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HOLDING

Exor colloca un bond
da mezzo miliardo
Exor ha collocato titoli non 
convertibili da 500 milioni 
presso investitori istituzionali. 
I titoli, con un prezzo di 
emissione del 98,44% e una 
cedola annuale fissa del 2,25%, 
hanno scadenza il 29 aprile 
2030. La quotazione è alla 
Borsa di Lussemburgo.

ASSILEA

Impatto del Covid
sul settore leasing
È aumentato dell'8% il numero 
di imprese che nel 2019 hanno 
fatto ricorso al leasing. È 
cresciuto il leasing ai settori 
dell'agricoltura, energy e 
utilities, delle costruzioni. I dati
sono emersi dall’assemblea 
dell’associazione, che ha 
lanciato l’allarme sull’impatto 
del Coronavirus: nei prossimi 
mesi il numero di “lessee” che 
potrebbero non disporre della 
liquidità necessaria per 
proseguire l'attività 
supererebbe le 16mila unità, il 
30% del totale. 

PREVIDENZA

Payden & Rygel
per i fondi Fonchim 
La società di gestione Payden & 
Rygel Investment Management 
è stata scelta per gestire un 
mandato obbligazionario Paesi 
Emergenti dal fondo pensione 
Fonchim per circa 110 milioni 
di euro. Fonchim è il fondo 
pensione per i lavoratori dei 
settori della chimica e 
farmaceutica. Con questa 
aggiudicazione salgono a 
undici i mandati istituzionali 
gestiti da Payden & Rygel per la 
clientela italiana.

IN BRE VE Wind Tre contro la rete unica
«Più costi, meno efficienza» 

Andrea Biondi

Il problema - batte su questo tasto
in maniera ricorrente Jeffrey Hed-
berg, ceo di Wind Tre – è legato al
tempo per dare risposte alle richie-

ste del settore. Se si parla di 5G ad 
esempio, l’ad della telco – nata dal-
l’unione fra Wind e 3 Italia, da metà
2018 di proprietà della Ck Hutchison
di Hong Kong, con 5,7 miliardi di eu-
ro di valore della produzione al 2018
– va dritto ai «due ostacoli da supera-
re: i processi autorizzativi e i limiti 
elettromagnetici che in Italia sono 
più stringenti che altrove». In questo
quadro per Hedberg c’è un altro peri-
colo da scongiurare, legato al proget-
to di rete unica di cui si parla sull’asse
Tim-Open Fiber: «Le nostre preoc-
cupazioni sono legate al modello di
un operatore integrato verticalmen-
te, chiunque sia, e a quanto ancora 
durerà questa diatriba».

Il progetto di rete unica vi trova
contrari?
Noi possiamo parlare come azienda
cliente di Open Fiber, che offre quali-
tà, prezzi e grado di reattività di asso-
luto valore. Siamo soddisfatti di que-
sta partnership e del modello whole-
sale perché tre anni fa la maggioran-
za dei nostri clienti aveva l’Adsl; poi
c’è stata un’accelerazione dell’ultra-
broadband di cui siamo molto felici
e ora il 65% dei nuovi abbonati ha la
fibra ottica. Laddove ci sono opera-
tori verticalmente integrati si deve 
fari i conti con prezzi più alti, presta-
zioni inferiori e tempi più lunghi per
lo sviluppo delle infrastrutture.

Se siete così soddisfatti perché
non partecipate a Open Fiber inve-
stendo? In passato avreste potuto.

Innanzitutto siamo soddisfatti come
clienti di questo modello, non sen-
tiamo la necessità di “possedere” 
l’infrastruttura. Inoltre siamo soddi-
sfatti del rollout di Of, ma in questo 
processo loro stanno riscontrando 
sostanzialmente le stesse problema-
tiche che abbiamo noi con il 5G. Inve-
stire in qualcosa dove non c’è un 
quadro regolamentare semplice e 
chiaro è difficile e quindi perché do-
vremmo farlo ora? Tuttavia siamo 
aperti a questa possibilità. Ma dipen-
de dalle prospettive.

Tim ha definito “fallimentare” il
modello wholesale, dicendosi pron-
ta ad avere il controllo.
La decisione non è solo di Tim. Cdp e
gli altri azionisti dovrebbero trovare
un accordo. Ma non basta: dovrebbe
esserci un’approvazione da parte 

delle autorità, nazionali ed europee.
Per la fusione tra Wind e 3 Italia,
l’Antitrust Ue ha richiesto l’ingresso
di un quarto operatore mobile sul 
mercato. Come cliente non vogliamo
veder perdere altri tre anni nell’atte-
sa di valutazioni e approvazioni. Non
vogliamo distrazioni, ma andare 
avanti con il rollout. Questo è tanto 
più importante oggi, con le persone
che studiano e lavorano da casa. 

L’emergenza coronavirus può
rallentare il 5G in Italia?
Noi vediamo nel 5G una grande op-
portunità, abbiamo modernizzato la
nostra rete, che è “5G ready” e abbia-
mo fatto un buon lavoro nella speri-
mentazione a L’Aquila e a Prato. Ma ci
sono due ostacoli. Innanzitutto sulle
autorizzazioni: ci sono 229 comuni 
che hanno detto “no” in vario modo
agli impianti 5G. Senza parlare delle
fake news sul legame Covid-5G. Co-

me settore abbiamo investito 6,5 mi-
liardi nelle aste pubbliche per le licen-
ze delle frequenze 5G e ora non siamo
nelle condizioni di proseguire il rol-
lout. Occorre il sostegno del Governo.
Inoltre abbiamo limiti elettromagne-
tici in Italia che sono più molto strin-
genti rispetto al resto dell’Europa. 

Siete preoccupati?
Onestamente sì. Nel nostro settore 
sono stati investiti negli ultimi 10 an-
ni 77 miliardi, più altri 13 per le fre-
quenze. Quindi 90 miliardi. Ma biso-
gna tenere presente che nel settore 
gli azionisti sono in gran parte inter-
nazionali e hanno molte opportunità
nel mondo. Hanno investito molto 
perché credono nell’Italia, ma ora che
è stata modernizzata la rete, sono
state acquistate le frequenze e sono 
state fatte le prime sperimentazioni,
c’è il rischio che un’impasse impedi-
sca di raccogliere il ritorno sull’inve-
stimento. Un investitore potrebbe
quindi chiedersi: “L’Italia è il luogo 
dove vogliamo investire e lavorare?”.

Tim e Vodafone hanno lanciato
offerte commerciali in 5G. Voi?
Noi siamo ben posizionati perché 
grazie ai 6 miliardi di investimento 
che stiamo facendo tra 2017 e 2021 la
rete è già “5G ready”, e quando sa-
ranno disponibili gli smartphone sa-
remo in grado di offrire un servizio 
5G in tutta Italia. Ma per offrire i ser-
vizi 5G evoluti alle imprese, per Indu-
stry 4.0, l’agrifood, l’health care, bi-
sogna continuare il rollout. Che pe-
raltro aiuterebbe ad affrontare l’au-
mento del traffico che stiamo
sperimentando durante l’emergen-
za Covid. Ma con tanti Comuni che 
dicono no al 5G come si fa?

Dall’emergenza coronavirus il
settore risulterà rafforzato, visto
il boom del traffico sulle reti, o in-
debolito?
Wind Tre e tutta la industry stanno te-
nendo bene. Siamo orgogliosi del ruo-
lo che abbiamo assunto. Questo è il 
presente. Ma quello a cui penso è il fu-
turo dell’Italia. Occorre agire oggi per
avvantaggiarci sulle prossime sfide.
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INTERVISTA

JEFFREY HEDBERG

Il ceo del gruppo: «Il 5G?
Noi siamo pronti, in Italia
ancora troppi ostacoli»

JEFFREY
HEDBERG

Manager
statunitense,

è diventato ceo
di Wind Tre

nel giugno 2017

Petrolio giù ma i fondi
ora vedono la ripresa

Sissi Bellomo

Gli speculatori – quelli veri – stanno 
tornando a scommettere su una ri-
presa del petrolio: segno che forse 
una svolta è vicina, anche se le forze 
ribassiste restano così potenti che per
ora è quasi possibile contrastarle. An-
che ieri le quotazioni del barile sono 
andate a picco, guidate dalla fuga de-
gli Etf e in generale dei piccoli investi-
tori, a molti dei quali i broker ormai 
precludono la possibilità di aprire
nuove posizioni sui futures con sca-
denza vicina: una tendenza che assot-
tiglia la liquidità e rende il mercato an-
cora più volatile. Nell’ennesima sedu-
ta convulsa il Wti per giugno ieri è 
crollato sotto 12 $/barile, arrivando a
perdere quasi il 30% in alcune fasi. Il 
Brent per lo stesso mese (che arriverà
a scadenza giovedì) ha intanto ripie-
gatodi nuovo intorno a 20 dollari.

Ancora una volta al crollo ha con-
tribuito lo US Oil Fund, Etf monstre 
da oltre 3 miliardi di dollari, divenuto
sorvegliato speciale delle autorità di 
vigilanza e del Cme Group, società che
controlla il Nymex. Il fondo, comin-
ciando ieri e concludendo entro il 30
aprile, sta ora abbandonando del tutto
il future sul Wti per giugno: vende, in
parole povere, mentre compra su 
un’ampia porzione della curva, dal
contratto per luglio 2020 fino a quello
per giugno 2021.

Sono intanto sempre più numero-
se le banche cinesi che sospendono la
vendita di Etf sul petrolio e altre mate-

rie prime, facendo così venir meno 
una porzione di acquisti, mentre
emergono indiscrezioni su perdite re-
cord a carico dei risparmiatori: clienti
retail di Bank of China secondo Caixin
avrebbero perso 1,3 miliardi di dollari
per colpa di un prodotto strutturato 
quando la settimana scorsa il Wti di 
maggio è precipitato sotto zero. 

Proprio quel tonfo sembra aver da-
to la spinta decisiva agli hedge funds,
che già da qualche tempo avevano co-
minciato a riposizionarsi per lucrare 
su un rimbalzo del prezzo del barile. 
Nella settimana al 21 aprile (il «Lunedì
nero» era stato il 20) i fondi speculativi
hanno aumentato del 28% l’esposizio-
ne netta lunga – ossia all’acquisto – sul
greggio, portandola a 344mila lotti. Si
è trattato soprattutto di nuove scom-
messe rialziste, più che della chiusura
di posizioni corte, e protagonista asso-
luto è stato il Wti: il 90% delle posizioni
nette lunghe oggi è concentrato sul 
greggio Usa, anche se i fondi si sposta-
no sempre di più verso i futures quota-
ti all’Ice, mercato meno ampio del Ny-
mex ma che non richiede la consegna

fisica allo scadere dei contratti. Di que-
sti tempi è una differenza chiave, visto
che a Cushing gli stoccaggi sono pieni
al 70% e prenotati al 100%. 

Gli hedge funds ovviamente pos-
sono sbagliare – e molti sono stati tra-
volti dai recenti sviluppi sul mercato,
che non avevano previsto – ma i se-
gnali di una prossima ripresa del pe-
trolio non mancano. In molti Paesi del
mondo il lockdown si sta attenuando
e la domanda, ridotta di un terzo dal 
coronavirus, dovrebbe risalire sia pu-
re in modo graduale. Allo stesso tem-
po la produzione ora scende davvero.

I tagli Opec Plus – da 9,7 milioni di
barili al giorno – sono iniziati prima 
del 1° maggio, data di avvio pattuita: 
di fronte allo scarso appetito dei clien-
ti persino l’Arabia Saudita ha accele-
rato secondo fonti Bloomberg. Lo 
stesso ha fatto qualche compagnia in
Russia , mentre si sono mossi ufficial-
mente in anticipo Kuwait, Algeria, Ni-
geria. Ma a colpire è soprattutto quan-
to accade nei Paesi esterni alla coali-
zione, a cominciare dagli Usa, dove la
ritirata dei produttori in alcune aree è
diventata addirittura precipitosa.

In North Dakota – dove c’è lo shale oil
di Bakken – sono stati chiusi più di 6mila
pozzi , con una perdita di almeno 
400mila bg, il 30% del totale dello Stato.
In Oklahoma è stata sospesa la legge che
impone di continuare l’attività per man-
tenere la licenza di estrazione: un atto 
che ha incoraggiato molti produttori a 
fermare del tutto le trivelle. Tra quanti 
hanno compiuto questa scelta drastica
c’è Continental Resources. La compa-
gnia fondata dal petroliere Harold 
Hamm, consulente e amico di Donald 
Trump, avrebbe anche invocato la causa
di forza maggiore per sfuggire agli ob-
blighi con le raffinerie clienti. In un per-
fetto gioco di sponda il governatore del-
lo Stato, Kevin Stitt, ha intanto chiesto 
alla Casa Bianca di dichiarare che il disa-
stro dell’Oil& Gas dipende da un «atto di
Dio», in modo da agevolare un ricorso di
massa a questo scudo legale.
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MERCATO VOLATILE

L’offerta cala e gli hedge 
funds tornano in forze 
a scommettere su rincari

L’Etf monstre si muove
di nuovo e affonda il Wti
a 12 dollari al barile

Nymex - 1a posizione. Usd/barile
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Il petrolio Wti

Servizi Nord Est è una società di Global Service 
fondata nel 2007 che ha sede legale a Manzano 
(UD). La crescita costante ha permesso all’azien-
da di svolgere le proprie attività a livello nazio-
nale, concentrandosi maggiormente nel Nord 
Italia.
Nonostante l’emergenza sanitaria e grazie alla 
responsabilità e all’impegno dei suoi collabora-
tori, l’azienda ha continuato a operare suppor-
tando sempre al meglio i propri clienti. L’e�  cace 
gestione dei diversi cantieri dislocati sul territo-
rio nazionale è il risultato della capacità azien-
dale di organizzare il lavoro e il personale con 
serietà e professionalità.
O� re un servizio personalizzato che si adatta 
alle esigenze speci� che del cliente, garantendo 
sempre standard elevati investendo costan-
temente sulla professionalità 
degli addetti e con una conti-
nua ricerca di nuove tecniche 
e soluzioni innovative per ef-
fettuare trattamenti speci� ci e 
ottimizzare le risorse.
In particolare, nei servizi di pu-
lizia e sani� cazione ambienta-
le civile e industriale e ad alta 
professionalità come pulizia 

scale mobili e pulizie verticali in quota, recep-
tion, portierato, multiservizi in genere, Servizi 
Nord Est si propone come partner solido a cui 
a�  darsi.
In linea con la politica aziendale volta al conso-
lidamento strutturale, è certi� cata Sistema di 
gestione Qualità ISO 9001, Sicurezza ISO 45001 
e Ambiente ISO 14001, confermando l’impegno 
di voler essere un’impresa responsabile nei con- 
fronti dei lavoratori e dell’ambiente.

Per conoscere i servizi o� erti o richiedere un 
preventivo gratuito è possibile scrivere a: 
u�  cioclienti@servizinordest.it
o chiamare il +39 0432 93 7135.
www.servizinordest.it
www.servizinordest.com

Dal 1944 Nava aiuta a “tener pulite” le imprese della Lom-
bardia e di tutta Italia. Dal 2016 sani� ca u�  ci, negozi, studi 
medici e odontoiatrici con la tecnologia più a�  dabile, si-
cura, rapida ed ecologica a disposizione: la micronebuliz-
zazione di Perossido d’Idrogeno. 
Ad Aprile 2020 Nava ha fatto ancora di più: è stata infat-
ti tra le prime aziende a certi� care il processo di sani� -
cazione che impiega contro il Coronavirus. Il Perossido 
d’Idrogeno è uno dei tre composti previsti dal Ministero 
della Salute per combattere l’epidemia Covid-19 e inseriti 
nella circolare 5443 del 22/02/2020 il cui uso, a di� erenza 
dell’ozono, è esplicitamente previsto dalle linee guida mi-
nisteriali. Tuttavia sani� care a mano non basta per garan-
tire massima salute e sicurezza alle attività dei clienti, per 
questo i macchinari impiegati da Nava escludono l’errore 
umano micronebulizzando la sostanza per raggiungere 
ogni super� cie dell’ambiente, senza inumidire. 
Per ottenere preventivi di intervento singolo e di conve-
nienti pacchetti per sani� cazioni periodiche necessarie a 
garantire una riapertura in tutta sicurezza, basta scrivere a 
clienti@navanet.it o chiamare lo 02 6611 4194

Gli interventi di sani� cazione eseguiti da Nava sono vale-
voli per il credito d’Imposta deliberato con il decreto Cura 
Italia.

www.navanet.it

SERVIZI NORD EST: Servizi a 360° di alta professionalità 
per pulizia, sani � cazione, reception e portierato

NAVA, sani� cazione e pulizia di negozi, uf� ci e studi 
medici con la micronebulizzazione di Perossido d’Idrogeno

Mistral Group è il partner ideale per 
l’igienizzazione sicura e accurata di ogni 
ambiente. Nata come impresa di pulizie, 
negli anni si è specializzata nel campo 
della sani� cazione e della disinfezione 
di ambienti ad alto rischio di contami-
nazione come il sanitario e l’industriale. 
La forte propensione all’eccellenza, l’at-
tenta formazione dei collaboratori e la 
sensibilità alla salvaguardia ambientale 
assicurano la massima professionalità 
in ogni intervento. Mistral è impegnata 
in prima linea nel fronteggiare l’emer-
genza sanitaria e nel dare un concreto 
supporto alla fase successiva di riaper-
tura delle attività attraverso l’elaborazione di progetti di sani� cazione a lungo termine dedicati a 
strutture sanitarie, case di riposo, poliambulatori, aziende agroalimentari e all’intero comparto in-
dustriale. Le rigide norme e l’attenzione nella disinfezione di ambienti ospedalieri e sanitari sono 
prese a modello nella preparazione di piani di sani� cazione, al � ne di rendere il servizio e�  cace, 
continuativo e ad ampio spettro. “Per ottenere un ambiente davvero salubre non basta intervenire 
una tantum: la sani� cazione deve diventare un’abitudine virtuosa – a� erma il GM Mattia Bettin – 
Siamo stati tra i primi a portare i sistema impiegati in ospedali, case di cura e aziende, facendo in modo 
che le operazioni di pulizia non venissero più considerate come pratica da eseguire saltuariamente ma 
come prassi abituale e consolidata. Nei nostri progetti garantiamo la massima qualità creando, in ac-
cordo con le esigenze del cliente, un servizio su misura dove vengono descritte dettagliatamente tutte le 
attività previste, le modalità di formazione del personale quali� cato e le tipologie di prodotti impiegati, 
rigorosamente certi� cati come biocidi disinfettanti e rispettosi dell’ambiente“. - www.mistralgroup.it

MISTRAL GROUP: piani ef� caci di sani� cazione a 
lungo termine per ambienti sanitari e industriali

L’emergenza sanitaria ha evidenziato al grande pubblico l’importanza della pulizia professionale, un’attività poco attraente ma necessaria che determina senza equivoci il grado di sicurezza di un paese. La drammatica inaspettata 
esperienza della pandemia ha evidenziato de� nitivamente quanto il controllo e la gestione della pulizia nel processo di contenimento dei virus e dei batteri patogeni, soprattutto in ambienti particolarmente sensibili quali ospedali, 
case di riposo, mezzi di soccorso, ecc.  sia tanto determinante quanto necessario. ISSA è l’Associazione Mondiale del cleaning professionale e ha pubblicato in questi giorni negli Stati 
Uniti un protocollo di riferimento per attività e metodologie mirate all’esecuzione dei servizi di pulizia grazie al quale è possibile certi� care il risultato di avvenuta sani� cazione di un deter-
minato sito. ISSA PULIRE NETWORK che rappresenta ISSA in Italia si occuperà prossimamente di rendere disponibile in lingua italiana questo strumento. info@issapulirenetwork.com

Covid-19: il ruolo fondamentale della PULIZIA per eliminare virus e batteri patogeni
PULIZIA E SANIFICAZIONE NELL’EMERGENZA SANITARIA – Le imprese protagoniste

Con esperienza trentennale di prodotti e com-
ponenti per la pulizia e la sani� cazione di am-
bienti professionali e industriali (ospedali, indu-
stria meccanica, automotive e ristorazione) e per 
l’accurata pulizia dei prodotti alimentari, Bimap 
è partner a�  dabile nel mercato nazionale, in 
Europa e nelle Americhe, con prodotti innova-
tivi ad alto contenuto tecnologico che garan-
tiscono la sicurezza di una pulizia impeccabile 
grazie all’utilizzo del vapore che è la scelta più 
ecologica ed e�  cace per sani� care super� ci e 
ambienti. L’impiego dei generatori di vapore 
Prontovap 100% inox multifunzionali e multi-

settoriali, assicurano la perfetta igienizzazione 
di alimenti, baby food e ortofrutta, mentre la se-
rie di macchine 100% inox per uso professiona-
le e industriale Omniklin sono il factotum della 
pulizia e sani� cazione a vapore: maneggevolez-
za e sicurezza che, unite a tutte le combinazioni 
di vapore, detergente, acqua calda e fredda ne 
consentono l’utilizzo in qualsiasi ambiente e 
settore. Bimap produce inoltre camere di steri-
lizzazione per autoclavi e caldaie in acciaio inox 
304/316 per generatori di vapore per importan-
ti realtà italiane del settore elettromedicale. 
www.bimap.it

Con tre sedi dislocate tra Emilia Romagna e Veneto, TFA o� re servizi di 
pulizia industriale in tutta Italia, vantando tra i suoi clienti aziende leader 
nei settori tessile, alimentare, automotive, oleodinamica e biomedicale.
Fornisce servizi professionali di pulizia e sani� cazione in ambulatori, cen-
tri medici, cliniche dentali, catene di fast food, istituti bancari e leasing. 
Con tecnologia a osmosi inversa si occupa anche del lavaggio di impian-
ti fotovoltaici estesi. In seguito alla pandemia Covid-19 ha intensi� cato 
il servizio di disinfezione e sani� cazione utilizzando prodotti a presidio 
medico, avvalendosi anche di strumenti a nebulizzazione e atomizzatori e 
impiegando addetti adeguatamente formati per tale attività. 
Seguendo rigide linee guida gli operatori TFA sono in grado di sani� care 

qualsiasi tipo di ambiente, dal semplice u�  cio alle grandi aree di produ-
zione, erogando sempre servizi di alta qualità. 
La possibilità di redigere internamente capitolati, progetti tecnici e attenti 
controlli qualità sul servizio o� erto, consente di creare ed e� ettuare inter-
venti su misura, in base alle speci� che esigenze del cliente. 

www.tfaservice.it

Prodotti e componenti BIMAP.
Utilizzo del vapore per la sani� cazione di alimenti, ambienti professionali e industriali

TFA SERVICE: pulizia e sani� cazione 
“su misura” per ogni tipo di ambiente 
industriale e commerciale 

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


