta 150 imprese attive nei set-
tori del biomedicale, biotec-
nologico  e  bioinformatico,  
con un fatturato complessi-
vo di oltre 800 milioni e più 
di 5.000 addetti. Nei suoi pri-
mi 18 mesi di vita, BIP ha al-
lacciato relazioni con impor-

tanti centri, istituti di biotec-
nologia, ospedali, università 
e scuole di studi avanzati in 
modo da  rafforzare il  net-
work di innovazione e ricer-
ca e ha svolto un’intensa atti-
vità di scouting, valutando 
più di 50 aziende e startup in-
novative con le metodologie 
della Silicon Valley,  grazie 
all’esperienza  dell’ammini-
stratore  delegato  Giovanni  
Loser, da 25 anni in posizio-
ni apicali di aziende italiane 
con competenze di finanza 
aziendale e da 5 anni coinvol-
to in innovazione.  In forte 
crescita anche l’industria far-
maceutica italiana, che nel 
2018 è cresciuta del 3,2% ri-
spetto all’anno precedente. 
—
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Casello dell'autostrada A4 Trieste - Venezia

Nel distretto 150 
aziende biomedicali
Il tour con Friulia per 
lanciare nuove Pmi 

SuLLa PiattaFormna CrowdFundme

Biovalley, il fondo
biotech triestino
aumenta il capitale
e guarda alla Borsa

IN ARRIVO

AMERA ore 09.00DA SPALATO A ORM. 29

UN ISTANBUL ore 10.30DA PATRASSO A ORM. 31

SPIRIT OF TOKYO ore 11.00DA CAPODISTRIA A MOLO VII

NORDIC TELLUS ore 15.00DA GALVESTON A RADA

KRONVINKEN ore 18.00DA AS SIDR A RADA

MARIETJE ANDREA ore 19.00DA BAR A FRIGOMAR

DUGI OTOK ore 20.00DA NOVOROSSIYSK A RADA

IN PARTENZA

JAGUAR ore 06.00DA BACINO 1 PER SPALATO

PRIMERO ore 08.00DA RADA PER NOVOROSSIYSK

JOSHUA ore 10.00DA ORM. 1 PER MONFALCONE

LIBERTAS-H ore 12.00DA MOLO VII PER GEMLIK

CATHARINA 1 ore 18.00DA RADA PER ISTANBUL

UN ISTANBUL ore 18.30DA ORM. 31 BIS PER PATRASSO

MAERSK HUACHO ore 19.00DA RADA PER FIUME

BRAVE WARRIOR ore 20.00DA RADA PER PLOCE

CORONA AUSTRALE ore 20.00DA RADA PER TARANTO

PACIFIC DAWN ore 21.00DA ORM. 12 PER SCHIEDAM

ULUSOY 14 ore 21.30DA ORM. 47 PER CESME

AMERA ore 22.00DA ORM. 29 PER VENEZIA

SPIRIT OF TOKYO ore 23.00DA MOLOVII PER PIREO

NUMISMATICA

PAOLETTI

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019

IL PICCOLO

19

ECONOMIA


