
•• Continua lo shopping su
scala globale del Gruppo Fe-
drigoni, leader nella produ-
zione di carte speciali ad alto
valore aggiunto per packa-
ging, editoria e grafica, e di
etichette e materiali autoade-
sivi premium, che annuncia
l’acquisizione di Divipa,
azienda spagnola con sede a
Derio, vicino a Bilbao nei Pae-
si Baschi. L’impresa iberica
sviluppa, produce e distribui-
sce materiali autoadesivi,
con un fatturato 2021 stima-
to a 24 milioni di euro e una
cinquantina di dipendenti.
La famiglia Alvaro, che ha ce-
duto il 100% del capitale, fon-
dò l’azienda nel 1971 e ora re-
sta nel management team.

Con questa acquisizione, la
quinta in due anni nel settore
self-adhesives, dopo l’italia-
na Ritrama, le messicane IP
Venus e Rimark, la statuni-
tense Acucote, il Gruppo con
sede a Verona e oltre 4mila
addetti rafforza ulteriormen-
te la sua posizione di terzo
player al mondo nei materia-
li autoadesivi, in cui opera at-
traverso numerosi brand co-
me Arconvert, Manter e Ri-
trama. Fedrigoni, infatti, è
oggi il principale produttore
di etichette per i vini e gioca
un ruolo di primo piano nelle
etichette e film autoadesivi
ad alta tecnologia per alimen-

tare, farmaceutico, automoti-
ve, personal e home care.

«L’ingresso di Divipa nel
Gruppo è un nuovo traguar-
do nel nostro percorso di cre-
scita nel mondo dei materiali
autoadesivi», conferma l’ad,
Marco Nespolo, «Negli ulti-
mi due anni abbiamo conti-
nuato a sviluppare il nostro
piano strategico per amplia-
re l’offerta in segmenti attrat-
tivi ed espandere la presenza
globale, anche con acquisizio-
ni mirate, per presidiare di-
rettamente i principali mer-
cati».

Lo stabilimento Divipa «si
aggiunge ai due per la produ-
zione di materiali autoadesi-
vi per l’etichettatura che già
abbiamo in Spagna», precisa
Fulvio Capussotti, vicepresi-
dente esecutivo della divisio-
ne self-adhesives di Fedrigo-
ni, «Potremo dunque aumen-
tare la capacità produttiva e
creare numerose sinergie nel-
la produzione e negli approv-
vigionamenti». •. Va.Za.

Un intervento da 5 o 6 miliar-
di contro il caro bollette, fon-
di da mettere insieme senza
ricorrere a nuovi scostamen-
ti, per alleviare soprattutto i
costi delle imprese. Il Gover-
no prepara il decreto con cui
tagliare i costi dell'energia,
ma lo fa in un clima politico
da guerriglia. Tanto che, in vi-
sta del Consiglio dei ministri
di oggi, nella cabina di regia
di ieri è andata in scena la stri-
gliata del presidente del con-
siglio Mario Draghi ai rappre-
sentanti della maggioranza,
dopo che il Governo era anda-
to sotto 4 volte, in Commis-
sione, sugli emendamenti al
Milleproroghe. «Così non
va» ha detto Draghi. «Però il
governo cambi metodo» gli è
stato risposto da alcuni capi-
delegazione, con la sottintesa
richiesta di maggior coinvol-
gimento del Parlamento nel-
le decisioni importanti. Il
dossier bollette è stato al cen-
tro di un incontro tra il sotto-
segretario alla presidenza del
Consiglio Roberto Garofoli,
il ministro dell'Economia Da-
niele Franco, il capo di gabi-
netto Mef Giuseppe Chinè e
il Ragioniere Generale Bia-
gio Mazzotta.

Fra gli interventi allo studio
del Governo per tagliare il co-
sto delle bollette, ci sarebbe
una proroga delle misure già
adottate nel primo trimestre
per le famiglie e le imprese,
oltre a prezzi del gas calmiera-
ti per le industrie ad alto con-
sumo di energia e una spinta
alla produzione italiana di
gas. «Quello che dobbiamo
fare - spiega il ministro dello
Sviluppo economico Giancar-
lo Giorgetti - è cercare di au-
mentare la produzione nazio-
nale e in qualche modo intro-
durre dei meccanismi, che so-
no allo studio e che credo e
spero riusciranno a diventa-
re norma a breve di calmiera-
zione di prezzo con riferimen-
to a determinati settori pro-
duttivi». L'auspicio è che i
provvedimenti possano esse-
re necessari per affrontare
un periodo di tempo contenu-
to, nella speranza che la crisi
in Ucraina possa trovare una
soluzione pacifica e che, di
conseguenza, la corsa del
prezzo del gas possa frenare
o invertire la rotta.

Nel decreto che sarà all'esa-
me del Cdm ci sarà anche l'i-
stituzione di un fondo unico
per la riconversione del setto-
re automotive, in modo da
puntare sul green. Al momen-
to non è stata definita la cifra
che, in ogni caso, non dovreb-

be essere inferiore a 7-800
milioni. Non è escluso che in
Consiglio dei ministri si parli
anche di nuovi interventi sui
superbonus edilizi: potrebbe-
ro essere inasprite le sanzioni
penali a carico di chi commet-
te frodi sui bonus. In partico-
lare, si starebbe valutando la
responsabilità per chi fa asse-
verazioni false.

Un'altra ipotesi allo studio
prevede che la detrazione al
110% del superbonus, recupe-
rabile oggi in 5 anni, possa es-
sere sospesa in caso di seque-
stro del credito. Se gli accerta-
menti non si concludono con
una confisca, il credito po-
trebbe essere recuperato an-
che se scaduti i tempi.  •.

LE MISURE ALLO STUDIO DEL GOVERNO Non ci sarà alcuno scostamento di bilancio

Contro il caro bollette
risorse per 5-6 miliardi
Interventi nel settore automotive
tra i 700 e gli 800 milioni di euro
Non si esclude che al cdm si parli
anche del superbonus per l’edilizia
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•• Banca Valsabbina, istitu-
to popolare bresciano, pre-
sente nel Veronese con 8 del-
le sue 70 filiale, ha dato vita,
con la fintech veneziana Cre-
dit Service spa, a Invoice
Be-Tec, programma di acqui-
sto di crediti commerciali,
che investirà 50 milioni in fat-
ture di piccole e medie impre-
se del territorio. L’operazio-
ne, si legge in una nota con-
giunta, consolida la partner-
ship tra la banca e la fintech,
lanciando sul mercato un ser-
vizio complementare per fi-
nanziare il ciclo commerciale
delle aziende.

L’anno scorso Valsabbina
era entrata nel capitale di Cre-
dit Service, con la sottoscri-
zione di un aumento di capi-
tale riservato alla banca e a
Siav spA, azienda informati-
ca leader in soluzioni di ge-
stione documentale. L’inve-
stimento ha permesso al Ban-
ca Valsabbina di entrare an-
che nel mercato dell’invoice
management e, quindi, dello
«sconto» dei crediti commer-
ciali delle imprese.

Avvalendosi della piattafor-
ma My Credit Service e facen-
do ricorso a un’operazione di
cartolarizzazione dedicata,
saranno acquistati crediti
commerciali vantati dalle im-
prese nei confronti dei forni-
tori. Il progetto, in continui-
tà con operazioni già struttu-
rate dalla Banca e funzionali
a fornire liquidità alle azien-
de, è stato denominato Invoi-
ce Be-Tech, a conferma del
connubio tra finanza, tecno-
logia e impresa. •.
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LA NOSTRA RETE PER VENDERE /
ACQUISTARE IN ITALIA ED ALL’ESTERO

La rete immobiliare europea (EREN) è un club composto 
da 14 imprese immobiliari leader nel settore, che lavorano 

in location strategiche presenti in tutta Europa.
Offrono integrità, un servizio di qualità

e un portfolio di belle case.

https://www.europeanrealestate.org/it/

Il primo brand immobiliare “Made in Italy”
dedicato alle proprietà di lusso.

È la vetrina ideale per proporre ed acquistare immobili. 

https://www.italiannetworkrealty.com/
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BUSSOLENGO
centralissimo palazzetto mq. 700

da ristrut. più corte carrabile. Rif. EL1779

CITTà ANTICA
in palazzetto ristrut. mq. 120

adiacente via Mazzini. Rif. LS1782

CENTRO STORICO
particolare abitazione mq. 110

su 3 liv. ingresso autonomo. Rif. MA1747
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