
• 30 MERCOLEDÌ — 21 DICEMBRE 2022

Economia

Milano

L’edilizia segna +16%
Chiuso un anno record

di Barbara Calderola
LESMO (Monza)

La brianzola Named acquisisce il
100% di New Penta da Orienta Capital
Partners: con 170milioni di ricavi e
500 dipendenti il nuovo player, con-
trollato da White Bridge Investments,
è campione nazionale della nutraceu-
tica. «Questa operazione rafforzerà la
nostra leadership in Italia – spiega
Alessio Romitelli, alla guida del grup-
po di Lesmo –. La sinergia ci permette-
rà di sviluppare nuovi canali di cresci-
ta per tutti».
La taglia «extra-large» del neonato
competitor apre la porta allo sviluppo
interno e all’estero. Le manovre sono
cominciate da lontano: nel 2021
Orienta, specializzata in investimenti
in Pmi dall’elevato potenziale, era en-
trata in New Penta innescando un pro-
cesso di sviluppo della società che
nel tempo si è confermata punto di ri-
ferimento del settore. Fra le novità
dell’acquisto, «la condivisione delle
reti di informatori scientifici», cinghia
di trasmissione del progetto, «e un
portafoglio prodotti complementa-
re», punti di forza per la conquista di
altre quote di mercato, grazie a pro-
dotti innovativi, come il test del ma-
crobiota «in grado di personalizzare
le raccomandazioni ai pazienti». New
Penta si porta in dote contatti con più
di 2mila operatori sanitari e l’assisten-

za a 150mila habitué. E per garantire la
necessaria continuità nella strategia
Guido Dracone è stato confermato am-
ministratore delegato: «Entrare in Na-
med è un importante riconoscimento
del lavoro scientifico e commerciale
svolto negli anni – sottolinea il mana-
ger -. Questa collaborazione ci con-
sentirà di ampliare il nostro raggio di
azione, di condividere know-how, di

abbracciare nuovi territori, di migliora-
re il percorso di formazione medica in-
trapresa da tempo con la Ketogenic
Diet Academy e di supportare ulterior-
mente il concetto stesso di salute».
«Questo approdo è una nuova impor-
tantissima tappa del percorso di New
Penta – dice Augusto Balestra, socio
fondatore di Orienta Capital Partners
–: uniscono le forze due realtà che
operano nel campo della medicina na-
turale in un comparto sempre più ne-
vralgico per la qualità della vita. La
nuova realtà si occuperà di dieta,
sport, invecchiamento». L’obiettivo
c’è già: «Raddoppio del fatturato in
cinque anni attraverso acquisizioni mi-
rate all’estero e investimenti».
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Brescia

Banca Valsabbina
si espande in Piemonte

Il business del benessere
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MILANO

Il terzo trimestre dell’economia lom-
barda è stato di sostanziale «tenuta» fi-
no a settembre, come dimostrano le
«esportazioni regionali che, nel terzo
trimestre, aumentano in modo soste-
nuto su base annua (+18,5% ndr), pur
con un tasso inferiore rispetto ai perio-
di precedenti. Nello stesso trimestre,
migliora ancora anche il mercato del
lavoro, ma non viene meno il divario in
tema di occupazione rispetto al perio-
do pre Covid». È quanto evidenzia il
Booklet ‘Economia’ curato dal Centro
Studi di Assolombarda.
Nonostante le performance positive,
lo studio guarda anche agli ultimi tre
mesi nei quali «pesano ancora il tema
del caro energia e degli aumenti del
gas», affrontati anche nel Consiglio
generale di Assolombarda con il presi-

dente dell’Autorità dell’Energia, Stefa-
no Besseghini».
Se negli ordinativi del manifatturiero
si registra un «indebolimento del ciclo
economico, con gli ordinativi che a no-
vembre continuano a flettere per il
quinto mese consecutivo», le aspetta-
tive a breve termine in dicembre « tor-
nano ad aumentare, sebbene su livelli
medi decisamente più contenuti ri-
spetto alla prima metà del 2022». so-
prattutto nell’industria. In generale la
fiducia rimane sia nel Nord Ovest e in
Italia sia nei principali Paesi europei in-
torno ai punti più bassi da fine 2020 a
inizio 2021. Tra gli operatori del setto-
re industriale, in particolare, regna
una diffusa e marcata difficoltà nel
prevedere l’andamento futuro degli af-
fari della propria impresa. Le previsio-
ni per il 2023, infine, sono di un +0,3%
in Lombardia.
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Nutraceutica, nasce il colosso
Named si compra New Penta
L’azienda briazola degli integratori rileva il competitor e arriva a 500 dipendenti e 170 milioni di ricavi

I VERTICI

Alessio Romitelli:
la sinergia ci aiuterà
a sviluppare nuovi
canali di crescita
per tutti i nostri prodotti

Il report sul terzo trimestre di Assolombarda

Export ossigeno per le aziende. Incubo gas

Alessandro Spada, presidente di Assolombarda

Banca Valsabbina si consolida ulteriormente in
Piemonte, territorio dove è già presente dal 2019
con la filiale di Torino. Da ieri è infatti è operativa
la nuova agenzia di Asti. Oggi la rete territoriale
di Banca Valsabbina conta complessivamente 70
filiali: 44 in provincia di Brescia, 8 in provincia di
Verona, 3 a Milano e 15 tra le province di Asti, Ber-
gamo, Bologna, Cesena Mantova, Milano, Mode-
na, Monza-Brianza, Padova, Parma, Reggio Emi-
lia, Torino, Trento, Treviso e Vicenza.

IN BREVE

Con 90.520 imprese, la Lombardia è al primo po-
sto in Italia nella graduatoria regionale per nume-
ro assoluto di aziende che hanno investito, o inve-
stiranno entro l’anno, in tecnologie green. Pas-
sando dal livello regionale a quello provinciale, è
Milano con le sue 30.799 imprese green la provin-
cia più virtuosa della Lombardia. Seconda Bre-
scia con 13.735 e a seguire Bergamo 10.296, Mon-
za con 7.194, Varese con 6.933 imprese, Como
con 5.413, Poi Pavia con 4.112; Mantova con
3.080; Cremona con 2.824 Lecco con 2.775; Son-
drio con 1.908 e infine Lodi con 1.454.

Milano

Investimenti green
per 90mila imprese

Trend positivo per il volume d’affari delle impre-
se edili lombarde nel periodo aprile-settembre
2022. Il secondo trimestre è stato caratterizzato
da ritmi molto elevati, con una variazione che ha
raggiunto il +20,3% su base annua, superando i 5
punti percentuali nel confronto congiunturale.
Bene anche il terzo trimestre con un dato di
+16,1% su base annua, che si attesta in circa 3 pun-
ti di aumento congiunturale. La spinta della pri-
ma parte dell’anno consentirà di chiudere il 2022
positivamente, anche se il dato risente dell’incre-
mento registrato dai listini.

Ammontano complessivamente a oltre 5 milioni
di euro i finanziamenti decisi ieri dal Consiglio re-
gionale, durante la seduta per l’approvazion e
del bilancio, a favore di trenta Comuni della Ber-
gamasca. Le risorse sono state stanziate nell’am-
bito degli “Interventi per la ripresa economica” e
riguardano un totale di 32 progetti. Gli ordini del
giorno che impegnano la Giunta a stanziare i fon-
di sono stati presentati dal Gruppo consiliare Le-
ga, firmatario il consigliere segretario dell’Ufficio
di presidenza, Giovanni Malanchini.

Bergamo

Cinque milioni di euro
per trenta Comuni


