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Lo dice Giovanni Tamburi in vista della quotazione in borsa nel 2018

Eataly sarà come Ferrari
C’è forte interesse. Non investiamo in Pirelli 

Si accendono i riflet-
tori su Tamburi Ip, 
in vista dell’atteso 
sbarco in borsa di Ea-

taly. Il presidente Giovanni 
Tamburi, in un’intervista 
esclusiva a Class Cnbc, te-
levisione del gruppo Class 
editori che partecipa al ca-
pitale di questo giornale, ha 
confermato la quotazione del 
33% di Eataly, aggiungendo 
che il prezzo dovrebbe esse-
re elevato, dal momento che 
l’interesse è enorme. Secon-
do Tamburi, Eataly sarà la 
nuova Ferrari. In linea di 
massima l’ingresso a Piazza 
Affari avverrà nel 2018. 

«Su Eataly c’è un interesse 
mostruoso da tutte le parti 
del mondo, e ci piacerebbe 
mettere a Piazza Affari que-
sto brand», ha sottolineato 
Tamburi. «C’è un interesse 
enorme a livello interna-
zionale a fare di Eataly un 
titolo veramente molto inte-
ressante per il futuro. Eataly 
potrà dare grandissime sod-
disfazioni agli investitori».

Per la quotazione di Furla, 
invece, «stiamo rifl ettendo, 

è l’equity story da co-
struire. Bisogna essere 
pronti. Ci stiamo ragio-
nando, ma non la vedo 
a breve, non c’è nessu-
na necessità. La vedre-
mo nel medio termine». 
In generale, parlando 
degli investimenti, il 
presidente di Tamburi 
Ip ha posto l’accento su 
StarTip: «Ci è sembrato 
un bel progetto. Con un 
network come quello che 
abbiamo noi, pensiamo 
di poter svolgere un ruo-
lo importante. Abbiamo 
destinato a StarTip 100 
milioni di euro. Credo 
che sia qualcosa che può 
dare incoraggiamento».

È invece probabile 
che Tamburi non inve-
sta in Pirelli: «La pun-
tata in Fiat Chrysler era un 
investimento di liquidità 
temporanea. Pirelli non fa 
parte della nostra normale 
politica e quindi non credo 
che investiremo in Pirelli, 
ma non perché non sia buo-
na: è solo fuori dalla nostra 
politica».

Quanto a Fca, «penso che 
Marchionne (l’amministra-
tore delegato, ndr) abbia 
dimostrato di essersi messo 
in una posizione tale da far 
diventare Fca il gruppo «più 
appetibile del mercato mon-
diale dell’auto. Continuerà a 
ricevere molte proposte. Non 

vedo nulla di scandaloso 
nei cinesi o in altro. Fiat 
Chrysler è stata messa 
in una traiettoria otti-
ma, e pertanto vedo sod-
disfazioni»

Tamburi Ip, quindi, 
si muove su più fronti, 
mentre i risultati del 
primo semestre hanno 
dato buone soddisfa-
zioni: la prima parte 
dell’anno «è stata molto 
buona», con la dinami-
ca degli investimenti che 
prosegue come sempre. 
«Siamo veramente mol-
to contenti, orgogliosi e, 
rispetto a tutti gli indici 
di riferimento, stiamo 
andando piuttosto bene». 
Il presidente ritiene che 
il prezzo di Tamburi Ip 
in borsa non scenderà, 

«e sicuramente non scenderà 
molto: credo che le società con 
una buona politica, un buon 
dividendo, un buon portafo-
glio prodotti e delle buone 
prospettive non possano che 
migliorare, o almeno mante-
nere le quotazioni».
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UTILI +21%

Il cloud 
traina 
Oracle

Oracle ha chiuso il primo 
trimestre dell’esercizio 2017-
2018 con ricavi in crescita 
del 7% su base annua a 9,19 
miliardi di dollari (7,68 mld 
euro) e un utile netto di 2,21 
mld di dollari (1,85 mld euro), 
in rialzo del 21%. A trainare i 
risultati è stato il business dei 
servizi cloud. Su base rettifi ca-
ta l’utile per azione è passato 
da 0,55 a 0,62 dollari, batten-
do le attese degli analisti. 

Le vendite di software 
aziendali consegnati su in-
ternet come servizi sono bal-
zate del 62% a 1,07 miliardi, 
mentre quelle di servizi usati 
dagli sviluppatori di software 
per realizzare app sul cloud 
sono migliorate del 28% a 
400 milioni. Il fatturato del 
business tradizionale, quello 
dei software on premises, che 
rappresenta il 65% dei rica-
vi del gruppo, è aumentato 
dell’1,6% a 5,92 miliardi: il 
declino è stato meno marcato 
del previsto.

Per l’attuale trimestre Ora-
cle si aspetta un fatturato da 
cloud in aumento tra il 39 e 
il 43%, con ricavi totali tra 
+2 e +4%. L’utile per azione 
rettifi cato, a parità di cambio, 
dovrebbe attestarsi tra 0,64 e 
0,68 dollari, in aumento rispet-
to agli 0,61 di un anno fa.
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OK CONSOB

L’ipo Pirelli 
al via lunedì 
fino al 28/9

La Consob ha approvato il 
prospetto relativo alla quo-
tazione in borsa di Pirelli. 
L’offerta pubblica avrà inizio 
lunedì prossimo e terminerà 
il 28 settembre, salvo proro-
ga o chiusura anticipata. Il 
collocamento istituzionale 
si svolgerà nello stesso pe-
riodo.

Le azioni Pirelli saranno 
offerte a un prezzo compre-
so tra un minimo non vinco-
lante di 6,30 euro per azione 
e un massimo vincolante di 
8,30 euro. Ciò corrisponde 
a un intervallo di valorizza-
zione indicativa del capitale 
che va da 6,3 a 8,3 miliardi 
di euro. L’azienda prevede 
che l’avvio delle negozia-
zioni a Piazza Affari possa 
avvenire nella prima metà 
di ottobre.

L’offerta di vendita riguar-
derà un massimo di 350 mi-
lioni di azioni ordinarie, pari 
al 35% del capitale sociale, 
di cui una percentuale mi-
nima del 10% da destinare 
all’offerta pubblica in Italia 
e una percentuale massima 
del 90% al collocamento isti-
tuzionale riservato a inve-
stitori qualifi cati in Italia 
e istituzionali all’estero. Le 
azioni saranno poste in ven-
dita da Marco Polo.

TITOLO A +23%

Volteo, 
concordato 
approvato

Il mercato ha accolto a 
braccia aperte l’approvazio-
ne, da parte del tribunale di 
Milano, della procedura di 
concordato in capo a Volteo 
Energie, controllata dalla 
quotata Innovatec. Le azio-
ni su Aim Italia hanno gua-
dagnato il 23,62% a 0,067 
euro.

Il procedimento è stato 
causa di non pochi problemi 
per la controllante, soprat-
tutto in merito alla situa-
zione economico-fi nanziaria. 
Volteo era stata ammessa 
al concordato preventivo il 
22 marzo, con l’autorizza-
zione a continuare l’attività 
aziendale. Innovatec, in at-
tesa di aggiornamenti sulla 
procedura, aveva deciso in 
maggio di rinviare l’appro-
vazione del bilancio 2016, a 
seguito del quale Borsa ita-
liana aveva sospeso le azioni 
dalle negoziazioni sul listino 
secondario.

Il sì del consiglio di ammi-
nistrazione al bilancio era ar-
rivato solo a fi ne giugno, dopo 
le positive evoluzioni sui con-
tenziosi di Voltea. L’approva-
zione del concordato è consi-
derato un passo importante 
per il futuro di Innovatec, e 
questo spiega la reazione po-
sitiva del mercato.
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STAZIONE UNICA APPALTANTE
ENTE DELEGATO DAL COMUNE 

DI CASTEL VOLTURNO (CE)
Convenzione di Rep. n. 7968 S.U.A./CE del 07.02.2017

ESTRATTO BANDO DI GARA - SERVIZI - 
DIRETTIVA 2014/24/UE - CIG: 680822335A

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, 
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 lett. b), e comma 5, del medesimo 
D. Lgs., secondo quanto dettato dall’art. 97, commi 2 e 
3 bis, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento, per mesi 24 
(ventiquattro), del “Servizio di conferimento in impianto 
di compostaggio o piattaforma autorizzata della f.o.u. 
codice CER 20.01.08 e sfalci di potatura codice CER 
20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata dei 
rifiuti nel Comune di Castel Volturno (CE)”.
Valore totale stimato, IVA esclusa: €. 813.900,00 - Luogo 
di esecuzione: Comune di Castel Volturno (CE) - Durata 
del contratto di appalto: 24 mesi.
Termine per il ricevimento delle offerte: 09.10.2017 Ore: 
12:00 - Apertura delle offerte: 30.10.2017 Ore: 10:00.
Ulteriori informazioni riportate nel Bando integrale e nella 
documentazione disponibili su: http://www.provveditorato-
ooppcampaniamolise.it, www.serviziocontrattipubblici.it e 
sul sito del Comune di Castel Volturno (CE).
L’avviso è stato inoltrato alla G.U.U.E. il 24.08.2017 e 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 100 del 30.08.2017. 

f.to Il Provveditore
Dott. Ing. Roberto DANIELE

Giovanni Tamburi


