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Nel nuovo piano il ritorno ai livelli pre-Covid è atteso nel 2022

Pirelli verso il recupero
L’a.d.: stiamo uscendo dalla crisi più forti

«Stiamo uscendo 
dalla crisi più for-
ti»: lo ha affermato 
l’amministratore 

delegato di Pirelli, Marco Tron-
chetti Provera, commentando 
il nuovo piano industriale che 
punta a recuperare i livelli 
pre-Covid nel 2022 e a diven-
tare leader nel segmento delle 
specialty high value entro il 
2025. Tronchetti ha osservato 
che la ripresa sta avvenendo 
abbastanza velocemente: «C’è 
già la ripresa in Cina e anche 
negli Stati Uniti vediamo delle 
cifre che sostengono le nostre 
aspettative e addirittura van-
no oltre, ma anche in Europa ci 
sono una serie di buone notizie, 
soprattutto per quanto con-
cerne la crescita dei volumi». 
L’a.d. ha messo il punto sulla 
resilienza e reattività con cui 
il gruppo ha affrontato la crisi 
globale, diventando più veloce 
nell’anticipare gli eventi e fa-
cendo «miglior uso predittivo 
dei dati»». Inoltre «la sostenibi-
lità diventa sempre più crucia-
le» per creare valore per tutti 
gli stakeholder.

Il piano al 2025 punta sulla 

mobilità elettrica, ipotizzando 
che le omologazioni Pirelli di 
vetture elettriche/plug-in hy-
brid raddoppieranno a circa il 
60% del totale. È prevista una 
accelerazione degli investi-
menti, con il rinnovo di oltre il 
50% dei prodotti.

Tronchetti ha escluso ag-
gregazioni, spiegando che «al 
momento non ne vediamo 
l’esigenza perché siamo con-
centrati sullo sviluppo delle 
nostre tecnologie e dei nostri 
mercati». Si è detto comun-
que pronto a valutare future 
operazioni di m&a nel caso in 
cui si presentino opportuni-
tà per creare valore. L’a.d. di 
Pirelli ha assicurato che non 
ci sarà alcuna ripercussione 
sul gruppo dall’aggregazione 
fra Sinochem e ChemChina, 
primo azionista della Bicocca, 
dato che la società ha «una ge-
stione autonoma e separata sia 
per statuto che per patti».

Il piano racchiude due fasi 
distinte: al 2022 il recupero 
dei valori pre-Covid 2019 e al 
2025 leader su Specialties high 
value con elevata generazione 
di cassa. Per il biennio 2021-

2022 la società prevede una 
crescita del fatturato compresa 
tra 800 milioni e un miliardo 
di euro, con ricavi di gruppo 
a fi ne 2022 compresi tra 5,1 
e 5,3 miliardi. Il programma 
commerciale consentirà di 
cogliere le opportunità lega-
te alla ripresa del mercato e 
di focalizzarsi sui segmenti a 
maggiore crescita e maggiore 
contenuto tecnologico. La red-
ditività à attesa in progressivo 

miglioramento, con un margi-
ne ebit adjusted compreso tra 
il 16 e il 17% a fi ne 202. A fi ne 
2022 la posizione fi nanziaria 
netta sarà compresa tra 2,75 
e 2,65 miliardi.

Per il triennio 2023-2025 
(seconda fase del piano) Pi-
relli prevede una crescita dei 
ricavi compresa tra 600 e 900 
milioni, con un fatturato di 
gruppo a fi ne periodo di 5,7-
6,2 miliardi e un contributo 
più bilanciato tra crescita dei 
volumi e del price-mix. In base 
alle prospettive di generazione 
di cassa, la politica dei dividen-
di approvata dal cda prevede 
un payout intorno al 50% del 
risultato netto consolidato del 
2021 e 2022 e del 40% nel 2023 
e 2024.

Il piano sarà sostenuto 
da investimenti concentrati 
sull’upgrade tecnologico, mi-
glioramento della produttivi-
tà e aumento della capacità 
nell’High value. Nel 2021-2022 
gli investimenti saranno tra 
710 e 730 milioni e nel 2023-
2025 cresceranno a 1,2-1,3 
miliardi.
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Si chiamerà Free2Move 
eSolutions la joint venture 
fra Stellantis ed Engie Eps 
«per creare un nuovo leader 
a livello mondiale di prodot-
ti e servizi per l’e-mobility». 
Roberto Di Stefano, che 
rappresenta Stellantis, sarà 
l’amministratore delegato 
e Carlalberto Guglielmi-
notti, proveniente da Engie 
Eps, sarà il presidente. Il 
completamento della jv è 
previsto per il secondo tri-
mestre, una volta ottenuta 
l’approvazione delle autori-
tà antitrust.

Di Stefano nel 2019 è 
stato nominato head of e-
mobility nel gruppo Fiat 
Chrysler, diventato Stellan-
tis dopo la fusione con Psa. 
All’interno della struttura 
«ha contribuito alla tran-
sizione dell’azienda verso 
l’elettrifi cazione». Dal 2016 
è stato per tre anni in Ma-
gneti Marelli, ricoprendo di-
versi ruoli tra cui ammini-
stratore delegato di Magneti 
Marelli Latin America.
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E-MOBILITY

Nasce jv 
Stellantis-
Engie Eps

ReeVo è stata ammessa da Borsa 
italiana alla quotazione su Aim 
Italia. Il debutto è previsto per il 6 
aprile. 

Intesa Sanpaolo ha messo a di-
sposizione di EdiliziAcrobatica un 
plafond rotativo di 8 milioni di euro, 
che l’azienda potrà utilizzare per la 
cessione pro-soluto alla banca dei 
crediti fi scali Ecobonus.

UniCredit ha erogato un prestito di 
5 milioni di euro a favore di Pinalli, 
garantito da Sace tramite Garanzia 
Italia.

Banco Bpm ha fi nanziato per 10 
milioni di euro la società cooperativa 
Latteria Soresina.

Banca Valsabbina. L’assemblea 
dei soci ha approvato la distribu-
zione di un dividendo unitario pari 
a 0,13 euro per azione.

Anima H. Via libera, dall’assem-
blea dei soci, al dividendo di 0,22 
euro per azione.

Itas ha chiuso il 2020 con un utile 
netto consolidato di 26,4 milioni di 
euro, in miglioramento rispetto a 

-10,1 mln dell’anno precedente.

Assiteca ha chiuso il primo seme-
stre con un utile netto di 5,6 milioni 
di euro, in crescita del 9% su base 
annua. I ricavi sono saliti del 4% a 
46,7 mln.

Offi cina Stellare e Start Cube han-
no risposto insieme al bando indetto 
dall’Agenzia spaziale europea per 
candidarsi alla guida di Esa Bic 
Italy, una rete di partner che intende 
sostenere la crescita di startup e di 
giovani professionisti e ricercatori 
nella New space economy.

Hyle Capital Partners, attraverso 
il fondo Finance for Food One, è 
entrata nel capitale di Manuzzi, ope-
ratore attivo nel settore della frutta 
secca. L’obiettivo dell’operazione 
è quello di affi ancare i fondatori 
Aurelio Manuzzi e Fabio Barbieri 
in un progetto di sviluppo e mana-
gerializzazione.

Rina ha acquisito Interconsulting 
Engineering, società di ingegneria 
che partecipa ai principali pro-
grammi aerospaziali nazionali e 
internazionali. 
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AVVISO DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA 
ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2020

Biadene di Montebelluna, 1 aprile 2021 - Si rende noto che la relazione finanziaria 
annuale 2020 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale Via Feltrina Centro n. 16, 
31044 in Biadene di Montebelluna e presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage 
(www.emarketstorage.com). Il documento è, altresì, consultabile sul sito internet della Società 
www.geox.biz, nella sezione Governance “Assemblea degli Azionisti 2021”.

La relazione finanziaria annuale 2020 comprende il Progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A., 
corredati dalla relazione sulla gestione e dall’attestazione del dirigente preposto ai sensi dell’art. 
154-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito “TUF”) nonché dalla dichiarazione contenente le 
informazioni non finanziarie, unitamente all’attestazione della società di revisione legale, ed 
è messa a disposizione del pubblico, nelle modalità indicate sopra, unitamente alla relazione 
del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del TUF, alla relazione della Società di Revisione, 
alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed alla 
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

I bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Geox S.p.A., in 
conformità al disposto dell’art. 2429 Codice Civile e le situazioni contabili delle società 
controllate ex art. 15 Regolamento Mercati, sono a disposizione del pubblico presso la sede 
legale.
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Sede in Milano, via Pontaccio 10
Capitale sociale euro 95.877.236,52

Registro Imprese Milano e C.F. 10869270156

Relazione Finanziaria annuale Gruppo 
Tamburi Investment Partners S.p.A.
Si comunica che sono disponibili presso la 
sede sociale, presso il meccanismo di stoc-
caggio autorizzato di cui si avvale la società 
(www.1info.it) oltre che sul sito internet della 
società all’indirizzo www.tipspa.it, il fascicolo 
della Relazione Finanziaria annuale al 31 
dicembre 2020, comprensivo della Relazione 
della Società di Revisione e del Collegio Sin-
dacale, unitamente alla Relazione sul Governo 
Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione 
sulla Remunerazione. 
Milano, 31 marzo 2021

Marco Tronchetti Provera


