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C
on gli asset Esso, Ip 
mette a segno un al-
tro colpo di consolida-
mento dopo l’acquisto 

di TotalErg avvenuto cinque 
anni fa. L’operazione permet-
te di rafforzare i volumi di pro-
duzione del gruppo della fami-
glia  Brachetti  Peretti,  con  
una capacità di raffinazione 
che raddoppia da 5 a quasi 10 
milioni di tonnellate all’anno 
grazie al controllo del 100% 
della Raffineria di Trecate e 
del sistema logistico.

La principale azienda priva-
ta italiana di carburanti e mo-
bilità ha siglato  un accordo 
vincolante con Esso Italiana 
per l’acquisizione degli asset e 
delle attività relative ai carbu-
ranti e alla raffinazione. L’ope-
razione comprende tutte le at-
tività di vendita di carburanti 
di Esso in Italia, il 75% della 
Raffineria Sarpom di Trecate 
(Novara), di cui Ip deteneva 
già il resto dell’azionariato, la 
titolarità dei depositi di Geno-
va, Arluno e Chivasso, quella 
di Engycalor Energia Calore 

che controlla il deposito di bi-
tumi di Napoli e si occupa di 
vendite a clienti business, e il 
12,5% della società Disma che 
gestisce il deposito di carbu-
rante aereo dell’aeroporto di 
Malpensa.  Il  perimetro  non 
comprende le 2.200 stazioni 
di  servizio  a  marchio  Esso,  
che tra il 2012 e il 2018 erano 
già state cedute a terzi, mante-
nendo un rapporto di fornitu-
ra  attraverso  contratti  di  
branded wholesaler e che sa-
ranno trasferiti a Ip. L’inse-
gna Esso rimarrà sulle strade 
italiane.

«Siamo soddisfatti di que-
sta acquisizione,  grazie alla 
quale entrano a far parte del 
nostro gruppo persone, profes-
sionalità e asset produttivi di 
grande qualità», ha osservato 
il presidente di Ip, Ugo Bra-
chetti Peretti. «Abbiamo fatto 
un grande lavoro per portare 
a termine questa operazione, 
che ci consentirà di affrontare 
da protagonisti la sfida della 
sicurezza energetica nel setto-
re della mobilità e abiliterà i 
successivi passi che intendia-
mo fare nella transizione del 
gruppo sempre più verso la so-
stenibilità».

L’efficacia  dell’operazione,  
il cui closing è atteso nei pros-
simi sei mesi, è condizionata 
all’approvazione dell’Antitru-
st e delle altre autorità compe-
tenti. Ip, che fa capo alla fami-
glia Brachetti Peretti, è attiva 
dal 1933 nel comparto dei car-
buranti e della mobilità. Con 
oltre 1.100 dipendenti, una re-
te di circa 4.600 punti vendita 
e una logistica distribuita in 
tutta Italia, è il primo operato-
re privato del settore.

La capacità in questo settore raddoppierà da 5 a 10 milioni di tonnellate all’anno

Generali Re
acquista

a Barcellona 

Intesa Sanpaolo.  «Il  bi-
lancio del 2022, e più speci-
ficatamente quello dei pri-
mi dieci mesi, è molto positi-
vo e ci consentirà di pagare 
i dividendi»: lo ha afferma-
to il presidente della banca, 
Gian Maria Gros-Pietro, in 
un’intervista.

Mediobanca ha ricevuto  
indicazioni dalla Bce sul re-
quisito Pillar 2 da rispetta-
re a partire dal 1° gennaio a 
livello consolidato: il 7,95% 
in termini di Cet 1, il 9,76% 
per il Tier 1 e il 12,18% per 
il Total Capital. I coefficien-
ti patrimoniali su base con-
solidata al 30 settembre era-
no pari rispettivamente al 
15,1% e al 16,9% applican-
do i criteri transitori.

Mediocredito centrale - 
Banca del Mezzogiorno 
ha dato mandato a Banca 
Akros e Imi-Intesa Sanpao-
lo, in qualità di joint lead 
manager, per il collocamen-
to a condizioni di mercato 
di un’emissione obbligazio-
naria subordinata Tier 2. 
L’emissione, di importo at-
teso pari a 70 milioni di eu-
ro e durata decennale con 
opzione di  rimborso dopo 
cinque anni, è destinata a 
clienti professionali e con-
troparti qualificate e sarà 
quotata alla borsa del Lus-
semburgo.

Fei. Il cda del Fondo euro-
peo per gli investimenti ha 

nominato  Gelsomina  Vi-
gliotti presidente.

P101 sgr ha siglato il clo-
sing del terzo veicolo d’inve-
stimento, il fondo Program-
ma 103, a +150 milioni di 
Euro con l’obiettivo di arri-
vare a 250 mln nel 2023.

Aon. Pietro Toffanello è il 
nuovo amministratore dele-
gato  di  Aon  Reinsurance  
Italia. Succede a Gianluca 
Venturini  Guerrini,  desi-
gnato presidente.

Sanlorenzo ha perfeziona-
to l'acquisizione dell’intero 
capitale  di  Equinoxe  per  
2,1 milioni di euro.

Dedagroup ha  acquisito  
l’intero capitale di Nodes, 
società specializzata in big 
data & analytics, data qua-
lity & governance, data pro-
tection e master data mana-
gement.

Banca  Valsabbina  ha  
aperto una nuova agenzia 
ad Asti, che si affianca in 
Piemonte a quella di Tori-
no.

DigitalPlatforms. La con-
trollata  System  Manage-
ment ha raggiunto il 75% 
dell'azienda Databooz Ita-
lia, consolidando la sua pre-
senza nel mercato per le so-
luzioni di business intelli-
gence.

Sace e UniCredit supportano la filiera italiana del 
packaging alimentare in India. L’obiettivo è soste-
nere la realizzazione di un nuovo impianto chiavi in 
mano, ad alto contenuto made in Italy, per Chiripal 
Poly Films, produttore indiano specializzato in so-
luzioni di imballaggio flessibile. Sace ha garantito, 
attraverso un express buyer credit, un finanziamen-
to di 7,71 milioni di euro erogato da UniCredit in fa-
vore di Chiripal Poly Films per supportare tre con-
tratti assegnati a Colines, Ims Technologies e Bobst 
Manchester destinati alla fornitura di una linea 
completa di macchinari e componenti.

L’operazione di express buyer credit, che è una de-
clinazione del credito acquirente tradizionale volto 
a velocizzare il processo di negoziazione della docu-
mentazione finanziaria con riduzione anche dei co-
sti associati, è la prima nel suo genere sottoscritta 
da una banca italiana e conferma la volontà di Uni-
Credit, guidata dall’amministratore delegato An-
drea Orcel, e di Sace di supportare la supply chain 
italiana con soluzioni taylor made. L’operazione 
permette agli esportatori di associare alle offerte 
commerciali un’offerta finanziaria per il buyer che 
renda più competitiva la proposta, dando la possibi-
lità  all’acquirente  di  dilazionare  il  pagamento  
dell’investimento negli anni.
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Ugo Brachetti Peretti

DI GIOVANNI GALLI
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Ip compra la raffinazione Esso 
Anche i carburanti passano di mano. Il closing in sei mesi

Generali  Real  Estate  ha  
completato  l'acquisizione  di  
Portal del Angel, 40, un edifi-
cio  storico  a  uffici  e  hi-
gh-street retail a Barcellona, 
per conto del fondo paneuro-
peo  Generali  Core  High  
Street Retail Fund gestito da 
Generali Real Estate. Il vendi-
tore dell’asset è una filiale del-
la famiglia de Andres Puyol, 
Medcap Real Estate. L'acqui-
sizione è in linea con la strate-
gia di investire in asset prime 
nelle città europee più impor-
tanti. Tra queste Barcellona è 
riconosciuta a livello interna-
zionale come centro finanzia-
rio, culturale, turistico e dei 
trasporti.

Dalla sede in Spagna, Gene-
rali Real Estate gestisce un 
portafoglio in Iberia del valo-
re di oltre 2 miliardi di euro. 
L’asset si trova in Av. Portal 
del Angel, una delle principali 
vie per l’high-street retail in 
Spagna,  sede  della maggior 
parte dei mass market retai-
ler e punto di accesso al centro 
storico e alle principali attra-
zioni  turistiche.  L'edificio  è  
stato interamente rinnovato 
nel 2022 da Medcap Real Esta-
te, in linea con gli standard di 
qualità Esg di Generali Real 
Estate.

Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit
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Allianz Bank, nuovi fondi
con green e space economy 
Ci sono nuove opportunità di investimento all’interno 
dell’offerta Challenge Pro e Private di Allianz Bank. Si 
tratta delle piattaforme unit linked di Darta Saving Li-
fe Assurance, la compagnia irlandese controllata inte-
ramente dal gruppo tedesco, e distribuite dai financial 
advisor della banca rete. Queste piattaforme sono co-
stituite da strategie realizzate in esclusiva con i part-
ner del gruppo Allianz e da soluzioni selezionate delle 
principali case di investimento internazionali. Un’evo-
luzione che ha portato all’inserimento di 67 nuovi fon-
di in Challenge Pro e di 103 in Challenge Private.

I driver della scelta per i nuovi inserimenti sono lega-
ti alle ultime evoluzioni dei mercati, con particolare at-
tenzione alle tematiche green, social e di innovazione 
tecnologica, toccando anche temi legati alla space eco-
nomy. Hanno trovato spazio anche temi più tradiziona-
li, come le commodity, e fenomeni quali l’inflazione.

«Anche quest’anno abbiamo colto l’opportunità di 
portare soluzioni innovative nella nostra industria», 
ha spiegato Carlo Balzarini, vicedirettore generale di 
Allianz Bank, «in un momento come questo che, ricco 
di variabili macroeconomiche e politiche, non può tra-
scurare trend importanti, lungimiranti come le sfide le-
gate al climate change, alla sostenibilità, alle nuove 
frontiere tecnologiche e molto altro ancora».

UniCredit-Sace, supporto
al packaging in India 
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