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Finanza & Mercati

Berkshire Hathaway diventa
uno dei maggiori soci, 
con Vanguard e BlackRock

La notizia infiamma il titolo
del colosso dei computer:
rialzo record oltre il 16%

Computer

Biagio Simonetta

La Berkshire Hathaway Inc. di War-
ren Buffett è tornata prepotente-
mente sul mercato azionario, chiu-
dendo il terzo acquisto miliardario 
in poche settimane. L’ultima mossa 
riguarda la multinazionale dell’in-
formatica HP, della quale Berkshire 
ha acquistato circa 120 milioni di 
azioni, per un valore di 4,2 miliardi 
di dollari. Una partecipazione pari 
all’11,4%, che adesso fa della holding 
controllata da Buffet uno dei mag-
giori azionisti di Hp, insieme a Van-
guard Group e BlackRock, che han-
no partecipazioni rispettivamente 
del 11% e del 10%, secondo i dati di 
S&P Global Market Intelligence.

L’operazione, chiusa nella sera di 
mercoledì, ha avuto un grande im-
patto sul titolo di HP che dopo aver 
guadagnato qualche punto già nel 
trading after-hours, ieri ha confer-
mato il trend positivo guadagnando 
oltre il 16% e portando le azioni so-
pra quota 40 dollari. Che di fatto è il 
record storico per il titolo della mul-
tinazionale con sede a Palo Alto.

Dicevamo di Berkshire. Per circa 
6 anni, Buffett ha evitato di adden-

scegliere la piazza americana.
Accanto al marchio Zegna, che 

richiama alla lunga storia del 
gruppo (nato a Trivero, in Pie-
monte, nel 1910), all’azienda fa ca-
po Thom Browne, che nel 2021 è 
cresciuto del 47%, per un fatturato 
di 264 milioni (Zegna è arrivato a 
1,035 miliardi, in salita del 23% sul 
2020). Gildo Zegna ha sottolineato 
l’importanza di avere due marchi 
e un’offerta che può attrarre con-
sumatori di tutte le fasce di età e di 
ogni Paese. Anche se la Cina, dove 
il gruppo fu tra i primi italiani a 
sbarcare, decenni fa, resta un mer-
cato strategico e resiliente e rap-
presenta il 6% delle vendite: «Se-
guiamo attentamente lo sviluppo 
della pandemia. L’inizio dell’anno 
è stato buono, ma la situazione sta 
cambiando per via dei lockdown, 
a partire da quello di Shanghai», 
conclude Zegna. 
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SAMSUNG PREVEDE UTILE 
OPERATIVO IN RIALZO DEL 50%
Il  gruppo sudcoreano Samsung 
Electronics prevede che l’utile operati-
vo aumenterà del 50,3% nel primo 

trimestre del 2022 rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, 
nonostante le difficoltà nelle catene 
di approvvigionamento.Samsung, il 
più grande produttore di chip di 

Andamento del titolo a Milano

10,74

10,45

13

12

11

10

07/04/2220/12/21

9

Zegna

memoria al mondo, prevede un utile 
operativo di circa 14,1 trilioni di won 
(10,6 miliardi di euro) nei primi tre 
mesi dell’anno rispetto ai 9,4 trilioni di 
won dell’anno precedente. 

trarsi in operazioni troppo dispen-
diose, lasciando in pancia alla hol-
ding oltre 146 miliardi di liquidità. 
Il magnate statunitense si era 
spesso lamentato della mancanza 
di investimenti a suo parere appe-
tibili. Lo ha fatto fino febbraio 
scorso, quando in una lettera agli 
azionisti aveva parlato di un mer-
cato «poco eccitante».

Buffet, insomma, pareva voler 
rimanere in attesa di tempi migliori. 
Poi nell’ultimo mese qualcosa è 
cambiato. E come dicevamo, la par-
tecipazione in HP è solo l’ultimo 
tassello di una serie di investimenti 
miliardari. Il 21 marzo scorso, la Be-
rkshire aveva acquistato la compa-
gnia assicurativa Alleghany Corp, in 
un’operazione da 11,6 miliardi in 
contanti. Qualche settimana prima, 
invece, la holding controllata da 
Buffett aveva annunciato una par-
tecipazione del 14,6% in Occidental 
Petroleum, per un investimento di 
oltre 7,5 miliardi. Un tris di manovre 
finanziarie per il quale la Berkshire 
ha mosso oltre 23 miliardi di dollari.

L’operazione su HP è un segnale 
inequivocabile che Buffett stia an-
cora scommettendo sulle società 
americane e sull’economia statuni-
tense, nonostante l’invasione russa 
in Ucraina abbia aumentato la pos-
sibilità di una crescita globale più 
lenta e di un’inflazione più elevata. 

A proposito di HP: il mese scorso, 
la società ha acquistato Poly (già 
Plantronics, ndr) per 3,3 miliardi di 
dollari. Poly è un produttore di de-
vice per il lavoro ibrido, come le cuf-
fie per le videoconferenze. Un inve-
stimento che sembra strategico, 
considerata l’esplosione dello 
smart working. 
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L’ultima mossa dell’oracolo Buffett:
rilevato l’11,4% di Hp per 4,2 miliardi

Zegna migliora gli indici 
di redditività, per il 2022 
attesa crescita oltre il 13%

Con  l’Ipo di dicembre 
al Nyse, il gruppo punta 
a essere sempre più globale

Lusso

Giulia Crivelli

Primi dati di esercizio completi per 
il gruppo Zegna, dopo l’Ipo a Wall 
Street del 20 dicembre: si confer-
mano sia molti dei numeri del pri-
mo semestre 2021 sia il cauto otti-
mismo sul 2022, per il quale si pre-
vede una crescita – ha detto il ceo 
Gildo Zegna agli analisti – «low te-
ens», ovvero nella parte  più bassa 
dell’intervallo  tra 13 e 19%. 

Il fatturato 2021 – come antici-
pato in febbraio – sfiora 1,3 miliar-
di di euro, in crescita del 27% sul 
2020, mentre gli indici di redditi-
vità comunicati ieri sono superiori 
alle indicazioni di due mesi fa: 
l’ebit adjusted per lo scorso anno 
è arrivato a 149 milioni, con un’in-
cidenza sui ricavi dell’11,5%, oltre 
la guidance di «circa il 10%» indi-
cata in febbraio. La perdita diluita 
per azione è stata di 0,67 euro 
mentre l’utile adjusted diluito per 
azione è stato di 0,33 euro. Le retti-
fiche sulla perdita dell’esercizio di 
128 milioni,  che portano a un utile 
rettificato di 75 milioni riguardano 
oneri netti per 203 milioni, princi-
palmente rettifiche contabili non-
cash, di cui 205 milioni relativi alla 
business combination annunciata 
nel dicembre 2021 e che ha per-
messo la quotazione a New York di 
Zegna, primo gruppo italiano a 

PETROLIO

Shell: «Impatto da 4-5 miliardi $
per le svalutazioni in Russia»

Shell ha avvertito che vede 
svalutazioni, al netto delle 
imposte, da 4 miliardi a 5 
miliardi di dollari nel primo 
trimestre relative alle sue 
attività in Russia. 
La major del petrolio e del gas 
ha affermato che l’ammorta-
mento al lordo delle imposte 
sarà di 1,2-1,4 miliardi di dollari 
per la divisione integrata del 

gas, 2,8-3,1 miliardi per 
l’upstream, 700-900 milioni 
per i prodotti petroliferi e 
250-300 milioni per il settore 
chimico. In un aggiornamento 
sull’outlook del primo trime-
stre, Shell ha precisato che 
queste spese di svalutazione 
dovrebbero essere identifi-
cate e quindi non influiranno 
sugli utili rettificati.

REUTERS

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PIATTAFORMA EUROPA

AVVISO ESITO DI GARA
Il Commissario Straordinario della Piattaforma Europa in relazione alla seguente gara procedura 
aperta per l’affidamento, mediante appalto integrato, della realizzazione delle opere marittime 
di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa 
- CIG: 891900970F; CUP: B41H15000170005; CPV prevalente: 45241000-8. L’importo complessivo 
dell’appalto è di euro 393.275.678,38 non imponibile I.V.A. ai sensi dell’articolo 9, comma 1, 
punto 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, oltre ad oneri previdenziali (ove previsti per i servizi di 
ingegneria e architettura);

COMUNICA

che con Provvedimento del Sub Commissario Straordinario n. 3/2021 la predetta gara è stata 
aggiudicata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, 
comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016, al R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.A./Fincantieri Infrastructure 
Opere Marittime S.p.A./Sales S.p.A./Fincosit S.r.l., avente sede legale in Roma (RM), per la durata 
indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, con un ribasso del 2,49% (duevirgolaquarantanove), 
per un importo offerto pari ad euro 383.637.156,18, non imponibile I.V.A., oltre ad oneri 
previdenziali (ove previsti per i servizi di ingegneria e architettura).

Imprese partecipanti: 1
Imprese escluse: 0

Visto:
Il Commissario Straordinario
Dott. Luciano Guerrieri

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.ssa Roberta Macii

INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa, ha indetto, nelle sue funzioni di Centrale di Committenza per il Ministero della 
Cultura - Musei del Bargello - una procedura di gara aperta ex artt. 36, co. 9, 60, e 145 e 
ss. del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’intervento denominato “RESTAURO E 
ADEGUAMENTO ACCESSIBILITÀ DELLA CHIESA E DEL MUSEO ORSANMICHELE” - MUSEI 
DEL BARGELLO, FIRENZE - FONTE DI FINANZIAMENTO: PIANO STRATEGICO “GRANDI 
PROGETTI BENI CULTURALI” ANNUALITÀ 2017-2018– DM 2 DICEMBRE 2016 - secondo 
le modalità e i termini riportati nel bando di gara e nella documentazione reperibile sul 
portale telematico https://ingate.invitalia.it. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 
16:00 del giorno 5/5/2022 tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.
it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare di gara e nella “Guida 
alla presentazione dell’offerta”, consultabile sul medesimo portale web. L’importo totale 
dell’appalto è pari ad € 1.271.596,19, di cui € 149.412,45 per oneri della sicurezza da PSC, IVA 
esclusa. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex artt. 36, co. 9 bis e 
95, co. 2 del D.Lgs n.50/2016. Il Bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E in data 31/3/2022 
e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 40 del 4/4/2022. Altre 
formalità da osservare, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara sono indicate nel 
disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alessandro Izzo

A AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 9151873C81 – CUP: F12C17000320001

TRIBUNALE DI SANTA 
MARIA CAPUA VETERE

ASTA N. 13812
C.P. 11/2012

In vendita su Gorealbid.it
un capannone industriale a Caserta,

via Abramo Lincoln di 8.136 mq, 
3 livelli fuori terra e uno interrato, 

dotato di area esterna.
Base d’asta: € 3.401.222,40

Scadenza:
mercoledì 25/05/2022 ore 15:30

Per le modalità 
e i termini di partecipazione 

vi invitiamo a consultare il sito web:
www.gorealbid.it
info@gorealbid.it
+39 0737 782080

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

CATANIA

Avviso esiti di gara 
Si comunica che con deliberazione n. 426 del 
11/03/2022 sono stati approvati gli atti della 
gara a procedura aperta avente ad oggetto la 
fornitura triennale di prodotti da somministrare 
in Assistenza Farmaceutica Integrativa di cui ai 
lotti dichiarati deserti con deliberazione n. 133 
del 6/02/2020. 
N° Gara ANAC 8167913.
Delibera di indizione: n. 723 del 12/05/2021.
Operatori economici partecipanti: ABBOTT srl;  
ASA srl; BBRAUN MILANO spa CO.DI.SAN spa; 
CONVATEC ITALIA srl; FARMAC ZABBAN spa; FIDIA 
FARMACEUTICI spa, IBSA FARMACEUTICI ITAAAI srl, 
FARMACEUTICI DAMOR spa; SVAS BIOSANA spa;  
SINI-MEDIK NIEDERREITER GmbH.
Aggiudicatari: ASA srl lotti nn. 9 e 20; SINI-MEDIK 
NIEDERREITER GmbH lotti nn. 9 e 20; BBRAUN 
MILANO spa lotto n. 79; CONVATEC ITALIA srl lotto 
n. 72; FARMAC ZABBAN spa lotto n. 64; FIDIA 
FARMACEUTICI spa lotti nn. 74 e 76; FARMACEUTICI 
DAMOR spa lotti nn. 73 e 75.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO 
(Dott. Pietro Galatà)

AVVISO AL PUBBLICO

Si rende noto che il Rapporto Integrato comprendente il progetto di bilancio di esercizio 
di TERNA S.p.A. e il bilancio consolidato del Gruppo Terna, la relativa Relazione sulla 
gestione – comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 
relativa all’esercizio 2021, predisposta anche ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 2016 
n. 254 – le attestazioni di cui all’art. 154-bis comma 5, del Decreto legislativo 24 
febbraio 1998 n. 58 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”), le Relazioni della Società 
di Revisione, nonché la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione annuale sul 
governo societario e gli assetti proprietari, predisposta ai sensi dell’art. 123-bis del 
TUF, sono depositati presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e 
pubblicati sul sito internet della Società (www.terna.it), del meccanismo di stoccaggio 
autorizzato “1Info” (www.1info.it) e di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). Tali 
documenti sono altresì depositati – unitamente alle informazioni relative a società 
controllate e collegate richieste dalla normativa – presso la sede sociale.

Sono altresì pubblicati con le medesime modalità e depositati presso la sede sociale 
nonché presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.: (i) la Relazione 
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di TERNA S.p.A., 
predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84-quater 
del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come 
successivamente integrato e modificato (“Regolamento Emittenti”); (ii) il Documento 
Informativo sul Piano di Incentivazione di lungo termine basato su Performance Share 
2022-2026 redatto ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84-
bis del Regolamento Emittenti.

TERNA S.p.A. - Sede in Roma – Viale Egidio Galbani n. 70
Capitale sociale Euro 442.198.240 interamente versato
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779661007
R.E.A. di Roma n. 922416

Il Sole 24 Ore 08/04/2022

AMAP S.p.A. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’AMAP S.p.A. intende acquisire mani-
festazioni di interesse per l’esecuzio-
ne della fornitura e posa in opera di 
essiccatori per gli impianti di depura-
zione di Bagheria, ASI Carini, Palermo 
Acqua dei Corsari, Partinico e Cefalù, 
ovvero per individuare l’esistenza 
di soluzioni alternative (Linea Guida 
Anac n. 8 punto 2.3). Operatore in-
dividuato: Bioforcetech Corporations. 
Importo euro 12.260.000,00 oltre IVA.
Le manifestazioni di interesse do-
vranno pervenire entro il giorno 
22 Aprile 2022 ore 12.00. Tutta la do-
cumentazione è pubblicata sul sito 
internet: www.amapspa.it sezione 
“Gare e Appalti”.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFGE
Dott.ssa Stefania Orlando

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

STAZIONE UNICA APPALTANTE  

E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

TEL. 0165/272611

Procedura aperta per l’affidamento dei 
lavori di completamento della nuova 
aerostazione, dei parcheggi per auto, 
autobus e della viabilità dell’aeroporto  
“C. Gex” di Saint-Christophe. Criterio ag-
giudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. CIG: 9105926FD6. Base di 
gara: Euro 7.390.255,63. Cat. prevalente: 
OG1. Termine ricezione offerte: ore 12.00 
del 23/05/2022. 

IL DIRIGENTE Arch. Pagano Franco

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE 

PENITENZIARIA
Direzione generale del personale e delle risorse

AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA con il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo, per la fornitura di n. 1.000 apparati radio 
portatili completi di batteria e n. 18 kit di programmazione 
- CIG 9157868FBB - con eventuale diritto di opzione, fino 
ad ulteriori n. 1.000 apparati, n. 1.000 batterie e n. 18 kit 
di programmazione.
Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea in data 30 marzo 2022 n. GU/S S63-165166-2022-IT.
Bando e documentazione complementare sono reperi-
bili sul sito internet: https://www.giustizia.it/giustizia/it/
mg_1_4.page e sul sito www.acquistinretepa.it. 

IL DIRETTORE GENERALE Massimo Parisi

Ministero della Giustizia
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Calabria 
AVVISO DI GARA in ambito europeo per l’affidamento mediante con-
cessione del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. soprav-
vitto) ai detenuti ristretti negli istituti penitenziari per adulti, della 
circoscrizione territoriale del Provveditorato Regionale della Calabria. 
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Periodo: indicativamente dal 01/07/2022 al 30/06/2027 
e comunque ricorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio e 
mesi 6 proroga contrattuale. Lotto 15 - (CIG 91487581F0); Lotto 16 
- (CIG 9148788AAF); Lotto 17 - (CIG 91487581F0). Il bando è pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del GU S:2022/S -  
n. 065-170399 DEL 01/04/2022 e sulla GURI V Serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 39 del 01/04/2022. Bando e documentazione comple-
mentare sono reperibili sul sito internet: https://www.giustizia.it/ 
giustizia/it/mg_1_4.page e sul sito www.acquistinretepa.it.

IL PROVVEDITORE Liberato Guerriero

www.sostravel.com

I Signori Azionisti di SosTravel.com S.p.A. sono convocati in assemblea, 
in sede ordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, 
Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della 
Società), il giorno 28 aprile 2022 alle ore 16.00 (in prima convocazione) 
ed il giorno 29 aprile 2022, sempre alle ore 16.00 (in seconda convocazione), 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO  
1. Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle 

relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e 
della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

 
Informazioni per gli azionisti  
La legittimazione all’intervento in assemblea e all'esercizio del diritto 
di voto è disciplinata dalla normativa vigente. La legittimazione 
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta agli 
azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo 
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, 
l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato sulla 
base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. 
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale 
comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra 

indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. 
La comunicazione dell’intermediario è effettuata sulla base delle 
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno 
di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima 
convocazione (record date). 
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti succes-
sivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione 
all’esercizio del diritto di voto in assemblea. 
Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in assemblea può farsi 
rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di 
quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. Un fac-simile del 
modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società 
(www.sostravel.com, sezione “Investor Relations”, “Informazioni per 
gli Azionisti”). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza 
o con mezzi elettronici. 

* * * 
L’eventuale documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla 
normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede 
della società e sarà consultabile sul sito internet www.sostravel.com 
(sezione “Investor Relations”) entro i previsti termini di legge.  

*** 
Gallarate, 8 aprile 2022 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Rudolph Gentile

SosTravel S.p.A. 
 

Sede Legale e Amministrativa: Via Marsala 34/A - 21013 Gallarate (Va) 

Tel +39 03311587117 - Fax +39 03311582452  

Capitale sociale € 717.826 - P.IVA: 03624170126

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
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Berkshire Hathaway diventa
uno dei maggiori soci,
con Vanguard e BlackRock

La notizia infiamma il titolo
del colosso dei computer:
rialzo record oltre il 16%

Computer

Biagio Simonetta

La Berkshire Hathaway Inc. di War-
ren Buffett è tornata prepotente-
mente sul mercato azionario, chiu-
dendo il terzo acquisto miliardario 
in poche settimane. L’ultima mossa
riguarda la multinazionale dell’in-
formatica HP, della quale Berkshire 
ha acquistato circa 120 milioni di 
azioni, per un valore di 4,2 miliardi
di dollari. Una partecipazione pari
all’11,4%, che adesso fa della holding
controllata da Buffet uno dei mag-
giori azionisti di Hp, insieme a Van-
guard Group e BlackRock, che han-
no partecipazioni rispettivamente
del 11% e del 10%, secondo i dati di 
S&P Global Market Intelligence.

L’operazione, chiusa nella sera di 
mercoledì, ha avuto un grande im-
patto sul titolo di HP che dopo aver
guadagnato qualche punto già nel
trading after-hours, ieri ha confer-
mato il trend positivo guadagnando 
oltre il 16% e portando le azioni so-
pra quota 40 dollari. Che di fatto è il
record storico per il titolo della mul-
tinazionale con sede a Palo Alto.

Dicevamo di Berkshire. Per circa 
6 anni, Buffett ha evitato di adden-

scegliere la piazza americana.
Accanto al marchio Zegna, che 

richiama alla lunga storia del 
gruppo (nato a Trivero, in Pie-
monte, nel 1910), all’azienda fa ca-
po Thom Browne, che nel 2021 è 
cresciuto del 47%, per un fatturato 
di 264 milioni (Zegna è arrivato a 
1,035 miliardi, in salita del 23% sul 
2020). Gildo Zegna ha sottolineato 
l’importanza di avere due marchi 
e un’offerta che può attrarre con-
sumatori di tutte le fasce di età e di 
ogni Paese. Anche se la Cina, dove
il gruppo fu tra i primi italiani a 
sbarcare, decenni fa, resta un mer-
cato strategico e resiliente e rap-
presenta il 6% delle vendite: «Se-
guiamo attentamente lo sviluppo 
della pandemia. L’inizio dell’anno 
è stato buono, ma la situazione sta 
cambiando per via dei lockdown,
a partire da quello di Shanghai», 
conclude Zegna. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAMSUNG PREVEDE UTILE 
OPERATIVO IN RIALZO DEL 50%
Il  gruppo sudcoreano Samsung
Electronics prevede che l’utile operati-
vo aumenterà del 50,3% nel primo 

trimestre del 2022 rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente,
nonostante le difficoltà nelle catene 
di approvvigionamento.Samsung, il
più grande produttore di chip di
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Zegna

memoria al mondo, prevede un utile
operativo di circa 14,1 trilioni di won
(10,6 miliardi di euro) nei primi tre
mesi dell’anno rispetto ai 9,4 trilioni di 
won dell’anno precedente.

trarsi in operazioni troppo dispen-
diose, lasciando in pancia alla hol-
ding oltre 146 miliardi di liquidità.
Il magnate statunitense si era 
spesso lamentato della mancanza
di investimenti a suo parere appe-
tibili. Lo ha fatto fino febbraio
scorso, quando in una lettera agli 
azionisti aveva parlato di un mer-
cato «poco eccitante».

Buffet, insomma, pareva voler 
rimanere in attesa di tempi migliori. 
Poi nell’ultimo mese qualcosa è 
cambiato. E come dicevamo, la par-
tecipazione in HP è solo l’ultimo 
tassello di una serie di investimenti 
miliardari. Il 21 marzo scorso, la Be-
rkshire aveva acquistato la compa-
gnia assicurativa Alleghany Corp, in
un’operazione da 11,6 miliardi in 
contanti. Qualche settimana prima, 
invece, la holding controllata da
Buffett aveva annunciato una par-
tecipazione del 14,6% in Occidental 
Petroleum, per un investimento di
oltre 7,5 miliardi. Un tris di manovre
finanziarie per il quale la Berkshire 
ha mosso oltre 23 miliardi di dollari.

L’operazione su HP è un segnale 
inequivocabile che Buffett stia an-
cora scommettendo sulle società 
americane e sull’economia statuni-
tense, nonostante l’invasione russa 
in Ucraina abbia aumentato la pos-
sibilità di una crescita globale più
lenta e di un’inflazione più elevata. 

A proposito di HP: il mese scorso,
la società ha acquistato Poly (già 
Plantronics, ndr) per 3,3 miliardi di 
dollari. Poly è un produttore di de-
vice per il lavoro ibrido, come le cuf-
fie per le videoconferenze. Un inve-
stimento che sembra strategico, 
considerata l’esplosione dello 
smart working.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima mossa dell’oracolo Buffett:
rilevato l’11,4% di Hp per 4,2 miliardi

Zegna migliora gli indici 
di redditività, per il 2022
attesa crescita oltre il 13%

Con  l’Ipo di dicembre 
al Nyse, il gruppo punta 
a essere sempre più globale

Lusso

Giulia Crivelli

Primi dati di esercizio completi per 
il gruppo Zegna, dopo l’Ipo a Wall 
Street del 20 dicembre: si confer-
mano sia molti dei numeri del pri-
mo semestre 2021 sia il cauto otti-
mismo sul 2022, per il quale si pre-
vede una crescita – ha detto il ceo 
Gildo Zegna agli analisti – «low te-
ens», ovvero nella parte  più bassa 
dell’intervallo  tra 13 e 19%. 

Il fatturato 2021 – come antici-
pato in febbraio – sfiora 1,3 miliar-
di di euro, in crescita del 27% sul
2020, mentre gli indici di redditi-
vità comunicati ieri sono superiori 
alle indicazioni di due mesi fa:
l’ebit adjusted per lo scorso anno 
è arrivato a 149 milioni, con un’in-
cidenza sui ricavi dell’11,5%, oltre
la guidance di «circa il 10%» indi-
cata in febbraio. La perdita diluita 
per azione è stata di 0,67 euro 
mentre l’utile adjusted diluito per 
azione è stato di 0,33 euro. Le retti-
fiche sulla perdita dell’esercizio di 
128 milioni,  che portano a un utile 
rettificato di 75 milioni riguardano 
oneri netti per 203 milioni, princi-
palmente rettifiche contabili non-
cash, di cui 205 milioni relativi alla 
business combination annunciata 
nel dicembre 2021 e che ha per-
messo la quotazione a New York di 
Zegna, primo gruppo italiano a 

PETROLIO

Shell: «Impatto da 4-5 miliardi $
per le svalutazioni in Russia»

Shell ha avvertito che vede 
svalutazioni, al netto delle 
imposte, da 4 miliardi a 5 
miliardi di dollari nel primo 
trimestre relative alle sue 
attività in Russia. 
La major del petrolio e del gas 
ha affermato che l’ammorta-
mento al lordo delle imposte
sarà di 1,2-1,4 miliardi di dollari 
per la divisione integrata del

gas, 2,8-3,1 miliardi per 
l’upstream, 700-900 milioni
per i prodotti petroliferi e 
250-300 milioni per il settore 
chimico. In un aggiornamento 
sull’outlook del primo trime-
stre, Shell ha precisato che 
queste spese di svalutazione 
dovrebbero essere identifi-
cate e quindi non influiranno 
sugli utili rettificati.

REUTERS

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PIATTAFORMA EUROPA

AVVISO ESITO DI GARA
Il Commissario Straordinario della Piattaforma Europa in relazione alla seguente gara procedura
aperta per l’affidamento, mediante appalto integrato, della realizzazione delle opere marittime
di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa
- CIG: 891900970F; CUP: B41H15000170005; CPV prevalente: 45241000-8. L’importo complessivo
dell’appalto è di euro 393.275.678,38 non imponibile I.V.A. ai sensi dell’articolo 9, comma 1,
punto 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, oltre ad oneri previdenziali (ove previsti per i servizi di 
ingegneria e architettura);

COMUNICA

che con Provvedimento del Sub Commissario Straordinario n. 3/2021 la predetta gara è stata 
aggiudicata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95,
comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016, al R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.A./Fincantieri Infrastructure 
Opere Marittime S.p.A./Sales S.p.A./Fincosit S.r.l., avente sede legale in Roma (RM), per la durata
indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, con un ribasso del 2,49% (duevirgolaquarantanove),
per un importo offerto pari ad euro 383.637.156,18, non imponibile I.V.A., oltre ad oneri 
previdenziali (ove previsti per i servizi di ingegneria e architettura).

Imprese partecipanti: 1
Imprese escluse: 0

Visto:
Il Commissario Straordinario
Dott. Luciano Guerrieri

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Roberta Macii

INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa, ha indetto, nelle sue funzioni di Centrale di Committenza per il Ministero della
Cultura - Musei del Bargello - una procedura di gara aperta ex artt. 36, co. 9, 60, e 145 e 
ss. del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’intervento denominato “RESTAURO E 
ADEGUAMENTO ACCESSIBILITÀ DELLA CHIESA E DEL MUSEO ORSANMICHELE” - MUSEI 
DEL BARGELLO, FIRENZE - FONTE DI FINANZIAMENTO: PIANO STRATEGICO “GRANDI 
PROGETTI BENI CULTURALI” ANNUALITÀ 2017-2018– DM 2 DICEMBRE 2016 - secondo 
le modalità e i termini riportati nel bando di gara e nella documentazione reperibile sul 
portale telematico https://ingate.invitalia.it. Le offerte dovranno pervenire entro le ore
16:00 del giorno 5/5/2022 tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.
it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare di gara e nella “Guida 
alla presentazione dell’offerta”, consultabile sul medesimo portale web. L’importo totale 
dell’appalto è pari ad € 1.271.596,19, di cui € 149.412,45 per oneri della sicurezza da PSC, IVA 
esclusa. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex artt. 36, co. 9 bis e 
95, co. 2 del D.Lgs n.50/2016. Il Bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E in data 31/3/2022 
e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 40 del 4/4/2022. Altre 
formalità da osservare, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara sono indicate nel 
disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alessandro Izzo

A AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 9151873C81 – CUP: F12C17000320001

ASTA N. 13812
C.P. 11/2012

In vendita su Gorealbid.it
un capannone industriale a Caserta,

via Abramo Lincoln di 8.136 mq, 
3 livelli fuori terra e uno interrato,

dotato di area esterna.
Base d’asta: € 3.401.222,40

Scadenza:
mercoledì 25/05/2022 ore 15:30

Per le modalità 
e i termini di partecipazione 

vi invitiamo a consultare il sito web:
www.gorealbid.it
info@gorealbid.it
+39 0737 782080

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

CATANIA

Avviso esiti di gara 
Si comunica che con deliberazione n. 426 del 
11/03/2022 sono stati approvati gli atti della
gara a procedura aperta avente ad oggetto la
fornitura triennale di prodotti da somministrare 
in Assistenza Farmaceutica Integrativa di cui ai 
lotti dichiarati deserti con deliberazione n. 133
del 6/02/2020.
N° Gara ANAC 8167913.
Delibera di indizione: n. 723 del 12/05/2021.
Operatori economici partecipanti: ABBOTT srl;
ASA srl; BBRAUN MILANO spa CO.DI.SAN spa; 
CONVATEC ITALIA srl; FARMAC ZABBAN spa; FIDIA 
FARMACEUTICI spa, IBSA FARMACEUTICI ITAAAI srl, 
FARMACEUTICI DAMOR spa; SVAS BIOSANA spa; 
SINI-MEDIK NIEDERREITER GmbH.
Aggiudicatari: ASA srl lotti nn. 9 e 20; SINI-MEDIK
NIEDERREITER GmbH lotti nn. 9 e 20; BBRAUN 
MILANO spa lotto n. 79; CONVATEC ITALIA srl lotto 
n. 72; FARMAC ZABBAN spa lotto n. 64; FIDIA
FARMACEUTICI spa lotti nn. 74 e 76; FARMACEUTICI 
DAMOR spa lotti nn. 73 e 75.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO 
(Dott. Pietro Galatà)

AVVISO AL PUBBLICO

Si rende noto che il Rapporto Integrato comprendente il progetto di bilancio di esercizio 
di TERNA S.p.A. e il bilancio consolidato del Gruppo Terna, la relativa Relazione sulla 
gestione – comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 
relativa all’esercizio 2021, predisposta anche ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 2016 
n. 254 – le attestazioni di cui all’art. 154-bis comma 5, del Decreto legislativo 24 s
febbraio 1998 n. 58 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”), le Relazioni della Società 
di Revisione, nonché la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione annuale sul 
governo societario e gli assetti proprietari, predisposta ai sensi dell’art. 123-bis del s
TUF, sono depositati presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e 
pubblicati sul sito internet della Società (www.terna.it), del meccanismo di stoccaggio 
autorizzato “1Info” (www.1info.it) e di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). Tali 
documenti sono altresì depositati – unitamente alle informazioni relative a società 
controllate e collegate richieste dalla normativa – presso la sede sociale.

Sono altresì pubblicati con le medesime modalità e depositati presso la sede sociale
nonché presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.: (i) la Relazione )
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di TERNA S.p.A., 
predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84-r quater
del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come 
successivamente integrato e modificato (“Regolamento Emittenti”); (ii) il Documento)
Informativo sul Piano di Incentivazione di lungo termine basato su Performance Share
2022-2026 redatto ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84-s
bis del Regolamento Emittenti.s

TERNA S.p.A. - Sede in Roma – Viale Egidio Galbani n. 70
Capitale sociale Euro 442.198.240 interamente versato
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779661007
R.E.A. di Roma n. 922416

Il Sole 24 Ore 08/04/2022

AMAP S.p.A. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’AMAP S.p.A. intende acquisire mani-
festazioni di interesse per l’esecuzio-
ne della fornitura e posa in opera di 
essiccatori per gli impianti di depura-
zione di Bagheria, ASI Carini, Palermo
Acqua dei Corsari, Partinico e Cefalù,
ovvero per individuare l’esistenza
di soluzioni alternative (Linea Guida
Anac n. 8 punto 2.3). Operatore in-
dividuato: Bioforcetech Corporations.
Importo euro 12.260.000,00 oltre IVA.
Le manifestazioni di interesse do-
vranno pervenire entro il giorno
22 Aprile 2022 ore 12.00. Tutta la do-
cumentazione è pubblicata sul sito 
internet: www.amapspa.it sezionep p
“Gare e Appalti”.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFGE
Dott.ssa Stefania Orlando

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

TEL. 0165/272611

Procedura aperta per l’affidamento dei 
lavori di completamento della nuova 
aerostazione, dei parcheggi per auto, 
autobus e della viabilità dell’aeroporto 
“C. Gex” di Saint-Christophe. Criterio ag-
giudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. CIG: 9105926FD6. Base di 
gara: Euro 7.390.255,63. Cat. prevalente: 
OG1. Termine ricezione offerte: ore 12.00 
del 23/05/2022. 

IL DIRIGENTE Arch. Pagano Franco

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE

PENITENZIARIA
Direzione generale del personale e delle risorse

AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo, per la fornitura di n. 1.000 apparati radio
portatili completi di batteria e n. 18 kit di programmazione
- CIG 9157868FBB - con eventuale diritto di opzione, fino
ad ulteriori n. 1.000 apparati, n. 1.000 batterie e n. 18 kit
di programmazione.
Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea in data 30 marzo 2022 n. GU/S S63-165166-2022-IT.
Bando e documentazione complementare sono reperi-
bili sul sito internet: https://www.giustizia.it/giustizia/it/p g g
mg_1_4.page e sul sito www.acquistinretepa.it. g_ _4 p g q p

IL DIRETTORE GENERALE Massimo Parisi

Ministero della Giustizia
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Calabria
AVVISO DI GARA in ambito europeo per l’affidamento mediante con-
cessione del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. soprav-
vitto) ai detenuti ristretti negli istituti penitenziari per adulti, della 

g p

circoscrizione territoriale del Provveditorato Regionale della Calabria. 
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Periodo: indicativamente dal 01/07/2022 al 30/06/2027
e comunque ricorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio e 
mesi 6 proroga contrattuale. Lotto 15 - (CIG 91487581F0); Lotto 16 
- (CIG 9148788AAF); Lotto 17 - (CIG 91487581F0). Il bando è pubbli-

p gp g

cato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del GU S:2022/S - 
n. 065-170399 DEL 01/04/2022 e sulla GURI V Serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 39 del 01/04/2022. Bando e documentazione comple-
mentare sono reperibili sul sito internet: https://www.giustizia.it/ 
giustizia/it/mg_1_4.page e sul sito www.acquistinretepa.it.

IL PROVVEDITORE Liberato Guerriero

www.sostravel.com

I Signori Azionisti di SosTravel.com S.p.A. sono convocati in assemblea, 
in sede ordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano,
Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della 
Società), il giorno 28 aprile 2022 alle ore 16.00 (in prima convocazione)
ed il giorno 29 aprile 2022, sempre alle ore 16.00 (in seconda convocazione),
per discutere e deliberare sul seguente 

OORRDDIINNEE DDEELL GGIIOORRNNOO

1. Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle 
relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Informazioni per gli azionisti 

La legittimazione all’intervento in assemblea e all'esercizio del diritto
di voto è disciplinata dalla normativa vigente. La legittimazione 
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta agli 
azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo 
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, 
l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato sulla 
base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. 
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale 
comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra 

indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
La comunicazione dell’intermediario è effettuata sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno 
di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima 
convocazione (record date). 
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti succes-
sivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione 
all’esercizio del diritto di voto in assemblea. 
Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in assemblea può farsi 
rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di 
quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. Un fac-simile del 
modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società 
(www.sostravel.com, sezione “Investor Relations”, “Informazioni per 
gli Azionisti”). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza 
o con mezzi elettronici. 

* * * 
L’eventuale documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla 
normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede 
della società e sarà consultabile sul sito internet www.sostravel.com 
(sezione “Investor Relations”) entro i previsti termini di legge.ss

***
Gallarate, 8 aprile 2022 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Rudolph Gentile

SosTravel S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Via Marsala 34/A - 21013 Gallarate (Va) 

Tel +39 03311587117 - Fax +39 03311582452  

Capitale sociale € 717.826 - P.IVA: 03624170126


