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Miroglio fa boom in Turchia

Un fatturato nel mercato turco in crescita da 45 a 118 
milioni di euro è il bilancio di Miroglio Fashion
dopo dieci anni di partnership con il gruppo Ayaydin 
in Turchia, di cui Miroglio ha acquisito un decennio 
fa il 50%. In questo periodo oltre che in Turchia 
c’è stata una forte espansione anche in Qatar,
Kuwait, Arabia Saudita, Cipro, Azerbaijan e Bosnia. 

La fiera AquaFarm a Pordenone

Si è chiusa con successo la seconda edizione di AquaFarm, 
la fiera di riferimento per acquacoltura e pesca 
sostenibile, che sì è svolta dal 15 al 16 febbraio a 
Pordenone Fiere. L’appuntamento, unico riferimento per 
alcune delle più strategiche filiere del food Made in Italy, 
ha visto in campo più di 120 espositori,oltre 3000 aziende 
per una produzione complessiva di 171.000 tonnellate . 

Stip vince il premio Start&Pulse

La startup Stip ha vinto il premio «Start&Pulse», 
programma europeo di Open Innovation di Crédit 
Agricole Consumer Finance. Stip ha prodotto un 
software che automatizza le attività manuali del Crm 
per permettere alle aziende di risolvere i problemi dei 
clienti da un unico pannello di gestione, e ottenere dati 
e metriche per migliorare le decisioni strategiche.

NTT DATA ITALIA

La Calabria fa scuola in Giappone
È Cosenza la capitale del futuro

L’ad Ruffinoni: “Così abbiamo battuto Tokyo e Palo Alto”

La Calabria fa scuola in
Giappone. Progetti di ro-
botica, intelligenza artifi-

ciale, realtà virtuale e aumenta-
ta, internet delle cose, cyber si-
curezza. A Cosenza si trova il
centro di ricerca di Ntt Data
Italia, società acquisita dal co-
losso nipponico Ntt Data meno
di sette anni fa. Allora si chia-
mava Value Team, ed era a sua
volta il frutto di uno scorporo di
alcune attività dell’Ict da Tele-
com Italia. «I giapponesi sono 
venuti a vedere - racconta l’am-
ministratore delegato Walter
Ruffinoni - e sono rimasti colpi-
ti non solo dalle idee innovative,
ma anche dalla qualità delle ri-
sorse che avevamo e dalla no-
stra collaborazione decennale
con l’università della Calabria»,
che si trova ad appena cinque
chilometri dai loro laboratori.
Ntt Data Italia conta oltre
2.800 dipendenti («in tre anni e
mezzo - segnala l’ad - abbiamo
assunto oltre mille persone»),
ha «un fatturato di circa 300
milioni di euro, con un utile di
circa il 3-4%» e otto sedi: Tori-
no, Milano, Treviso, Genova, Pi-
sa, Roma, Napoli e Cosenza.

Nell’ambito di una competi-
zione interna al gruppo, «per
quattro anni consecutivi Cosen-
za ha proposto delle idee che so-
no state considerate le più inno-
vative», battendo i laboratori
Ntt Data di Tokyo e di Palo Alto.

A funzionare, in particolare, è il
rapporto con l’ateneo, che «ci
chiede - spiega Ruffinoni - che ti-
po di competenze ci servono per
pianificare i corsi, e poi noi natu-
ralmente assumiamo. Stanno

tornando anche persone che 
erano andate all’estero. Si sta 
realizzando un sogno, creare 
posti di lavoro qui, sulla frontie-
ra della tecnologia. Ma «anche 
le altre sedi sono impegnate per
lo sviluppo», in particolare
l’azienda sta investendo su Na-
poli dove il numero di dipenden-
ti è quasi raddoppiato nell’ulti-
mo anno. Obiettivo: 500 dipen-
denti tra Cosenza e Napoli entro
la fine del 2018. Alla rivoluzione
tecnologica questa azienda
guarda con l’occhio lungo. «Stia-
mo portando il coding nelle 
scuole elementari - racconta l’ad
-. Abbiamo fatto più di 300 in-
terventi nelle città dove siamo
presenti con una sede. Pro-

grammazione, robot, stampanti
3D. È un seme che gettiamo per
creare i leader del futuro». Una
visione che non è solo rivolta so-
lo all’esterno: «In azienda - spie-
ga - abbiamo quasi il 30% di pre-
senza femminile. Ho introdotto
una sorta di quote rosa: il 50%
delle assunzioni e il 50% delle
promozioni a manager deve es-
sere per le ragazze. Ma non lo
facciamo per dovere, la diversi-
tà è un valore per l’azienda».
Un’altra attenzione è verso i non
laureati: periti informatici e Its,
dai quali «abbiamo risultati
estremamente positivi». Prossi-
me sfide? «Il design, stiamo as-
sumendo molti creativi». 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Sicurezza
Accanto, il controllo 

biometrico di 
Malpensa, realizzato 

da Ntt Data Italia.
Nella foto in basso, 

l’ad Walter Ruffinoni

FABIO DE PONTE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Gemmo firma
alleanza da 33 milioni

con il fondo Fiee
CHIARA MERICO

A ttraverso City Green Light è il primo
operatore privato in Italia nell’illumi-
nazione pubblica: si tratta di Gemmo,

gruppo di Arcugnano, nel vicentino, guidato
dalla terza generazione della famiglia omo-
nima e specializzato nella realizzazione di
impianti tecnologici e opere di illuminazione
pubblica, oltre che nella fornitura di servizi
di facility management ad aziende pubbliche
e private. Pochi giorni fa City Green Light, il
ramo d’azienda a cui Gemmo ha conferito le
attività relative alla pubblica illuminazione,
ha avviato una partnership strategica con il
Fondo Italiano per l’efficienza energetica
(Fiee), che ha investito 33 milioni di euro. Si
tratta del primo passo di un’operazione che
vedrà nei prossimi 6 mesi l’ingresso nel capi-
tale della società di altri investitori, per un
obiettivo complessivo di 90-100 milioni di
euro. City Green Light può contare su più di
350mila punti luce, un programma di inve-
stimenti per il 2018 di oltre 45 milioni di euro,
un portafoglio commesse superiore al mezzo
miliardo di euro e un fatturato 2017 pari a 55
milioni di euro. «L’accordo con Fiee ci con-
sentirà di realizzare pienamente e con mag-
giore velocità le enormi potenzialità di svi-
luppo dell’area della pubblica illuminazio-
ne», ha spiegato Irene Gemmo, consigliere di
Gemmo S.p.A. e di City Green Light. L’ad di
Fiee Andrea Marano ha aggiunto: «L’opera-
zione City Green Light consente a Fiee di ac-
quisire una posizione di leadership nel setto-
re della pubblica illuminazione e si inquadra
in un più ampio percorso di supporto alle so-
cietà di servizi energetici che abbiano svi-
luppato interventi di efficienza energetica
nell’illuminazione in generale, nella cogene-
razione e nei processi industriali».
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Il fondo Fiee investe 33 milioni in City Green Light 
 
Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (Fiee), fondo chiuso italiano dedicato esclusivamente a 
progetti di investimento in equity nel settore dell’efficienza energetica, ha investito 33 milioni di 
euro nel capitale di City Green Light srl, società alla quale Gemmo ha conferito il ramo d’azienda 
“pubblica illuminazione”. Advisor finanziario di Gemmo è stato Long Term Partners. 
L’investimento del fondo rappresenta il primo passo nell’ambito di una più ampia operazione, 
prevista entro i prossimi 6 mesi, che vedrà l’ingresso nel capitale della società di coinvestitori 
finanziari, per un apporto di altre risorse per un totale di 90-100 milioni. 
La partnership FIEE – Gemmo ha lo scopo di sviluppare l’efficienza energetica nella pubblica 
illuminazione di City Green Light, a oggi il primo operatore privato nel settore in Italia con più di 
350 mila punti luce, un programma di investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni di euro, un 
portafoglio commesse superiore al mezzo miliardo di euro e un fatturato 2017 pari a 55 milioni. 
Gemmo, storica azienda che fa capo alla famiglia Gemmo dal 1919, opera nel settore delle grandi 
infrastrutture e dei servizi, realizzando impianti tecnologici, opere di illuminazione pubblica e 
fornendo servizi di facilty management ad aziende  pubbliche e private, in ogni parte del mondo. 
Dopo Enel, Gemmo è da vent’anni il primo operatore privato del settore. 
Per Fiee questo è il secondo investimento dopo quello, lo scorso maggio,  nello sviluppo di un 
piano di efficientamento dell’illuminazione dei punti vendita dei supermercati Conad nel Nord Italia. 
Contestualmente il gruppo aveva annunciato anche il secondo closing  di raccolta del fondo a oltre 
160 milioni. 
Fiee fa capo al presidente Raffaele Mellone (ex managing director di Merrill Lynch) e 
all’amministratore delegato Andrea Marano (già dirigente di Enel Green Power, nella foto) e ai 
promotori dell’iniziativa: Fulvio Conti (ex ad di Enel), Maurizio Cereda (ex vice direttore 
generale e consigliere di Mediobanca) e alla Lamse (holding di partecipazioni che riporta 
ad Andrea Agnelli). 



 
 
Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica entra nel capitale di City Green Light di Gemmo 
POSTED BY: REDAZIONE WEB 9 FEBBRAIO 2018 

 
Withers Studio Legale ha assistito il Gruppo Gemmo nell’ingresso nel capitale della controllata City 
Green Light da parte del Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A. (FIEE), assistito 
dallo studio Lombardi Segni e Associati, con un investimento iniziale di 33 milioni di euro. 
L’ingresso nel capitale di City Green Light, primo operatore privato nel settore dell’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica in Italia, costituisce il primo passo di un’importante partnership 
strategica tra FIEE ed il Gruppo Gemmo nel settore della Pubblica Illuminazione. 
La collaborazione FIEE – Gemmo è finalizzata all’ulteriore sviluppo dell’efficienza energetica nella 
pubblica illuminazione di City Green Light, ad oggi il primo operatore privato nel settore in Italia 
con più di 350.000 punti luce, un programma di investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni di euro, 
un portafoglio commesse superiore al mezzo miliardo di euro e un fatturato 2017 pari a 55 milioni 
di euro. 
Gruppo Gemmo è stata assistito nell’operazione da Whiters con un team coordinato dal partner 
Roberta Crivellaro e composto dallo special counsel Stefano Cignozzi e dal trainee Dario 
Valoncini, per tuti gli aspetti relativi all’operazione di investimento e di strutturazione societaria.  
Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE) è stato assistito dallo studio Lombardi Segni e 
Associati con un team composto dai partner Carla Mambretti e Stefano Cirino Pomicino e dal 
senior associate Alberto Recchia, mentre gli aspetti di diritto amministrativo dal partner Luigi 
Pontrelli e dall’associate Elena Martignoni. 

http://www.padovanews.it/author/padovanews/


 
 
 
Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica entra nel capitale di City Green Light di Gemmo 
Scritto da  Tax&Legal 
Venerdì, 09 Febbraio 2018 01:00 
    
 

 
 
Withers Studio Legale ha assistito il Gruppo Gemmo nell’ingresso nel capitale della controllata City 
Green Light da parte del Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A. (FIEE), assistito 
dallo studio Lombardi Segni e Associati, con un investimento iniziale di 33 milioni di euro. 
 
L'ingresso nel capitale di City Green Light, primo operatore privato nel settore dell'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica in Italia, costituisce il primo passo di un'importante partnership 
strategica tra FIEE ed il Gruppo Gemmo nel settore della Pubblica Illuminazione. 
La collaborazione FIEE – Gemmo è finalizzata all’ulteriore sviluppo dell’efficienza energetica nella 
pubblica illuminazione di City Green Light, ad oggi il primo operatore privato nel settore in Italia 
con più di 350.000 punti luce, un programma di investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni di euro, 
un portafoglio commesse superiore al mezzo miliardo di euro e un fatturato 2017 pari a 55 milioni 
di euro. 
Gruppo Gemmo è stata assistito nell'operazione da Whiters con un team coordinato dal partner 
Roberta Crivellaro e composto dallo special counsel Stefano Cignozzi e dal trainee Dario 
Valoncini, per tuti gli aspetti relativi all’operazione di investimento e di strutturazione societaria.  

http://www.invice.it/tax-legal/author/288-taxlegal.html
http://www.invice.it/media/k2/items/cache/c826bb65fa8e7744b4d956e23a0ea760_XL.jpg


Il Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica (FIEE) è stato assistito dallo studio Lombardi Segni e 
Associati con un team composto dai partner Carla Mambretti e Stefano Cirino Pomicino e dal 
senior associate Alberto Recchia, mentre gli aspetti di diritto amministrativo dal partner Luigi 
Pontrelli e dall’associate Elena Martignoni. 



 
 
Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica entra nel capitale di City Green Light di Gemmo 
Triveneto, Triveneto Legal Chronicle February 9, 2018 Massimo Casagrande 

 
 
Withers Studio Legale ha assistito il Gruppo Gemmo nell’ingresso nel capitale della controllata City 
Green Light da parte del Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A. (FIEE), assistito 
dallo studio Lombardi Segni e Associati, con un investimento iniziale di 33 milioni di euro. 
L’ingresso nel capitale di City Green Light, primo operatore privato nel settore dell’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica in Italia, costituisce il primo passo di un’importante partnership 
strategica tra FIEE ed il Gruppo Gemmo nel settore della Pubblica Illuminazione. 
La collaborazione FIEE – Gemmo è finalizzata all’ulteriore sviluppo dell’efficienza energetica nella 
pubblica illuminazione di City Green Light, ad oggi il primo operatore privato nel settore in Italia 
con più di 350.000 punti luce, un programma di investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni di euro, 
un portafoglio commesse superiore al mezzo miliardo di euro e un fatturato 2017 pari a 55 milioni 
di euro. 
Gruppo Gemmo è stata assistito nell’operazione da Whiters con un team coordinato dal partner 
Roberta Crivellaro e composto dallo special counsel Stefano Cignozzi e dal trainee Dario 
Valoncini, per tuti gli aspetti relativi all’operazione di investimento e di strutturazione societaria.  
Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE) è stato assistito dallo studio Lombardi Segni e 
Associati con un team composto dai partner Carla Mambretti e Stefano Cirino Pomicino e dal 
senior associate Alberto Recchia, mentre gli aspetti di diritto amministrativo dal partner Luigi 
Pontrelli e dall’associate Elena Martignoni. 

http://www.globallegalchronicle.com/italia/category/triveneto/
http://www.globallegalchronicle.com/italia/category/triveneto/triveneto-legal-chronicle/
http://www.globallegalchronicle.com/italia/fondo-italiano-per-lefficienza-energetica-entra-nel-capitale-di-city-green-light-di-gemmo/
http://www.globallegalchronicle.com/italia/author/triveneto/


 
 

Al via partnership fondo FIEE-Gemmo sull'illuminazione pubblica 

 
09.02.2018 
 
La partnership è finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'efficienza energetica nell'illuminazione pubblica 

 
Con uno stanziamento iniziale di 33 milioni di euro, il Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica 
(FIEE) - fondo di equity italiano dedicato al finanziamento di progetti di efficienza energetica di cui è 
senior advisor Fulvio Conti  - ha avviato una partnership strategica con Gemmo attraverso l'ingresso 
in City Green Light, alla quale Gemmo ha conferito il ramo d'azienda dell'illuminazione pubblica. 
La partnership è finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'efficienza energetica nella nell'illuminazione 
pubblica di City Green Light, ad oggi il primo operatore privato del settore in Italia con più di 350mila 
punti luce, un programma di investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni, un portafoglio commesse 
superiore al mezzo miliardo e un fatturato 2017 pari a 55 milioni. 
City Green Light ha inoltre partecipato a gare di importante rilievo che - qualora aggiudicate - ne 
garantiranno l'ulteriore crescita. "FIEE, certo delle prospettive di sviluppo della società, ha avviato la 
ricerca di ulteriori investitori finanziari (con alcuni dei quali sono in corso avanzate discussioni) 
finalizzata ad assicurare un complessivo impegno finanziario di 90-100 milioni entro i prossimi 6 
mesi" conclude una nota. 
 
 
 



Fiee investe in Gemmo per la pubblica illuminazione 

8 Feb 2018 CommentaStampa Invia ad un amico 

Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (Fiee), primo fondo equity che si occupa esclusivamente di 

illuminazione, si unisce a Gemmo Spa, società  nel campo delle grandi infrastrutture e dei servizi, per lo 

sviluppo dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazioneattraverso City green light. Questa 

società, che fa parte di Gemmo Spa, è il primo operatore privato italiano nell’illuminazione pubblica e per il 

2018 ha un piano di investimenti di oltre 45 milioni di euro. 

L’investimento iniziale di Fiee è pari a 33 milioni di euro e si stanno cercando altri finanziatori per 

assicurare ulteriori 90-100 milioni nei prossimi sei mesi.  «L’accordo con Fiee ci consentirà di 

realizzare pienamente e con maggiore velocità le enormi potenzialità di sviluppo dell’area della pubblica 

illuminazione – ha commentato Irene Gemmo, consigliere di Gemmo Spa. e di City green light -. Fiee è il 

partner ideale per un’impresa come Gemmo che ha fatto dell’efficientamento energetico una leva 

strategica del suo sviluppo competitivo e per questo ci auguriamo che la nostra collaborazione possa trovare 

ulteriori occasioni di ampliamento». 

 
 

https://www.eticanews.it/in-breve/fiee-investe-in-gemmo-per-la-pubblica-illuminazione/#respond
https://www.eticanews.it/in-breve/fiee-investe-in-gemmo-per-la-pubblica-illuminazione/print/
mailto:?subject=Fiee%20investe%20in%20Gemmo%20per%20la%20pubblica%20illuminazione&body=https://www.eticanews.it/in-breve/fiee-investe-in-gemmo-per-la-pubblica-illuminazione/
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Gli studi nella partnership tra Fiee e Gemmo 
Coinvolti Lombardi Segni, Withers, Latham & Watkins, Pwc e Long Term Partners 
 

 Con uno stanziamento iniziale 33 milioni di euro, il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica 

(Fiee) - fondo di equity italiano dedicato al finanziamento di progetti di efficienza energetica - 
avvia una partnership strategica con Gemmo attraverso l’ingresso in City Green Light, al 

quale Gemmo ha conferito il ramo d’azienda “pubblica illuminazione”.  Fiie è stato assistito 

da Lombardi Segni come advisor legale, da Pricewaterhousecoopers nel ruolo di advisor 

contabile e fiscale, Sinloc e Alberto Soresini quali advisor tecnici.  Il team di Lombardi 

Segni è stato formato dai partner Carla Mambretti (in foto) e Stefano Cirino Pomicino, dal 
senior associate Alberto Recchia e dagli associate Solange Baruffi, Marco Moscatelli e 
Vittoria Sciarroni. Per gli aspetti di diritto amministrativo ha agito il partner Luigi Pontrelli 

coadiuvato dall’associate Elena Martignoni.    Gemmo è stata assistita da Withers e Latham 

& Watkins quali advisor legali nonché Long Term Partners come advisor finanziario. 
Withers ha agito con un team coordinato dal partner Roberta Crivellaro e composto dallo 
special counsel Stefano Cignozzi, per tuti gli aspetti relativi all’operazione di investimento e 
di strutturazione societaria. 

     

     
    

     
 

 

 

 

 
 

 

http://www.toplegal.it/elencoasp/societa/18178/fondo-italiano-per-lefficienza-energetica-sgr
http://www.toplegal.it/elencoasp/societa/3897/gemmo
http://www.toplegal.it/elencoasp/societa/21419/city-green-light
http://www.toplegal.it/centrostudi/studio/20385/lombardi-segni-e-associati
http://www.toplegal.it/elencoasp/studio/13753/pricewaterhousecoopers
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Efficienza, Fiee entra nell'illuminazione pubblica 

Il fondo partecipato da Fulvio Conti e Andrea Agnelli investe 33 milioni 
in City Green Light della Gemmo 

 
 
Il Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica (FIEE) – fondo di equity italiano 
dedicato al finanziamento di progetti di efficienza energetica – ha avviato una 
partnership strategica con Gemmo Spa attraverso l'ingresso in City Green 
Light, al quale Gemmo ha conferito il ramo d'azienda “pubblica illuminazione”. 
Lo stanziamento iniziale è di 33 milio ... 

http://www.staffettaonline.com/Foto/zoom.aspx?f=20180207150836_280637.jpg


 

 

Withers e Lombardi nell’ingresso di Fiee in City 
Green Light 

Withers ha assistito Gruppo Gemmo nell’ingresso nel capitale della controllata City Green 

Light, operatore privato nel settore dell’efficientamento dell’illuminazione pubblica, da parte del 

Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE), assistito da Lombardi Segni e Associati. 

L’ingresso nel capitale di City Green Light, si legge in una nota, costituisce il primo passo di 

un’importante partnership strategica tra FIEE e il Gruppo Gemmo nel settore della pubblica 

illuminazione 

Gruppo Gemmo è stata assistito da Whiters con un team coordinato dalla partner Roberta 

Crivellaro (nella foto) e composto dallo special counsel Stefano Cignozzi e dal trainee Dario 

Valoncini, per gli aspetti relativi all’operazione di investimento e di strutturazione societaria. 

Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE) è stato assistito da Lombardi Segni e 

Associati con un team composto dai partner Carla Mambretti e Stefano Cirino Pomicino e 

dal senior associate Alberto Recchia, mentre gli aspetti di diritto amministrativo dal 

partner Luigi Pontrelli e dall’associate Elena Martignoni. 
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l
l Fondo Italiano per l’Effi-
cienza Energetica (Fiee), pri-
mo fondo chiuso italiano 
che investe solo in progetti 

sull’efficienza energetica, 
gestito dall’omonima sgr, ha 
puntato 33 milioni di euro in 
City Green Light, una newco 
alla quale Gemmo spa ha con-
ferito il business della pubblica 
illuminazione. L’investimento 
del fondo è solo il primo pas-
so di una più ampia opera-
zione, da completarsi entro i 
prossimi sei mesi, che vedrà 
l’ingresso in City Green Light 
di co-investitori finanziari di 
alto profilo, che apporteranno 
altre risorse per un totale di 
90-100 milioni.
La partnership Fiee-Gemmo è 
finalizzata all’ulteriore svilup-
po dell’efficienza energetica 
nella pubblica illuminazione di 
City Green Light, oggi primo 
operatore privato del settore in 
Italia, con più di 350 mila punti 
luce, investimenti in programma 

nel 2018 per più di 45 milioni di 
euro, un portafoglio commesse 
superiore al mezzo miliardo e un 
fatturato 2017 di 55 milioni.
Gemmo, storica azienda che fa 

capo all’omonima famiglia dal 
1919, opera nelle grandi infra-
strutture e relativi servizi, realiz-
zando impianti tecnologici, illu-
minazione pubblica e fornendo 
servizi di facility management 
ad aziende pubbliche e private, 
in tutto il mondo. Dopo Enel, 

Gemmo era da 20 anni, prima 
del conferimento a City Green 
Light, il primo operatore priva-
to dell’illuminazione pubblica. 
Dal canto suo Fiee sgr fa capo al 
management, cioè al presidente 
Raffaele Mellone (ex managing 
director di Merrill Lynch) e 
all’ad Andrea Marano (già di-
rigente di Enel Green Power) 
e ai promotori dell’iniziativa: 
Fulvio Conti (ex ad di Enel), 
Maurizio Cereda (ex vice dg e 
consigliere di Mediobanca) e a 
Lamse (holding riconducibile ad 
Andrea Agnelli). Il fondo, che 
dispone di 166 milioni di euro, 
è stato assistito sul piano legale 
dallo Studio Lombardi Segni e 
Associati, su quelli contabile e 
fiscale da PwC e sul piano tecni-
co da Sinloc e Alberto Soresini. 
Advisor finanziario di Gemmo 
è stato Long Term Partners; gli 
advisor legali sono Withers e 
Latham & Watkins. (riprodu-
zione riservata)

IL FONDO ITALIANO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA INVESTE 33 MLN IN CITY GREEN LIGHT

S’accende il polo dei lampioni
Alla newco è stato anche conferito il business della pubblica 

illuminazione di Gemmo, primo operatore privato 
italiano. In seguito entreranno altri investitori finanziari di Francesco Colamartino (MF-DowJones)

L’Italia ha archiviato il 2017 con un traffico passeggeri in rial-
zo del 6,7%, anno su anno. A riportare i dati è Aci Europe, 

associazione che riunisce gli aeroporti europei. Tra i risultati più 
degni di nota, c’è quello dell’aeroporto di Napoli, che ha segnato 
il +47,8%, e quello di Foggia a +81,3%. A seguire, tra quelli 
con il segno più, ci sono Palermo (+18,3%), Milano Malpensa 
(+14,2%), Milano Bergamo (+10,5%), Venezia (+7,7%), Cata-
nia (+15,3%), Bologna (+6,7%), Roma Ciampino (+9,1%), Bari 
(+8,4%), Verona (+10,4%), Treviso (+14,5%), Olbia (+10,5%), 
Firenze (+5,7%) e Trieste (+7,3%). Tra gli aeroporti che hanno 
chiuso il 2017 in rosso ci sono Roma Fiumicino (-1,8%), Milano 
Linate (-1,4%), Brindisi (-0,3%) e Genova (-1,7%). 
A livello europeo, il traffico passeggeri negli aeroporti è aumentato 
dell’8,5%. Il ritorno a una crescita dinamica nei mercati non Ue 
e la continua espansione dei volumi di passeggeri in quelli Ue 
hanno contribuito alla performance. Più nel dettaglio, il traffico 
passeggeri negli aeroporti non Ue è aumentato dell’11,4% (contro 
il -0,9% di un anno prima), con Russia e Turchia che sono tornate 
a crescere e Georgia, Ucraina, Moldavia e Islanda a oltre +20%. 
Gli aeroporti Ue hanno visto il traffico salire del 7,7%, superando il 
+6,7% del 2016. I rialzi maggiori sono stati messi a segno nell’Est 
e nel Sud dell’Ue, con gli aeroporti di Lettonia, Estonia, Polonia, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Slovenia, Ro-
mania, Bulgaria, Cipro Malta e Portogallo in crescita a doppia 
cifra. «Il 2017 è stato il migliore anno per gli aeroporti europei dal 
2004, quando il traffico aereo aveva ricevuto impulso dall’ingresso 
di 10 Paesi nel blocco europeo», ha commentato Olivier Jankovec, 
direttore generale di Aci Europe, «il parallelo è sorprendente se si 
considera che a pesare sul clima generale ci sono la Brexit e tutte 
le incertezze a essa collegate». (riproduzione riservata)

Più passeggeri negli scali italiani

Fulvio
Conti

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/fiee

dal 4 al 24 febbraio 2018
Così sostieni Gold for Kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi che finanzia

nuove terapie per tanti bambini malati di tumore.

Invia un sms o chiama da fisso il45540

Con i fondi raccolti verrà sostenuto il costo di gestione e avviamento di un protocollo internazionale di cura 
sulla leucemia linfoblastica acuta pediatrica. Per saperne di più: fondazioneveronesi.it

Dona 2 euro
con un sms

Dona 5 euro
con chiamata da rete fissa

Dona 5 o 10 euro
con chiamata da rete fissa

Alice vuole 
diventare grande,
ma ha il cancro.

Aiutaci a curarla.

I GRANDI VIAGGI S.P.A.
Capitale sociale Euro 43.390.892,46 i .v.

Sede Sociale in Milano, Via della Moscova,36
R.E.A. Milano n.1319276

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 09824790159

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 OTTOBRE 2017
La società rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale comprensiva del 
Progetto di Bilancio d’Esercizio, del Bilancio Consolidato del Gruppo, della 
Relazione sulla gestione e dell’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, 
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), unitamente alle Relazioni del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione, nonché la Relazione sulla Remunerazione, 
sono state messe a disposizione nei modi e nei termini di legge, presso la sede 
sociale in Milano, via della Moscova, 36, il sito internet della società all’indirizzo  
http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale (Sezione Bilanci e relazioni) e il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage (www.emarketstorage.com). 
La Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari contenente l’informativa 
prevista all’art.123-bis del TUF, è stata messa a disposizione, presso la sede 
sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.igrandiviaggi.it/
istituzionale (Sezione Corporate Governance) e il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato NIS-Storage (www.emarketstorage.com).

Milano, 7 febbraio 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Maria Clementi



 

 
Energia: Fiee avvia partnership con Gemmo stanziando 33 mln 

 
MILANO (MF-DJ)--Con uno stanziamento iniziale 33 milioni di euro, il Fondo Italiano per 
l'Efficienza Energetica (Fiee) avvia una partnership strategica con Gemmo attraverso l'ingresso in 
City Green Light, al quale Gemmo ha conferito il ramo d'azienda Pubblica illuminazione. La 
partnership FIee-Gemmo e' finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'efficienza energetica nella pubblica 
illuminazione di City Green Light, ad oggi il primo operatore privato nel settore in Italia con piu' di 
350 mila punti luce, un programma di investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni di euro, un 
portafoglio commesse superiore al mezzo miliardo di euro e un fatturato 2017 pari a 55 milioni di 
euro. City Green Light ha inoltre partecipato a gare di importante rilievo che - qualora aggiudicate - 
ne garantiranno l'ulteriore crescita. Fiee, certo delle prospettive di sviluppo della societa', ha 
avviato la ricerca di ulteriori investitori finanziari (con alcuni dei quali sono in corso avanzate 
discussioni) finalizzata ad assicurare un complessivo impegno finanziario di 90-100 milioni di euro 
entro i prossimi 6 mesi. "Siamo lieti di annunciare la creazione di una partnership strategica con 
Gemmo, che ci consentira' di realizzare uno dei piu' importanti programmi di sviluppo 
dell'efficienza energetica nell'illuminazione pubblica in Europa", spiega il presidente del Cda di 
Fiee Raffaele Mellone. "Abbiamo riscontrato interesse di primari investitori finanziari a co-investire 
con Fiee nell'operazione per garantire ampie risorse al completamento del piano di investimenti", 
aggiunge. "L'operazione City Green Light consente a Fiee di acquisire una posizione di leadership 
nel settore della pubblica illuminazione e si inquadra in un piu' ampio percorso di supporto alle 
societa' di servizi energetici che abbiano sviluppato interventi di efficienza energetica 
nell'illuminazione in generale, nella cogenerazione e nei processi industriali", ha aggiunto 
l'amministratore delegato di Fiee Andrea Marano. Fiee e' stato assistito dallo Studio Lombardi 
Segni e Associati (advisor legale), Pricewaterhousecoopers (advisor contabile e fiscale), Sinloc e 
Alberto Soresini (advisortecnici). Gemmo e' stato assistita da Long Term Partners (advisor 
finanziario) e da Roberta Crivellaro di Withers e Andrea Novarese di Latham & Watkins (advisor 
legali). com/cce (fine) MF-DJ NEWS 
 



Marino Smiderle
INVIATO A MILANO

A un certo punto Carlo Messi-
na cita addirittura Papa Fran-
cesco come modello. A Ca’ de
Sass, un tempo sede milane-
se della Cariplo e ora scrigno
di Intesa Sanpaolo, l’ammini-
stratore delegato della più
grande banca italiana descri-
ve il piano industriale fino al
2021 come un progetto «con
un connotato fortemente va-
loriale, sulla scorta di quanto
detto dal pontefice». «Sare-
mo la prima banca al mondo
per le categorie che hanno dif-
ficoltà di accesso al credito -
dice - come gli studenti uni-
versitari e l’imprenditoria
femminile: per loro abbiamo
previsto un impegno di 1,25

miliardi”. Poi si sfoglia la mar-
gherita dell’utile 2017 di Inte-
sa Sanpaolo, pari a 7,3 miliar-
di, e si scopre che 3,5 miliardi
sono quelli riconosciuti dal
Tesoro a compensazione de-
gli impatti patrimoniali rela-
tivi all’acquisizione, a 1 euro,
delle parti buone di Banca Po-
polare di Vicenza e Veneto
Banca.

EXPOPOLARIVENETE.Il bilan-
cio 2017 e il piano industriale
che arriva al 2021 sono consi-
derati così bene dal mercato
che il titolo Intesa Sanpaolo
ieri era uno dei pochi col se-
gno più in Borsa, in una gior-
nata predominata dalle ven-
dite. Si capisce che l’eredità
delle due ex Popolari venete
sarà messa a frutto a dovere
dal team di Messina. La ricet-
ta è abbastanza semplice, an-
che se l’amministratore dele-
gato non la sviscera fino in
fondo. Però il boom di com-
missioni incassate grazie ai
prodotti di risparmio gestito
in questi anni è destinato a
essere replicato in grande sti-
le in Veneto: i 2,2 milioni di
clienti, tra privati e imprese

portati in dote da BpVi e Ve-
neto Banca, che adesso si sta
cercando, più faticosamente
del previsto, di integrare, sa-
ranno presto parte della gran-
de famiglia di clienti di quei
prodotti così redditizi. La
scommessa di Intesa Sanpao-
lo è questa: trasformare il
pronto soccorso chiesto e
sponsorizzato con moneta so-
nante dal Tesoro in un busi-
ness aggiuntivo capace di
moltiplicare in futuro i risul-
tati positivi.

CARIVENETO.Per fare questo,
Messina comincia col manda-
re in soffitta marchi e Cda di
banche del gruppo di cui non
si concepiva più il senso. La
Cassa di risparmio del Vene-
to, per esempio, entro il 2018
sarà soltanto un ricordo: nel
Nord Est passerà tutto sotto
le insegne di Intesa Sanpao-
lo. «Saranno i clienti a decide-
re se c’è qualche marchio da
salvare - concede Messina -
ma dai primi sondaggi abbia-
mo già capito che il brand In-
tesa Sanpaolo batte tutti
quanto ad affidabilità e cono-
scenza». Insomma, BpVi e

Veneto Banca, su cui già sven-
tola la bandiera di Intesa San-
paolo, si troveranno sotto le
stesse insegne dell’ormai ex
Cariveneto. «In questo modo
- avverte Messina - risparmie-
remo svariate centinaia di mi-
lioni».

INTEGRAZIONE. La domanda
sul possibile danno reputazio-
nale che Intesa Sanpaolo po-
trebbe subire dai forti disagi
creati alla clientela delle ex
Popolari venete in questa tra-
vagliata fase di migrazione di
dati non entusiasma Messi-
na. «I processi così rapidi per
l’integrazione con le ex Popo-
lari venete - spiega - sono sta-
ti prescritti dalla Commissio-
ne europea che, insieme alla
Bce, ci ha chiesto di chiudere
l’operazione nell’arco due o
tre mesi. Noi abbiamo accele-
rato ma i disagi che sono stati
avvertiti mi sembrano ricon-
ducibili al fisiologico». Proba-
bilmente in un impero così
vasto come quello di Intesa
qualche coda agli sportelli in
Veneto è considerata davve-
ro fisiologica, considerato tut-
to quello che hanno rischiato

i risparmiatori. Però imprese
e famiglie si sono lamentate
parecchio per come è andata,
o non è andata, la migrazio-
ne. Messina però assicura
che la normalità arriverà pre-
sto.

FONDO DISAGIATI. Così come
arriveranno presto i primi ri-
sarcimenti alla clientela parti-
colarmente disagiata, fatta in
gran parte di ex soci BpVi ri-
masti impigliati nel crac. «Il
fondo di 100 milioni che ab-
biamo attivato - ricorda Mes-
sina - fa parte delle iniziative
sociali come la cancellazione
dei mutui delle popolazioni
colpite dal terremoto. Nelle
prossime settimane comince-
rà a produrre i suoi effetti».
Per quanto riguarda la deci-
sione del Gup di Roma di am-
mettere le richieste di risarci-
mento danni per aggiotaggio

e ostacolo alla vigilanza an-
che nei confronti di Intesa
Sanpaolo, l’amministratore
delegato si limita a ribadire
che il gruppo ha acquistato al-
cuni attivi da BpVi e Veneto
Banca. «Essere accusati dei
reati di cui devono risponde-
re gli ex vertici di quelle ban-
che mi pare poco credibile».

IMMOBILI&DIGITALE. Il piano
di Intesa Sanpaolo prevede
anche una razionalizzazione
della gestione degli immobi-
li. Tenuto conto di quanto
ereditato dalle due venete, oc-
corre dire che la maggior par-

te dei mattoni dell’ex BpVi so-
no in realtà in capo a Immobi-
liare Stampa e, quindi, a quel
che resta della Popolare in li-
quidazione coatta ammini-
strativa. Da Veneto Banca, in-
vece, l’apporto è più sostan-
zioso e si tratterà di decidere
cosa fare di diverse sedi im-
portanti. Quanto alla sede vi-
centina di via Framarin, re-
sta l’idea di usarla come polo
per la banca online, tenuto
conto che, tra digitale e relati-
va formazione, Intesa San-
paolo intende investire quasi
6 miliardi entro fine piano.
Messina non ne ha parlato di-
rettamente, ma dell’enorme
complesso di via Framarin
potrebbero essere “salvati” al
massimo due blocchi.

PROSPETTIVE.Per il resto, già
da quest’anno, una volta dige-
riti i disagi della migrazione,
si intuisce il desiderio arden-
te di Messina di mettersi alle
spalle le scorie e i nomi di
Banca Popolare di Vicenza e
Veneto Banca. Negli anni a
venire ha promesso agli azio-
nisti, anche perché la dotazio-
ne di capitale è tale da rende-
re Intesa Sanpaolo il gruppo
più solido d’Europa, un alto
tasso di pay out dei dividen-
di: 85% già nel 2018, per ini-
ziare. Con l’addio a Carivene-
to, dal prossimo bilancio non
sarà più possibile fare i conti
sull’eredità delle ex venete. Si
deve correre per fare utile.
«E l’Italia - ha concluso Mes-
sina - è il posto dove bisogna
essere perché ci sono grandi
prospettive». Si volta pagina
e nulla sarà più come pri-
ma.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

ILPIANOGLOBALE. Confermatii patti coisindacati:9 milauscite volontarie, 1100filialichiuse e1650neo-assunzioni

«Saremonoi ilnumerounoinEuropa»
Ilgruppomiraadimezzareglinpl
epromettealtrimiliardiindividendi

MILANO

Intesa Sanpaolo vuole diven-
tare la banca numero 1 in Eu-
ropa con il nuovo piano
d’impresa al 2021. Cà de Sass
non guarda però a una fusio-
ne transazionale ma punta
ad una significativa riduzio-
ne del profilo di rischio: gli
npl saranno dimezzati a fine
piano e si mira a una solida

crescita dei ricavi con un fo-
cus in settori come wealth
management e assicurazio-
ni. Tra le priorità proseguirà
poi il calo dei costi con una
ulteriore semplificazione del
modello operativo: per que-
sto nascerà una nuova sede a
Milano in «zona Expo o aree
limitrofe».

Forte di un utile che nel
2017 si attesta a 3,8 miliardi
(7,3 miliardi con le banche ve-

nete) l’istituto che si appresta
a convertire le risparmio in
ordinarie guarda, fra quattro
anni, a generare 6 miliardi di
utili di cui 4,2, secondo le sti-
me gli analisti, da destinare
alla cedola. Dopo i 3,4 miliar-
di del 2017 la politica di divi-
dendi sarà generosa anche
per quest’anno. Il payout ra-
tio (la percentuale di utili de-
stinata agli azionisti) è previ-
sto all’85% nel 2018, all’80%
nel 2019, al 75% nel 2020 e
al 70% nel 2021.

Architrave del piano, come
detto, è soprattutto un ag-
gressivo taglio dei non perfor-

ming loans-npl. Intesa preve-
de di dimezzare i crediti dete-
riorati lordi nel 2021 a 26,4
miliardi, da 52,1 miliardi nel
2017, e a 12,1 miliardi al net-
to delle rettifiche, dai 22,5 mi-
liardi. «La pressione del rego-
latore è diventata così forte
che è meglio diversificare la
capacità di riduzione degli
npl», sottolinea Messina. La
banca è pronta «ad accelera-
re il recupero o a valutare ven-
dite che però non avranno co-
sti per gli azionisti». Già
quest’anno la riduzione po-
trebbe essere sotto il 10%.
Nessun aggiornamento sulle

trattative con gli svedesi di In-
trum interessati alla piatta-
forma di gestione dei crediti
e ad un portafoglio di npl.

Al di là del tema dei non per-
forming loans Messina chie-
de parità di trattamento alla
Bce sugli asset illiquidi (livel-
lo 2 e 3) di cui sono pieni i
bilanci delle banche francesi
e tedesche: l’auspicio è che
Francoforte affronti il tema
già nel 2019. Intesa punta
inoltre al rafforzamento del-
la fabbrica di prodotto nel ri-
sparmio gestito con le masse
gestite di Eurizon a circa 400
miliardi nel 2021 (dai 314 mi-

liardi nel 2017): in questo
senso guarda ad una «part-
nership con un operatore in-
dustriale globale come possi-
bile acceleratore». «Sarebbe
meglio farla già nel 2018», af-
ferma Messina aggiungendo
che sta valutando «grandi
gruppi internazionali».

L’istituto vuole poi diventa-
re una delle prime quattro

compagnie assicurative nel
ramo danni in Italia (con pre-
mi lordi in crescita a circa 2,5
miliardi di euro nel 2021) e la
prima per i prodotti diversi
dal comparto veicoli dedicati
al retail. Si guarda poi in Ci-
na ad una possibile partner-
shipcon un primario operato-
re industriale locale come ac-
celeratore strategico per il
wealth management.

Nel private banking, infine,
l’obiettivo è entrare nella top
5 europea per masse gestite.
Nei piani c’è l’uscita volonta-
ria di 9 mila persone, in base
ai patti sindacali raggiunti a
fine 2017, e la chiusura di cir-
ca 1.100 ulteriori filiali: 1.650
invece le assunzioni. Esclusa
infine la quotazione di Fideu-
ram. La Borsa apprezza: chiu-
sura a +0,7% ieri. •

Con uno stanziamento inizia-
le 33 milioni di euro, il
Fiee-Fondo italiano per l’effi-
cienza energetica - fondo di
equity italiano dedicato al fi-
nanziamento di progetti di ef-
ficienza energetica - avvia
una partnership strategica
con la vicentina Gemmo. Un
comunicato congiunto an-
nuncia infatti che il fondo
Fiee acquisice l’86% del capi-
tale di “City Green Light”, al

quale il gruppo Gemmo ha
conferito il proprio ramo
d’azienda “pubblica illumina-
zione”. L’azienda vicentina
mantiene il 14% delle quote e
continua in pieno la gestione
industriale della società.

«La partnership Fiee-Gem-
mo è finalizzata - precisa la
nota - all’ulteriore sviluppo
dell’efficienza energetica nel-
la pubblica illuminazione di
“City Green Light”, ad oggi il
primo operatore privato nel
settore in Italia con più di
350mila punti luce, un pro-
gramma di investimenti per
il 2018 di oltre 45 milioni, un
portafoglio commesse supe-

riore al mezzo miliardo di eu-
ro e un fatturato 2017 pari a
55 milioni. City Green Light
ha inoltre partecipato a gare
di importante rilievo che -
qualora aggiudicate - ne ga-
rantiranno l’ulteriore cresci-
ta».

È tutto questo che ha attira-
to Fiee, che «è il primo fondo
di equity italiano dedicato
esclusivamente a progetti di
investimento nel settore
dell’efficienza energetica in
Italia e all’estero»: è gestito
da Fondo italiano per l’effi-
cienza energetica Sgr, guida-
ta del presidente del Raffaele
Mellone e dall’ad Andrea Ma-

rano, con una dotazione fi-
nanziaria di 166 milioni, e
con l’ex numero uno di Enel
Fulvio Conti come senior
partner e tra i promotori
Maurizio Cereda (già vice-dg
di Mediobanca) e Lamse spa
(holding di partecipazioni di
Andrea e Anna Agnelli). Il
fondo Fiee, «certo delle pro-
spettive di sviluppo della so-
cietà - sottolinea la nota - ha
avviato la ricerca di ulteriori
investitori finanziari (con al-
cuni dei quali sono in corso
avanzate discussioni) finaliz-
zata ad assicurare un com-
plessivo impegno finanziario
di 90-100 milioni entro i

prossimi 6 mesi».
Come noto la Gemmo, stori-

ca azienda che fa capo alla fa-
miglia Gemmo dal 1919 e ope-
ra nel settore delle grandi in-
frastrutture e dei servizi, con
impianti tecnologici e opere
di illuminazione pubblica,
dopo Enel è da ben 20 anni il
primo operatore privato del
settore. «L’accordo con Fiee
ci consentirà di realizzare pie-
namente e con maggiore velo-
cità le enormi potenzialità di
sviluppo dell’area della pub-
blica illuminazione», spiega
Irene Gemmo, consigliere di
Gemmo e di City Green
Light: «Fiee è il partner idea-
le per un’impresa come Gem-
mo che ha fatto dell’efficien-
tamento energetico una leva
strategica del suo sviluppo
competitivo».•

ICONTIDEL GRUPPO.L’ad Messina:«Disaginell’integrazione?Colpadella frettadata daBce»

Intesa,super-utile:metà
c’ègraziealleexvenete
Decisivoilcontributogovernativoperprenderele2bancheliquidate
Addioaimarchisecondari,compresaCassadirisparmiodelVeneto

AddioaCassa rispamrioVeneto

L’amministratoredelegato di IntesaSanpaolo,CarloMessina

Neipianigliincassi
dallavenditadi
serviziai2milioni
dinuoviclienti
«Prestoindennizzi
aquellidisagiati»

MAXI-OPERAZIONE. Il neo-socio di maggioranza dà all’industria vicentina la possibilità di un grande sviluppo nel settore della grande illuminazione

Lucipubbliche,ilfondoFieefinanziaGemmo
Con33milioni (epromette
chenefaràarrivare altri
60-70)prendel’86%del
ramo“CityGreen Light”

Lostabilimento Gemmoinzona S.Agostino diArcugnano
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Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura

Enel 4,789 +0,42 10.16.49 4,781 4,838 4,821

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ENERGIA: AL VIA PARTNERSHIP FONDO FIEE-GEMMO SU PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - Con uno stanziamento iniziale 33 milioni di euro, il
Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica (FIEE) - fondo di equity italiano dedicato al finanziamento
di progetti di efficienza energetica di cui e' senior advisor Fulvio Conti (ex ad dell'Enel) - avvia una
partnership strategica con Gemmo attraverso l'ingresso in City Green Light, al quale Gemmo ha
conferito il ramo d'azienda 'pubblica illuminazione'

La partnership 'e' finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'efficienza energetica nella pubblica
illuminazione di City Green Light, ad oggi il primo operatore privato nel settore in Italia con piu' di
350mila punti luce, un programma di investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni, un portafoglio
commesse superiore al mezzo miliardo e un fatturato 2017 pari a 55 milioni'. City Green Light ha
inoltre partecipato a gare di importante rilievo che - qualora aggiudicate - ne garantiranno l'ulteriore
crescita. 'FIEE, certo delle prospettive di sviluppo della societa', ha avviato la ricerca di ulteriori
investitori finanziari (con alcuni dei quali sono in corso avanzate discussioni) finalizzata ad
assicurare un complessivo impegno finanziario di 90-100 milioni entro i prossimi 6 mesi', conclude
una nota.
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Il fondo FIEE si allea con Gemmo spa e punta 33 milioni sulla 

pubblica illuminazione 
febbraio 07, 2018 
 

Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE), primo fondo chiuso italiano dedicato 
esclusivamente a progetti di investimento in equity nel settore dell’efficienza 
energetica, gestito dall’omonima sgr, ha investito 33 milioni di euro nel capitale di City Green 
Light srl, società alla quale Gemmo spa ha conferito il ramo d’azienda “pubblica 
illuminazione”. L’investimento del fondo è solo il primo passo nell’ambito di una più ampia 
operazione, prevista entro i prossimi 6 mesi, che vedrà l’ingresso nel capitale della società di 
coinvestitori finanziari di elevato profilo, che apporteranno altre risorse per un totale di 90-
100 milioni (scarica qui il comunicato stampa). 

La partnership FIEE – Gemmo è infatti finalizzata all’ulteriore sviluppo dell’efficienza energetica 
nella pubblica illuminazione di City Green Light, a oggi il primo operatore privato nel settore in 
Italia con più di 350 mila punti luce, un programma di investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni 
di euro, un portafoglio commesse superiore al mezzo miliardo di euro e un fatturato 2017 pari a 
55 milioni. 

Gemmo, storica azienda che fa capo alla famiglia Gemmo dal 1919, opera nel settore delle 
grandi infrastrutture e dei servizi, realizzando impianti tecnologici, opere di illuminazione 
pubblica e fornendo servizi di facilty management ad aziende  pubbliche e private, in ogni parte 
del mondo. Dopo Enel, Gemmo è da vent’anni il primo operatore privato del settore. 

Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica sgr fa capo al suo management, e cioé al 
presidente Raffaele Mellone (ex managing director di Merrill Lynch) e all’amministratore 

delegato Andrea Marano (già dirigente di Enel Green Power) e ai promotori dell’iniziativa, 
cioé Fulvio Conti (ex ad di Enel), Maurizio Cereda (ex vice direttore generale e consigliere di 
Mediobanca) e alla Lamse (holding di partecipazioni che riporta ad Andrea Agnelli)(si veda altro 
articolo di BeBeez). 

FIEE, che ha una dotazione finanziaria di 166 milioni di euro, è stato assistito nell’operazione 
sul piano legale dallo Studio Lombardi Segni e Associati, sul piano contabile e fiscale da PwC  e 
sul piano tecnico da Sinloc e Alberto Soresini. Advisor finanziario di Gemmo è stato Long Term 
Partners, mentre advisor legali sono gli studi Withers e Latham & Watkins. 

Il primo investimento del fondo è dello scorso maggio, quando era stato annunciato 
contestualmente anche il secondo closing  di raccolta del fondo (si veda altro articolo 
di BeBeez). 

https://bebeez.it/2016/08/05/fondo-italiano-lefficienza-energetica-parte-86-milioni/
https://bebeez.it/2016/08/05/fondo-italiano-lefficienza-energetica-parte-86-milioni/
https://bebeez.it/2017/05/16/fondo-fiee-annuncia-un-secondo-closing-160-mln-euro-primo-investimento-nella-luce-dei-supermarket-conad/
https://bebeez.it/2017/05/16/fondo-fiee-annuncia-un-secondo-closing-160-mln-euro-primo-investimento-nella-luce-dei-supermarket-conad/
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Auto. Pesano gli oneri straordinari della tax reform  Toyota rialza le stime sugli utili

Gm, perdite per 5,2 miliardi di dollari
pGeneral Motors chiude il 
quarto trimestre in rosso con
perdite per 5,2 miliardi di dolla
ri. Pesano gli oneri straordinari
per adeguarsi alla tax reform di
Trump: 7,3 miliardi di dollari
di costi una tantum per le parti
te legate agli anni della ristrut
turazione, seguiti alla banca
rotta del 2009. 

Escludendo i costi non ricor
renti, l’utile per azione si attesta
a 1,65 dollari, meglio di quanto 
previsto dagli analisti. Il vice
presidente e cfo Chuck Stevens
ha manifestato apprezzamento
per i risultati ottenuti a netto de
gli oneri straordinari, sottoline
ando i «miglioramenti in tutti i 
segmenti operativi» e «il focus 
più intenso sulla riduzione dei
costi». «Progettiamo di conso
lidare questo slancio nel 2018 e 
oltre, concentrandoci sulle op

portunità di crescita in diverse
aree di business». Se da un lato 
Gm si impegna a battere la stra
da delle auti pulite con il lancio 
di almeno 20 veicoli elettrici e
ibridi  entro  il  2023, dall’altro
punta molto sui nuovi pickup
che saranno introdotti nel cor
so di quest’anno e che dovreb
bero portare a un’accelerazio
ne dei ricavi nel 2019». Intanto,
nel trimestre i ricavi di Gm sono
calati del 5,5% a 37,7 miliardi di
dollari, meglio delle previsioni
del mercato, comunque, grazie
alla domanda crescente sui suv.

Vola invece Toyota che nel
terzo trimestre ha registrato un 
aumento degli utili del 54%, e ri
visto al rialzo le previsioni sulla 
chiusura dell’anno fiscale. Il pri
mo costruttore giapponese, al 
terzo posto nella classifica mon
diale per autoveicoli venduti do

po  l’alleanza  RenaultNissan
Mitsubishi e il gruppo Volkswa
gen, si aspetta di chiudere l’anno
con un incremento dei profitti 
del 10%, a 2,2 trilioni di yen (20,2 
miliardi di dollari). Miglior risul
tato da due anni, spinto dallo yen
debole e dal buon andamento 
delle vendite sul mercato dome
stico. Nel trimestre tra ottobre e 
dicembre  Toyota  ha  venduto 
globalmente 2,63 milioni di auto 
(da 2,28 milioni dello stesso tri
mestre dell’anno prima). Le ven
dite in Giappone sono aumenta
te del 3%, mentre c’è stato un calo
in Nord America, il primo mer
cato di Toyota, dove le auto ven
dute  sono  state  735mila  (da 
745mila dell’anno prima, stesso 
trimestre). In Europa le vendite 
sono aumentate dell’1,7%. 

Ri.Ba.
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Auto. La casa del gruppo Vw accusata di frode per le emissioni su 210mila veicoli

Dieselgate, Audi nel mirino
Altre perquisizioni in sede
Quattordici persone indagate tra manager e funzionari
Riccardo Barlaam

pContinua  l’inchiesta  della 
Procura di Monaco sul dieselga
te legata ad Audi, la società più 
redditizia del gruppo Volkswa
gen. Ieri gli agenti della polizia 
giudiziaria  di  Baviera,  Baden
Wuerttenberg e Bassa Sassonia 
si sono presentati di primo matti
no nella sede centrale di Ingolsta
dt, nello stabilimento di Neckar
sulm e hanno effettuato una per
quisizione nell’abitazione di un 
dipendente della società. La giu
stizia tedesca da tempo ha messo
sotto inchiesta la casa dei quattro
anelli. L’ipotesi di reato è quella 
di frode e pubblicità ingannevo
le. L’accusa è quella di aver mani
polato le emissioni inquinanti di 
210mila autovetture diesel pro
dotte dal 2009 e messe in circola
zione negli Stati Uniti e in Euro
pa. Gli inquirenti, in particolare, 
sono interessati a un software 
che, come scrivono, sarebbe ser
vito «a manipolare le emissioni 

inquinanti dei propulsori diesel a
3 litri V6 per il mercato europeo».
La casa tedesca ha fatto sapere in 
una nota di aver offerto «piena 
collaborazione alle autorità». La 
Procura di Monaco aveva già 
perquisito alcune sedi Audi nel 
marzo 2017. La società ha già au
mentato gli accantonamenti in 
bilancio per l’inchiesta dieselga
te a 1,6 miliardi di euro. 

Come si ricorderà, a fine 2015 il
gruppo Volkswagen, proprieta
rio di Audi, ha ammesso di aver 
equipaggiato 11 milioni di auto 
diesel, di cui circa 600mila negli 
Stati Uniti, con una centralina 
software, la Edc Unit 17 prodotta 
da Bosch, capace di falsare i test 
anti inquinamento con un livello 
di emissioni inferiore di 40 volte 
rispetto al limite previsto dalle 
normative. Uno scandalo che è 
costato a Volkswagen finora ol
tre 25 miliardi di dollari. 

Nel capitolo dell’inchiesta su
Audi ci sono al momento quat

tordici persone indagate. A fine 
gennaio  i  magistrati  tedeschi 
hanno ordinato la perquisizione 
di sei appartamenti «di dipen
denti o ex dipendenti Audi». Nei 
giorni scorsi due di loro sono stati
arrestati. Non sono i primi: ai pri
mi di luglio 2017 il Tribunale re
gionale di Monaco aveva dispo
sto l’arresto di Giovanni Pamio, 
ingegnere italiano 60enne. L’ex 
manager Audi è stato rilasciato 
dopo quattro mesi e mezzo di 
carcerazione preventiva e il pa
gamento  di  una  cauzione  di 
80mila euro. Lo scorso luglio il 
Dipartimento di Giustizia Usa 
aveva accusato Pamio, ex mana
ger Fiat poi passato in Audi, a ca
po del team sulle emissioni dei 
motori diesel dal 2006 al 2015, di 
aver progetto il software in grado
di falsificare i test sulle emissioni
negli Stati Uniti. L’ingegnere ita
liano secondo  i suoi avvocati, 
«continuerà a essere disponibile 
per testimoniare al processo di 

Monaco». Finora l’inchiesta su 
Audi ha colpito manager e fun
zionari  di  livello  intermedio. 
Non ha toccato i piani alti. La fro
de, insomma, sarebbe avvenuta 
all’insaputa dei vertici Audi.  Da 
mesi, a fasi alterne, si parla di un 
rimescolamento di carte. A parti
re da Rupert Stadler che è ammi
nistratore delegato dal 2010. 

La casa dei quattro cerchi con
tinua a collaborare, su più fronti. 
A metà gennaio la Kba, l’autorità 
dei trasporti tedesca, ha imposto 
ad Audi il richiamo di 127mila au
to per la presenza di un «defeat 
device». Audi ha fatto sapere in 
una nota stampa che le auto og
getto del provvedimento fanno 
parte di un richiamo di 875mila 
auto diesel con motori V6 e V8, 
turbodiesel euro 6, disposto dalla
casa tedesca a luglio. Modelli per
i quali è stata già disposta la com
pleta revisione del software di 
controllo motore. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ILLUMINAZIONE
Fiee partner Gemmo
in City Green Light
Con uno stanziamento iniziale 
33 milioni, il Fondo italiano per 
l’efficienza energetica (Fiee)  
fondo di equity italiano 
dedicato al finanziamento di 
progetti di efficienza 
energetica di cui è senior 
advisor Fulvio Conti  avvia 
una partnership strategica con 
Gemmo attraverso l’ingresso 
in City Green Light, al quale 
Gemmo ha conferito il ramo 
d’azienda «pubblica 
illuminazione».
La partnership «è finalizzata 
all’ulteriore sviluppo 

dell’efficienza energetica 
nella pubblica illuminazione 
di City Green Light, oggi il 
primo operatore privato nel 
settore con più di 350mila 
punti luce, un portafoglio 
commesse superiore al mezzo 
miliardo e un fatturato 2017 
pari a 55 milioni». 

IMMOBILIARE
Per Beni Stabili
utile a 101,7 milioni
Beni Stabili Siiq ha chiuso il 
2017 con un risultato netto 
ricorrente di 101,7 milioni, 
contro i 106 milioni del 2016 
(+7% rispetto all’obiettivo 
comunicato a luglio 2017). 

Come si legge in una nota, il 
consiglio di amministrazione 
 che peraltro ha nominato 
Ariberto Fassati nuovo 
presidente  ha proposto un 
dividendo di 0,033 euro per 
azione. Il patrimonio 
immobiliare (valore di 
mercato) si è attestato a 4,233 
miliardi su base consolidata, 
in rialzo dai 4,094 miliardi di 
fine 2016. Per quanto riguarda 
invece la posizione 
finanziaria netta del gruppo, il 
consuntivo 2017 ha messo in 
luce un indebitamento di 1,731 
miliardi su base group share, 
in calo dai 2,23 miliardi al 31 
dicembre 2016, e di 2,033 
miliardi su base consolidata. 

In breve
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New York Dow J. industr. 24912,77 2,33 0,78
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Nasdaq C. 7115,88 2,13 3,08
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Shanghai Composite 3369,71 3,38 1,89
Singapore Straits Tim. 3406,38 2,20 0,10
Taipei Taiwan Weighted 10404,00 4,95 2,24
Tokyo Nikkei 225 21610,24 4,73 5,07
Nikkei 500 2126,18 4,59 3,72
Topix 1743,41 4,40 4,08

Australia
Sydney All Ordinaries 5930,20 3,23 3,84

Europa
EuroStoxx 375,57 2,34 2,58
EuroStoxx (50) 3394,92 2,41 3,11
FTSE EuroTop (100) 2832,28 2,60 4,91
MSCI Europe # 1583,58 1,33 2,04
Stoxx (50) 3014,45 2,58 5,14
Stoxx (600) 372,79 2,41 4,21
Stoxx Sel. Div. 30 1603,08 2,59 3,25
Amsterdam Amst. Exch. 526,18 3,04 3,38
Atene Athens General 838,80 1,74 4,54
Bruxelles Bel. 20 In. 3896,59 2,53 2,04

Dublino Irish SE Idx 6658,71 1,42 5,39
Francoforte Dax (Xetra) 12392,66 2,32 4,06
Helsinki Omxh General 9573,87 2,20 1,08
Madrid Ibex 35 9810,00 2,53 2,33
Parigi Cac 40 5161,81 2,35 2,84
Londra FTSE 100 7141,40 2,64 7,11
Istanbul IseNation. 100 115457,30 1,19 0,11
Mosca Micex Comp. Idx 2238,24 1,70 6,09
Zurigo Swiss Market In. 8836,71 2,90 5,81

Indici Calcio
Il Sole 24 Ore Goal Idx 21071,00 2,75 0,43
Premier Index 20796,00 2,61 0,26
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LA GIORNATA Indici e mercati in diretta su www.ilsole24ore.com/finanza
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TITOLI IN SCADENZA
Dati al 31122017 in Mld di º. Fonte: Ministero del Tesoro
Scad. BoT BTpBTpº+Ita CcT CTz D.Est. Totale

Gen18 14,200 15,305 — — — 0,634 30,138

Feb18 12,548 21,921 — — — — 34,470

Mar18 12,500 — — — 10,753 1,000 24,253

Apr18 12,000 — — 11,903 — 0,312 24,215

Mag18 12,650 13,608 — — — 0,250 26,508

Giu18 6,500 18,500 — — — 0,016 25,015

Lug18 6,750 — — — — — 6,750

Ago18 6,692 23,822 — — — — 30,514

Set18 6,500 — 11,094 — — 0,125 17,719

Ott18 6,000 12,199 — — — 0,360 18,559

Nov18 5,510 — — 10,286 — 0,250 16,046

Dic18 4,750 18,764 — — 12,980 0,165 36,659

Totale 106,601 124,118 11,094 22,189 23,733 3,112 290,846

Titolo Prezzo 365 360 Qtà
Date Codice VWAP Rend Rend º
god. Isin 06.02 lordo lordo (mlg)
Buoni ordinari Tesoro
14.02.18 IT0005241770 99,999 — — 4
28.02.18 IT0005278335 100,013 — — 200
14.03.18 IT0005245326 100,050 0,54 0,53 300
29.03.18 IT0005281941 100,075 0,56 0,55 650
13.04.18 IT0005248395 100,083 0,47 0,46 —
30.04.18 IT0005284051 100,085 0,38 0,37 —
14.05.18 IT0005253106 100,107 0,41 0,40 —
31.05.18 IT0005311854 100,177 0,58 0,57 —
14.06.18 IT0005260010 100,188 0,54 0,53 —
29.06.18 IT0005317349 100,187 0,48 0,47 100
13.07.18 IT0005274987 100,202 0,47 0,46 48
31.07.18 IT0005320186 100,226 0,48 0,47 —
14.08.18 IT0005278327 100,223 0,43 0,42 —
14.09.18 IT0005281933 100,265 0,44 0,43 —
12.10.18 IT0005284044 100,315 0,47 0,46 —
14.11.18 IT0005311847 100,330 0,43 0,42 —
14.01.19 IT0005320178 100,409 0,44 0,43 —

Titolo Prezzo Rend. Qtà
Date Spread Codice Ced. VWAP eff.% º
god. Tipo ind. ISIN att. 06.02 lordo (mlg)

Certificati credito Tesoro  6mEuribor
1504s 15.04.18 +1,0a IT0004716319 0,37 100,214 0,44 906
0105s 01.11.18 +1,8a IT0004922909 0,77 101,419 0,40 643
1505s 15.11.19 +1,2a IT0005009839 0,47 102,203 0,31 1212
1506s 15.12.20 +0,8a IT0005056541 0,27 102,030 0,18 1477
1506s 15.06.22 +0,55 IT0005104473 0,14 101,158 0,01 2562
1506s 15.12.22 +0,70 IT0005137614 0,22 101,783 0,06 6238
1507s 15.07.23 +0,70 IT0005185456 0,22 101,502 0,15 22163
1502s 15.02.24 +0,75 IT0005218968 0,25 101,401 0,24 10470
1504s 15.10.24 +1,10 IT0005252520 0,42 103,187 0,35 25717
1504s 15.04.25 +0,95 IT0005311508 0,34 101,877 0,42 7812
Certificati Tesoro zero coupon
— 28.3.18 IT0005175366 — 100,050 0,38 7
— 28.12.18 IT0005221285 — 100,353 0,40 83
— 30.05.19 IT0005256471 — 100,379 0,29 4
— 30.10.19 IT0005289274 — 100,323 0,19 371
Buoni Tesoro Poliennali
1505s 15.5.2018 IT0005106049 0,25 100,173 0,41 183
0106s 1.6.2018 IT0004907843 3,50 101,211 0,40 106
0108s 1.8.2018 IT0004361041 4,50 102,354 0,39 240
1504s 15.10.2018 IT0005139099 0,30 100,485 0,41 298
0106s 1.12.2018 IT0004957574 3,50 103,194 0,43 969
0108s 1.2.2019 IT0003493258 4,25 104,553 0,38 2323
0103s 1.3.2019 IT0004423957 4,50 105,148 0,35 3538
0105s 1.5.2019 IT0004992308 2,50 103,470 0,32 91
0108s 1.8.2019 IT0005030504 1,50 102,640 0,28 4128
0103s 1.9.2019 IT0004489610 4,25 107,033 0,25 3934
1504s 15.10.2019 IT0005217929 0,05 100,436 0,21 45
0106s 1.12.2019 IT0005069395 1,05 102,237 0,18 3424
0108s 1.2.2020 IT0003644769 4,50 109,222 0,15 3279
0103s 1.3.2020 IT0004536949 4,25 109,012 0,12 4458
0105s 1.5.2020 IT0005107708 0,70 101,700 0,06 66

Titolo Prezzo Rend. Qtà
Date Spread Codice Ced. VWAP eff.% º
god. Tipo ind. ISIN att. 06.02 lordo (mlg)
1506s 15.6.2020 IT0005250946 0,35 100,867 0,02 412
0103s 1.9.2020 IT0004594930 4,00 110,138 0,03 3873
1504s 15.10.2020 IT0005285041 0,20 100,340 0,07 951
0105s 1.11.2020 IT0005142143 0,65 101,551 0,08 6214
0103s 1.3.2021 IT0004634132 3,75 110,930 0,17 2511
0105s 1.5.2021 IT0004966401 3,75 111,254 0,25 126
0106s 1.6.2021 IT0005175598 0,45 100,682 0,24 383
0108s 1.8.2021 IT0004009673 3,75 111,857 0,32 3134
0103s 1.9.2021 IT0004695075 4,75 115,599 0,34 1848
0105s 1.11.2021 IT0005216491 0,35 99,933 0,37 1185
1506s 15.12.2021 IT0005028003 2,15 106,494 0,45 160
0103s 1.3.2022 IT0004759673 5,00 118,035 0,50 6087
0104s 1.4.2022 IT0005244782 1,20 102,604 0,56 3992
1504s 15.4.2022 IT0005086886 1,35 103,115 0,59 1585
0108s 1.8.2022 IT0005277444 0,90 100,975 0,68 12060
0103s 1.9.2022 IT0004801541 5,50 121,572 0,68 7288
1503s 15.9.2022 IT0005135840 1,45 103,376 0,70 6574
0105s 1.11.2022 IT0004848831 5,50 122,055 0,74 2775
1503s 15.3.2023 IT0005172322 0,95 100,458 0,86 5925
0105s 1.5.2023 IT0004898034 4,50 118,357 0,90 2101
0108s 1.8.2023 IT0004356843 4,75 120,245 0,95 4028
1504s 15.10.23 IT0005215246 0,65 97,936 1,03 5358
0105s 1.11.2023 IT0000366655 9,00 144,152 1,03 3303
2206s 22.12.2023 IT0000366721 8,50 151,500 0,23 —
0103s 1.3.2024 IT0004953417 4,50 119,279 1,19 1534
1505s 15.5.2024 IT0005246340 1,85 103,573 1,26 1119
0103s 1.9.2024 IT0005001547 3,75 115,103 1,34 798
1505s 1.11.2024 IT0005282527 1,45 100,374 1,40 9633
0106s 1.12.2024 IT0005045270 2,50 107,030 1,42 705
0103s 1.3.2025 IT0004513641 5,00 123,702 1,46 1808
0106s 1.6.2025 IT0005090318 1,50 99,729 1,54 6954
0106s 1.12.2025 IT0005127086 2,00 102,428 1,67 2271
0103s 1.3.2026 IT0004644735 4,50 121,125 1,69 1025
0106s 1.6.2026 IT0005170839 1,60 98,732 1,77 7572
0105s 1.11.2026 IT0001086567 7,25 143,950 1,79 7093
0106s 1.12.2026 IT0005210650 1,25 95,307 1,84 16237
0106s 1.06.2027 IT0005240830 2,20 102,156 1,95 4431
0108s 1.08.2027 IT0005274805 2,05 100,571 1,99 9386
0105s 1.11.2027 IT0001174611 6,50 139,905 1,98 2014
0108s 1.2.2028 IT0005323032 2,00 99,273 2,09 34803
0103s 1.9.2028 IT0004889033 4,75 124,522 2,15 18336
0105s 1.11.2029 IT0001278511 5,25 130,781 2,26 2208
0103s 1.3.2030 IT0005024234 3,50 112,131 2,35 3907
0105s 1.5.2031 IT0001444378 6,00 140,832 2,39 2314
0103s 1.3.2032 IT0005094088 1,65 91,255 2,40 25703
0108s 1.2.2033 IT0003256820 5,75 140,607 2,50 1736
0103s 1.9.2033 IT0005240350 2,45 98,915 2,55 18989
0108s 1.8.2034 IT0003535157 5,00 132,507 2,58 17686
0103s 1.9.2036 IT0005177909 2,25 94,079 2,67 9735
0108s 1.2.2037 IT0003934657 4,00 119,421 2,70 18508
0108s 1.8.2039 IT0004286966 5,00 134,745 2,85 7381
0103s 1.9.2040 IT0004532559 5,00 134,105 2,94 5041
0103s 1.9.2044 IT0004923998 4,75 132,040 3,01 2699
0103s 1.9.2046 IT0005083057 3,25 105,257 2,99 9390
0103s 1.3.2047 IT0005162828 2,70 94,297 3,02 37677
0103s 1.3.2048 IT0005273013 3,45 107,428 3,09 10033
0103s 1.3.2067 IT0005217390 2,80 90,583 3,20 56642
Buoni Tesoro Poliennali  Inflazione Eurostat
1503s 15.9.2018 IT0004890882 1,70 101,982 0,56 259
1503s 15.9.2019 IT0004380546 2,35 106,148 0,26 1254
1503s 15.9.2021 IT0004604671 2,10 110,667 0,42 317
1505s 15.05.2022 IT0005188120 0,10 102,553 0,75 78
1503s 15.9.2023 IT0004243512 2,60 115,785 1,06 276
1503s 15.9.2024 IT0005004426 2,35 114,565 1,40 111
1503s 15.9.2026 IT0004735152 3,10 121,729 1,79 695
1505s 15.05.2028 IT0005246134 1,30 104,495 2,13 189
1503s 15.09.2032 IT0005138828 1,25 102,801 2,34 755
1503s 15.9.2035 IT0003745541 2,35 121,065 2,33 31
1503s 15.9.2041 IT0004545890 2,55 122,484 2,73 65
Buoni Tesoro Poliennali  Inflazione Italia
2304s 23.4.2020 IT0005012783 1,65 106,000 0,04 8351
2704s 27.10.2020 IT0005058919 1,25 106,152 0,05 7533
2004s 20.04.2023 IT0005105843 0,50 102,707 0,89 4946
2205s 22.05.2023 IT0005253676 0,45 102,325 0,93 9114
2005s 20.11.2023 IT0005312142 0,25 101,414 0,89 18263
1104s 11.04.2024 IT0005174906 0,40 101,978 0,96 4365
2404s 24.10.2024 IT0005217770 0,35 101,525 1,01 5436

Prezzo Rend.
Date Codice VWAP eff.%
God. Titolo ISIN 06.02 lordo

Obbligazioni  MOT ed EuroMOT
2809 B. Imi 1626 Tf/Tv XS1490787113 98,17 0,70
2601 B. Imi 1626 Tf/Tv Serie I XS1341083555 97,41 0,76
1811 B. Popolare 1320 LT II IT0004966823 104,99 2,57
3105# B.Imi 1319 TF/TV IT0004906308 103,14 0,05
3004t B.Popolare 1522 tv IT0005120313 106,36 2,56
2007 Bei 1118 9,25% BondsD.Try XS0648456167 98,17 12,95
2110 Bei 1219 6% Bonds Zar XS0848049838 97,89 7,34
2507 Bei 1319 8,5% Bonds Try XS0995130712 95,20 12,19
1009 Bei 1420 7,5% Zar XS1105947714 100,20 7,37
0104 Bei 1420 8% Try XS1139474206 91,89 12,50
1809 Bei 1421 8,75% Try XS1075219763 90,38 12,13
0310 Bei 1424 9,25% Try XS1115184753 90,46 11,33
2904 Bei 1424 10,5% Try XS1059896016 96,62 11,25
1504s Bei 1424 2,5% Usd US298785GQ39 98,55 2,76
1709 Bei 1424 8,5% Zar XS1110395933 100,63 8,35
2112 Bei 1526 8,125% Zar XS1167524922 98,85 8,30
2505 Bei 1621 1% Nok XS1394753484 99,52 1,15
1004s Birs 1418 1,375% Usd US459058DN09 99,91 1,93
— Birs 1535 ZC Zar XS1238805102 22,45 9,01
1002s Birs 1620 1,125%Usd US459058FM08 97,45 2,19
2207 Birs 1621 5,8% INR XS1442212145 102,79 4,90
0401 Bund 0122 2% DE0001135465 108,63 0,20
0401 Bund 0920 3,25% DE0001135390 107,42 0,61
1505 Bund 1424 1,5% DE0001102358 108,05 0,21
1508 Bund 1526 0% Ag. 2020 DE0001102408 95,75 0,51
2003t CassaDP 1522 tf/tv IT0005090995 100,30 0,10
2402 HellenicRep. 1233 New BondsGR0138005716 92,05 4,76
2402 HellenicRep. 1237 New BondsGR0138009759 92,33 4,67
2402 HellenicRep. 1242 New BondsGR0138014809 92,37 4,62
2901 Ifc 1619 12% Brl XS1349365764 103,42 8,18
2002 Intek 1520 5% IT0005074577 102,23 3,84
1802 Med.Lombardo 9919 3 tf/tv IT0001307286 105,02 0,11
1511 Mediobanca 1020 sub LowT.2IT0004645542 111,27 0,86
1303t Mediobanca 1121 Tv IT0004720436 109,18 1,74
1804 Mediobanca 1323 sub LowT.2IT0004917842 117,18 2,21
0210 Mediobanca 1419 Dollaro 3% IT0005056483 100,23 2,85
1606 Mediobanca 1626 3,75% IT0005188351 106,23 2,90
2510 Oat 0132 5,75% FR0000187635 161,86 1,15
0211 Rep. Austriaca 1686 1,5% AT0000A1PEF7 86,81 1,84
1703s Rep. Polonia 1223 3% US731011AT95 99,72 3,09
1502 Rep. Portogallo 1430 3,875% PTOTEROE0014 116,42 2,29
1506s Rep.Italy 0333 5,375%Usd US465410BG26 117,26 3,91
2703s Rep.Italy 0623 6,875% D.Usd US465410AH18 118,02 3,37
1504 Rep.Portogallo 0637 4,10% PTOTE5OE0007 120,48 2,71
1504s Rep.Portogallo 1424 5,125% UsdXS1085735899 107,08 3,95
1710 Rep.Portogallo 1522 2,2% PTOTESOE0013 107,60 0,55
1502 Rep.Portogallo 1545 4,10% PTOTEBOE0020 118,79 3,06
2107 Rep.Portogallo 1626 2,875% PTOTETOE0012 109,25 1,69
— S.Paolo 9722 zc IT0001086658 98,24 0,45
1404 Tip 1420 4,75% IT0005009524 105,96 1,92
3006s Ubi 0919 Eurib. 6m m IT0004497050 100,05 1,54
1303s Ubi 0919 Lower Tier Fix m IT0004457070 100,17 1,42
0804s Ubi 1219 6% IT0004842370 105,23 1,44
0804t Ubi 1219 tf/tv IT0004841778 104,51 1,93

Dati anagrafici e calcolo dei rendimenti a cura di  Skipper Informatica

Differenziali tra l'Euro e i principali Paesi
Calcolati sui titoli benchmark delle diverse aree valutarie
Paese 3 m 6 m 1a 2a 3a 4a 5a 7a 10a

Usa 2,21 2,33 2,47 2,64 2,64 2,57 2,53 2,41 2,07
  un mese fa 2,11 2,29 2,44 2,58 2,56 0,35 2,50 2,37 2,05
Giappone 0,58 0,54 0,48 0,42 0,28 0,10 0,05 0,28 0,62
  un mese fa 0,57 0,59 0,52 0,49 0,39 0,25 0,13 0,07 0,36
Regno Unito 1,03 1,12 1,00 1,18 1,11 0,99 1,02 0,87 0,83
  un mese fa 1,15 1,15 1,09 1,13 1,05 0,94 0,98 0,94 0,81

Rendimenti per scadenze
Calcolati sui titoli benchmark dell'area Euro
Data 3m 6m 1a 2a 3a 4a 5a 7a 10a

Ieri 0,69 0,70 0,64 0,56 0,38 0,16 0,01 0,29 0,74
Una sett. fa 0,69 0,71 0,60 0,53 0,36 0,15 0,01 0,26 0,68
Un mese fa 0,70 0,71 0,65 0,62 0,50 0,35 0,22 0,04 0,43
Due mesi fa 0,97 0,79 0,77 0,75 0,65 0,51 0,38 0,13 0,30

Fonte Ufficio Studi de Il Sole 24Ore su dati ThomsonReuters
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NE Nomisma Energia 06.02 Var.% In.Anno
Benzina (self,¤/lit) 1,569 — 1,01
Gasolio (self,¤/lit) 1,434 0,01 1,35
CRB Index 06.02 Var.% In.Anno
Generale 194,750 0,47 —
Industriale 455,110 0,78 2,44
Cereali 298,160 1,43 4,64
Bestiame 360,460 1,27 0,02
Metalli Preziosi 810,010 0,40 1,43
Valuta 9,130 — 2,58
Energia 77 605,080 1,50 1,31
Tassi d'interesse 143,680 0,21 3,36
Bloomberg Commodity 06.02 Var.% In.Anno
Commodity 88,170 0,39 —
Commodity TR 180,240 0,39 0,16
Commodity Eur 97,970 0,16 3,12
Commodity EurTR 200,270 0,16 2,97
Energy 37,920 0,95 0,26
Industrial 136,700 1,78 1,31
Precious Metals 174,210 0,53 0,09
Goldman Sachs 06.02 Var.% In.Anno
Spot 447,990 0,80 1,25

Total Return 2595,250 0,80 1,51
Excess Return 247,720 0,80 1,35
Reuters 06.02 Var.% In.Anno
Reuters 2324,670 0,05 1,99
Moody's 06.02 Var.% In.Anno
Moody 6082,680 0,32 4,14
LME Index 06.02 Var.% In.Anno
Lmex 3390,800 1,65 0,82

INDICI BORSE
Indici 06.02 Var.% In.Anno Indici 06.02 Var.% In.Anno Indici 06.02 Var.% In.Anno

Tokyo 3800 91 3680 29 4079

Shanghai 1739 142 1526 71 33912

New York 3086 2060 911 115 968

Londra 6327 90 951 5286 2432

Parigi 884 97 748 39 369

Francoforte 807 89 695 23 345

Titoli di Stato e Obbligazioni

A

Cambi e tassi

A

Commodities

A

Mercati Azionari mondo

A

ITEC12/REFE ¤/MWh 43,49 42,85 43,88
ITEC/REFE ¤/MWh 54,63 55,09 55,94
ITECccgt/REFE ¤/MWh 58,06 59,83 61,05
Per ulteriori dettagli http://itec/refonline.it. * Valore consuntivo costruito da
REFF su dati Platts. ** Valore forward calcolato da REFE su dati di mercato.

Rilevazione Mensile gen18 feb18 mar18*
MAGI ¤/MWh 22,79 20,26 19,52
Rilevazione Trimestrale Q417 Q118 Q218*
MAGIQ ¤/MWh 18,51 21,53 18,55
Per ulteriori dettagli www.magindex.org, www.albasoluzioni.com, www.itec.ref
e.com , www.tfsbrokers.com. * Media progressiva.

INDICI ITEC / REFE Dati al 02.02.2018
Costo termoelettrico feb18* mar18** apr18**

MAGI  INDICI GAS ITALIA Dati al 06.02.2018

Sterlina v.c. 245,10 270,00
Sterlina n.c. 247,80 275,00
Sterlina post 74 247,80 275,00
Marengo italiano 188,70 215,00
Marengo svizzero 187,65 214,00
Marengo francese 185,40 213,00
Marengo belga 185,40 235,00
Marengo austriaco 185,30 213,00
20 marchi 243,50 273,50
10 $ liberty 555,10 610,00
10 $ indiano 561,10 611,00
20 $ liberty 1065,30 1201,00
20 $ St. Gaudens 1086,50 1211,30
4 ducati Austria 453,70 500,00
100 corone Austria 999,90 1100,00
100 pesos Cile 605,60 670,00
Krugerrand (SA) 1015,80 1120,00
50 pesos Messico 1270,00 1373,00

A cura di Confinvest F.L.

MONETE D'ORO
Milano  06.02 (º) Denaro Lettera

DATI AGGREGATI
Piazze Totali Rialzo Ribasso Invariati Vol.mln

INDICI

EURIBOR
Tassi del 06.02 . Valuta 08.02
Scad. Tasso 360 Tasso 365
1 w 0,380 0,385
2 w 0,371 0,376
1 m 0,369 0,374
2 m 0,340 0,345
3 m 0,329 0,334
6 m 0,279 0,283
9 m 0,222 0,225
1 a 0,191 0,194
Media % mese Gennaio
1 m 0,369 0,374
2 m 0,341 0,346
3 m 0,329 0,334
6 m 0,274 0,278
1 a 0,188 0,191

Eonia (06/02/18) 0,3670

eMid/Atic (06/02/18)

O/N Euro 0,3580

O/N Usd 1,7200

IRS
Tassi del 06.02
Scad. Den. Lett.

1Y/6M 0,29 0,24
2Y/6M 0,14 0,14
3Y/6M 0,04 0,08
4Y/6M 0,25 0,26
5Y/6M 0,44 0,45
6Y/6M 0,59 0,61
7Y/6M 0,73 0,74
8Y/6M 0,85 0,87
9Y/6M 0,96 0,97
10Y/6M 1,05 1,09
11Y/6M 1,13 1,17
12Y/6M 1,22 1,23
15Y/6M 1,38 1,39
20Y/6M 1,52 1,53
25Y/6M 1,56 1,57
30Y/6M 1,56 1,58
40Y/6M 1,55 1,56
50Y/6M 1,51 1,53

RILEVAZIONI BCE
Dati al Var.% Iniz

Valute 06.02 giorn anno

Stati Uniti Usd 1,2329 0,892 2,80
Giappone Jpy 134,9700 1,244 0,03
G. Bretagna Gbp 0,8889 0,358 0,18
Svizzera Chf 1,1571 0,241 1,12
Australia Aud 1,5728 0,409 2,49
Brasile Brl 4,0381 0,515 1,64
Bulgaria Bgn 1,9558 — —
Canada Cad 1,5488 0,129 2,99
Croazia Hrk 7,4358 0,038 0,06
Danimarca Dkk 7,4429 0,005 0,03
Filippine Php 63,5440 0,974 6,27
Hong Kong Hkd 9,6403 0,910 2,86
India Inr 79,2415 0,630 3,44
Indonesia Idr 16736,6200 0,305 3,06
Islanda m Isk 125,0000 — 0,18
Israele Ils 4,2970 0,369 3,21
Malaysia Myr 4,8268 0,595 0,55
Messico Mxn 23,1920 0,292 1,98

N. Zelanda Nzd 1,6955 0,411 0,62
Norvegia Nok 9,7005 0,933 1,42
Polonia Pln 4,1644 0,142 0,30
Rep. Ceca Czk 25,2330 0,147 1,18
Rep.Pop.Cina Cny 7,7446 1,025 0,77
Romania Ron 4,6445 0,242 0,30
Russia Rub 70,7106 0,301 1,90
Singapore Sgd 1,6314 0,445 1,81
Sud Corea Krw 1339,8900 0,943 4,71
Sudafrica Zar 14,8719 0,612 0,45
Svezia Sek 9,8685 0,353 0,25
Thailandia Thb 38,9410 0,719 0,46
Turchia Try 4,6647 0,272 2,60
Ungheria Huf 310,6500 0,339 0,10
m Corona islandese: l'ultima rilevazione BCE pari a 290,00 è
avvenuta il 3.12.2008; a partire da lunedì 2.11.2009 Banca
d'Italia ha ripreso la quotazione della valuta sulla base di
rilevazioni di mercato.

Dati al Var.% Iniz
Valute 06.02 giorn anno

LIQUIDITÀ (TASSO 360)

ANCHE A FCA 

Suzuki apre
a nuove alleanze
Un possibile allargamento della

partnership con Toyota? 
Suzuki tiene una porta aperta a tutti . 
Inclusa Fca. Toshihiro Suzuki, ceo di 
Suzuki, a margine del Quattroruote 
Day, ha dichiarato ieri che il gruppo 
nipponico non esclude nuove 
alleanze che potrebbero coinvolgere 
anche il gruppo guidato da Sergio 
Marchionne. Per quanto riguarda 
possibili investimenti nella 
partnership con Toyota, Toshihiro 
Suzuki ha frenato: «Non siamo 
ancora nelle condizioni di 
immaginare investimenti 
economici».

Hitech. Bruxelles teme che l’acquisizione possa avere incidenza negativa sulla concorrenza

Apple, faro Ue sull’operazione Shazam
Beda Romano
BRUXELLES. Dal nostro corrispondente

pLa Commissione europea ha 
annunciato ieri qui a Bruxelles di 
avere aperto una nuova indagine 
ai danni di Apple per la sua recen
te acquisizione di Shazam, il pro
gramma informatico di ricono
scimento di brani musicali. L’ini
ziativa giunge su richiesta di alcu
ni paesi membri, tra cui l’Italia, 
preoccupati della possibilità che 
il gruppo americano con la sua 
operazione possa nuocere alla li
bera concorrenza nello Spazio 
economico europeo.

In un comunicato, l’esecutivo
comunitario ha precisato che 
l’acquisizione, annunciata in di
cembre, ha un valore inferiore a 
quello oltre il quale la notifica a 
Bruxelles da parte delle aziende
coinvolte è obbligatoria. Sette 

paesi hanno però chiesto a Bru
xelles di esaminare la vicenda: 
in primo luogo l’Austria, seguita
dall’Italia,  dalla Francia, dalla
Spagna, dalla Svezia, e da altri 
due paesi non appartenenti al
l’Unione europea ma allo Spa
zio economico europeo: l’Islan
da e la Norvegia.

A un primo esame, la Com
missione ritiene che in effetti 
l’operazione potrebbe nuocere 
«in modo significativo alla con
correnza». Ha poi osservato di 
considerarsi l’autorità nella po
sizione migliore per valutare gli 
effetti transfrontalieri dell’ope
razione. Secondo numerosi siti 
specializzati, l’operazione di ac
quisto potrebbe essere stata di 
400 milioni di dollari, un valore 
inferiore a quanto stimato nei re
centi collocamenti azionari del

la società (1 miliardo di dollari).
Apple è certamente in prima

fila nel settore dello scaricamen
to dei brani musicali online, con il
sistema iTunes; mentre invece 
ha accumulato ritardo per quan
to riguarda lo streaming musica
le, dominato da Spotify. La socie
tà americana rivendica 27 milioni
di abbonati in questo settore, ri
spetto ai 60 milioni di abbonati 
annunciati da Spotify. L’acquisi
zione di Shazam conferma il desi
derio di Apple di diventare un 
protagonista nel settore dell’of
ferta musicale su Internet.

Il produttore californiano di
computer ha vari dossiers aper
ti con Bruxelles. Da un lato è sta
ta accusata di avere goduto di
aiuti di stato illegittimi da parte 
dell’Irlanda, tanto da dover ren
dere a Dublino mancate tasse 

per 13 miliardi di euro. In genna
io, il produttore di chip Qual
comm è stato poi condannato a 
una multa di 997 milioni di euro
per aver sussidiato Apple che in
cambio le acquistava micropro
cessori (si veda Il Sole/24 Ore
del 25 gennaio scorso). 

Quando  annunciò  l’acquisi
zione nel dicembre scorso, la so
cietà californiana aveva spiegato 
che considerava Shazam «com
plementare», precisando di ave
re  già  immaginato  «numerosi 
progetti in comune» e di essere 
«impaziente» di lavorare insie
me alla società britannica. In un 
comunicato pubblicato ieri sera, 
Apple ha assicurato che intende 
collaborare con le autorità comu
nitarie a Bruxelles nel quadro di 
questa nuova indagine antitrust.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANALISTI
A Equita il primato
sull’azionario italiano
Equita Sim si è classificata 
al primo posto come miglior 
broker per la ricerca sui 
titoli azionari italiani, in 
base al ranking della testata 
giornalistica Institutional 
Investor che ha pubblicato 
oggi i risultati. Il team di 15 
analisti, guidato da Matteo 
Ghilotti, si è classificato al 
primo posto nel 2018 nella 
categoria “TeamBased 
Leaders: Western 
Countries” che ha premiato 
i migliori team di ricerca 
per Paese. 
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Il fondo strategico FIEE compra una delle società del gruppo Gemmo 
 

Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE) entra con 33 milioni nel capitale di City Green Light di 
Gemmo, principale operatore privato nel settore della pubblica illuminazione, e cerca altri investitori. Nel 
fondo anche la Lamse di Andrea e Anna Agnelli 
 
Con uno stanziamento iniziale 33 milioni di euro, il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE) – fondo 
di equity italiano dedicato al finanziamento di progetti di efficienza energetica – ha avviato una partnership 
strategica con Gemmo attraverso l’ingresso in City Green Light, al quale Gemmo ha conferito il ramo d’azienda 
“pubblica illuminazione”. La collaborazione FIEE – Gemmo è finalizzata all’ulteriore sviluppo dell’efficienza 
energetica nella pubblica illuminazione di City Green Light, ad oggi il primo operatore privato nel settore in Italia 
con più di 350.000 punti luce, un programma di investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni di euro, un portafoglio 
commesse superiore al mezzo miliardo di euro e un fatturato 2017 pari a 55 milioni di euro.  Alla luce delle 
prospettive di sviluppo della società, FIEE ha avviato la ricerca di ulteriori investitori finanziari (con alcuni dei 
quali sono in corso avanzate discussioni) finalizzata ad assicurare un complessivo impegno finanziario di 90-100 
milioni di euro entro i prossimi 6 mesi. 
I protagonisti 
Gemmo S.p.A. è una storica azienda che fa capo alla famiglia Gemmo dal 1919, opera nel settore delle grandi 
infrastrutture e dei servizi, realizzando impianti tecnologici, opere di illuminazione pubblica e fornendo servizi di 
facilty management ad aziende sia pubbliche che private, in ogni parte del mondo. Dopo Enel, Gemmo è da ben 
vent’anni il primo operatore privato del settore, posizione conquistata grazie alla capacità di innovazione e a un 
modello di gestione finalizzati a garantire il massimo efficientamento energetico al sistema dell’illuminazione 
cittadina e la susseguente riduzione della spesa pubblica. 
Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE) è primo fondo di equity italiano dedicato esclusivamente a 
progetti di investimento nel settore dell’efficienza energetica in Italia e all’estero. Il fondo è gestito da Fondo 
Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A. sotto la guida del presidente del Consiglio di Amministrazione 
Raffaele Mellone e dall’amministratore delegato Andrea Marano, con una dotazione finanziaria di 166 milioni 
di euro. La compagine dei promotori include anche Fulvio Conti (già amministratore delegato di Enel), Maurizio 
Cereda (in precedenza vicedirettore generale e consigliere di Mediobanca) e Lamse S.p.A. (holding di 
partecipazioni di Andrea e Anna Agnelli). 

 



 
 
ENERGIA: FIEE AVVIA PARTNERSHIP CON GEMMO STANZIANDO 33 
MLN 
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MILANO (MF-DJ)--Con uno stanziamento iniziale 33 milioni di euro, il Fondo Italiano per l'Efficienza 
Energetica (Fiee) avvia una partnership strategica con Gemmo attraverso l'ingresso in City Green Light, al 
quale Gemmo ha conferito il ramo d'azienda Pubblica illuminazione. La partnership FIee-Gemmo e' 
finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione di City Green Light, ad 
oggi il primo operatore privato nel settore in Italia con piu' di 350 mila punti luce, un programma di 
investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni di euro, un portafoglio commesse superiore al mezzo miliardo di 
euro e un fatturato 2017 pari a 55 milioni di euro. City Green Light ha inoltre partecipato a gare di importante 
rilievo che - qualora aggiudicate - ne garantiranno l'ulteriore crescita. Fiee, certo delle prospettive di sviluppo 
della societa', ha avviato la ricerca di ulteriori investitori finanziari (con alcuni dei quali sono in corso 
avanzate discussioni) finalizzata ad assicurare un complessivo impegno finanziario di 90-100 milioni di euro 
entro i prossimi 6 mesi. "Siamo lieti di annunciare la creazione di una partnership strategica con Gemmo, 
che ci consentira' di realizzare uno dei piu' importanti programmi di sviluppo dell'efficienza energetica 
nell'illuminazione pubblica in Europa", spiega il presidente del Cda di Fiee Raffaele Mellone. "Abbiamo 
riscontrato interesse di primari investitori finanziari a co-investire con Fiee nell'operazione per garantire 
ampie risorse al completamento del piano di investimenti", aggiunge. "L'operazione City Green Light 
consente a Fiee di acquisire una posizione di leadership nel settore della pubblica illuminazione e si 
inquadra in un piu' ampio percorso di supporto alle societa' di servizi energetici che abbiano sviluppato 
interventi di efficienza energetica nell'illuminazione in generale, nella cogenerazione e nei processi 
industriali", ha aggiunto l'amministratore delegato di Fiee Andrea Marano. Fiee e' stato assistito dallo Studio 
Lombardi Segni e Associati (advisor legale), Pricewaterhousecoopers (advisor contabile e fiscale), Sinloc e 
Alberto Soresini (advisortecnici). Gemmo e' stato assistita da Long Term Partners (advisor finanziario) e da 
Roberta Crivellaro di Withers e Andrea Novarese di Latham & Watkins (advisor legali). com/cce (fine) MF-DJ 
NEWS  
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Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica entra nel capitale di City Green Light di Gemmo 

Lo stanziamento di 33 mln di euro è il primo passo di una più ampia operazione, prevista entro i prossimi 

6 mesi, che vedrà l’ingresso nel capitale della società di co-investitori finanziari di elevato profilo. 

L'obiettivo di investimento complessivo è di di 90-100 mln di euro 

Da 
 Comunicati Stampa 
 -  
6 febbraio 2018 
146 

Roma-Arcugnano, 6 febbraio 2018 – Con uno stanziamento iniziale 33 milioni di euro, il Fondo Italiano 

per l’Efficienza Energetica (FIEE) – fondo di equity italiano dedicato al finanziamento di progetti di 

efficienza energetica – avvia una partnership strategica con Gemmo SpA attraverso l’ingresso in City 

Green Light, al quale Gemmo ha conferito il ramo d’azienda “pubblica illuminazione”. 

La partnership FIEE – Gemmo è finalizzata all’ulteriore sviluppo dell’efficienza energetica nella 

pubblica illuminazione di City Green Light, ad oggi il primo operatore privato nel settore in Italia 

con  più di 350.000 punti luce, un programma di investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni di euro, un 

portafoglio commesse superiore al mezzo miliardo di euro e un fatturato 2017 pari a 55 milioni di 

euro. 

City Green Light ha inoltre partecipato a gare di importante rilievo che – qualora aggiudicate – ne 

garantiranno l’ulteriore crescita. 

FIEE, certo delle prospettive di sviluppo della società, ha avviato la ricerca di ulteriori investitori 

finanziari (con alcuni dei quali sono in corso avanzate discussioni) finalizzata ad assicurare un 

complessivo impegno finanziario di 90-100 milioni di euro entro i prossimi 6 mesi. 

Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE) è primo fondo di equity italiano dedicato 

esclusivamente a progetti di investimento nel settore dell’efficienza energetica in Italia e all’estero. Il 

http://www.canaleenergia.com/author/comunicati-stampa/


fondo è gestito da Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A. sotto la guida del presidente del 

Consiglio di Amministrazione Raffaele Mellone e dall’amministratore delegato Andrea Marano, con 

una dotazione finanziaria di 166 milioni di euro. La compagine dei promotori include anche Fulvio 

Conti (già amministratore delegato di Enel), Maurizio Cereda (in precedenza vicedirettore generale e 

consigliere di Mediobanca) e Lamse S.p.A. (holding di partecipazioni di Andrea e Anna Agnelli).  

“L’accordo con FIEE ci consentirà di realizzare pienamente e con maggiore velocità le enormi 

potenzialità di sviluppo dell’area della pubblica illuminazione”, ha spiegato Irene Gemmo, consigliere 

di Gemmo S.p.A. e di City Green Light. “FIEE è il partner ideale per un’impresa come Gemmo che ha 

fatto dell’efficientamento energetico una leva strategica del suo sviluppo competitivo e per questo ci 

auguriamo che la nostra collaborazione possa trovare ulteriori occasioni di ampliamento”, ha concluso 

Irene Gemmo. 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione di FIEE Raffaele Mellone ha così commentato: “Siamo 

lieti di annunciare la creazione di una partnership strategica con Gemmo, che ci consentirà di 

realizzare uno dei più importanti programmi di sviluppo dell’efficienza energetica nell’illuminazione 

pubblica in Europa. Abbiamo riscontrato interesse di primari investitori finanziari a co-investire con 

FIEE nell’operazione per garantire ampie risorse al completamento del piano di investimenti”. 

“L’operazione City Green Light consente a FIEE di acquisire una posizione di leadership nel settore 

della pubblica illuminazione e si inquadra in un più ampio percorso di supporto alle società di servizi 

energetici che abbiano sviluppato interventi di efficienza energetica nell’illuminazione in generale, 

nella cogenerazione e nei processi industriali”, ha aggiunto l’amministratore delegato di FIEE Andrea 

Marano. 

“Il settore dell’efficienza energetica ha una dimensione di oltre 100 miliardi di euro in termini di 

investimenti potenziali cumulati al 2030 e costituisce quindi una grande opportunità per l’Italia, che 

già presenta performance elevate rispetto agli altri Paesi europei. Obiettivo della Strategia Energetica 

Nazionale è di favorire tutte quelle iniziative per la riduzione dei consumi col miglior rapporto 

costi/benefici, nonché di dare impulso alle filiere italiane che operano nel contesto dell’efficienza 

energetica, come edilizia, manifattura ed installazione di impianti. FIEE è pertanto uno strumento di 

finanza alternativa applicato al mondo dell’economia reale e dell’innovazione tecnologica, che 

sicuramente contribuisce allo sviluppo del Paese”, ha concluso Fulvio Conti, Senior Advisor di FIEE.  

FIEE è stato assistito dallo Studio Lombardi Segni e Associati (advisor legale), 

Pricewaterhousecoopers (advisor contabile e fiscale), Sinloc e Alberto Soresini (advisortecnici). 



Gemmo è stato assistita da Long Term Partners (advisor finanziario) e da Roberta Crivellaro di 

Withers e Andrea Novarese di Latham & Watkins (advisor legali). 

 



Energia: Fiee investe 33 mln in partnership con Gemmo spa 

Entra in City Green Light e punta ad illuminazione pubblica 

Redazione ANSA MILANO  
06 febbraio 201812:04 

 
 
(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Il Fondo italiano per l'efficienza energetica (Fiee), fondo di equity italiano 
dedicato al finanziamento di progetti di efficienza energetica, ha avviato una partnership con Gemmo spa, 
attraverso l'ingresso in City Green Light, al quale Gemmo ha conferito il ramo d'azienda 'pubblica 
illuminazione'. Lo stanziamento iniziale è di 33 milioni di euro, ma si tratta, si legge in una nota congiunta 
delle due società, del "primo passo di una più ampia operazione, prevista entro i prossimi 6 mesi, che vedrà 
l'ingresso nel capitale della società di co-investitori finanziari di elevato profilo". L'obiettivo è un investimento 
complessivo di 90-100 milioni di euro. City Green Light è il primo operatore privato nel settore in Italia con 
più di 350.000 punti luce, un programma di investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni di euro, un portafoglio 
commesse superiore al mezzo miliardo di euro e un fatturato 2017 pari a 55 milioni di euro. (ANSA). 
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Roma, 6 feb. - (AdnKronos) - Con uno stanziamento iniziale 33 milioni di euro, il Fondo italiano per l’efficienza 

energetica (Fiee), fondo di equity italiano dedicato al finanziamento di progetti di efficienza energetica, avvia una 

partnership strategica con Gemmo SpA attraverso l’ingresso in City Green Light, al quale Gemmo ha conferito il 

ramo d’azienda “pubblica illuminazione”. 

La partnership Fiee - Gemmo è finalizzata all’ulteriore sviluppo dell’efficienza energetica nella pubblica 

illuminazione di City Green Light, ad oggi il primo operatore privato nel settore in Italia con più di 350.000 punti 

luce, un programma di investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni di euro, un portafoglio commesse superiore al 

mezzo miliardo di euro e un fatturato 2017 pari a 55 milioni di euro. 

Fiee ha avviato la ricerca di ulteriori investitori finanziari (con alcuni dei quali sono in corso avanzate discussioni) 

finalizzata ad assicurare un complessivo impegno finanziario di 90-100 milioni di euro entro i prossimi 6 

mesi. Gemmo S.p.A. opera nel settore delle grandi infrastrutture e dei servizi, realizzando impianti tecnologici, 

opere di illuminazione pubblica e fornendo servizi di facilty management ad aziende sia pubbliche che private, in 

ogni parte del mondo. 
ADN Kronos S.p.A 
Document GENNEW0020180206ee26009nm 
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(AdnKronos) - Il Fondo italiano per l’efficienza energetica (Fiee) è primo fondo di 
equity italiano dedicato esclusivamente a progetti di investimento nel settore 
dell’efficienza energetica in Italia e all’estero. Il fondo è gestito da Fondo Italiano 
per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A. sotto la guida del presidente del Consiglio di 
Amministrazione Raffaele Mellone e dall’amministratore delegato Andrea Marano, 
con una dotazione finanziaria di 166 milioni di euro. 
La compagine dei promotori include anche Fulvio Conti (già amministratore 
delegato di Enel), Maurizio Cereda (in precedenza vicedirettore generale e 
consigliere di Mediobanca) e Lamse S.p.A. (holding di partecipazioni di Andrea e 
Anna Agnelli). 
L’accordo con Fiee, spiega Irene Gemmo, consigliere di Gemmo S.p.A. e di City Green 
Light, "ci consentirà di realizzare pienamente e con maggiore velocità le enormi 
potenzialità di sviluppo dell’area della pubblica illuminazione”. Fiee, 
sottolinea Gemmo, "è il partner ideale per un’impresa come Gemmo che ha fatto 
dell’efficientamento energetico una leva strategica del suo sviluppo competitivo e 
per questo ci auguriamo che la nostra collaborazione possa trovare ulteriori 
occasioni di ampliamento”. 
ADN Kronos S.p.A 
Document GENNEW0020180206ee26009nn 
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(AdnKronos) - Secondo il presidente del Consiglio di amministrazione di Fiee Raffaele Mellone la partnership "ci 

consentirà di realizzare uno dei più importanti programmi di sviluppo dell’efficienza energetica nell’illuminazione 

pubblica in Europa. Abbiamo riscontrato interesse di primari investitori finanziari a co-investire con Fiee 

nell’operazione per garantire ampie risorse al completamento del piano di investimenti”. 

“L’operazione City Green Light consente a Fiee di acquisire una posizione di leadership nel settore della pubblica 

illuminazione e si inquadra in un più ampio percorso di supporto alle società di servizi energetici che abbiano 

sviluppato interventi di efficienza energetica nell’illuminazione in generale, nella cogenerazione e nei processi 

industriali”, aggiunge l’amministratore delegato di Fiee Andrea Marano. 
ADN Kronos S.p.A 
Document GENNEW0020180206ee26009no 
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(AdnKronos) - Il settore dell’efficienza energetica, ricorda Fulvio Conti, senior 
advisor di Fiee, "ha una dimensione di oltre 100 miliardi di euro in termini di 
investimenti potenziali cumulati al 2030 e costituisce quindi una grande opportunità 
per l’Italia, che già presenta performance elevate rispetto agli altri Paesi europei". 
Obiettivo della Strategia Energetica Nazionale, spiega Conti, "è di favorire tutte 
quelle iniziative per la riduzione dei consumi col miglior rapporto costi/benefici, 
nonché di dare impulso alle filiere italiane che operano nel contesto dell'efficienza 
energetica, come edilizia, manifattura ed installazione di impianti. Fiee è pertanto 
uno strumento di finanza alternativa applicato al mondo dell'economia reale e 
dell'innovazione tecnologica, che sicuramente contribuisce allo sviluppo del Paese”. 
ADN Kronos S.p.A 
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Energia: al via partnership fondo Fiee-Gemmo su pubblica 

illuminazione  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - Con uno stanziamento iniziale 

33 milioni di euro, il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE) - fondo 

di equity italiano dedicato al finanziamento di progetti di efficienza 

energetica di cui è senior advisor Fulvio Conti (ex ad dell'Enel) - avvia una 

partnership strategica con Gemmo attraverso l’ingresso in City Green Light, al 

quale Gemmo ha conferito il ramo d’azienda «pubblica illuminazione». 

La partnership «è finalizzata all’ulteriore sviluppo dell’efficienza energetica 

nella pubblica illuminazione di City Green Light, ad oggi il primo operatore 

privato nel settore in Italia con più di 350mila punti luce, un programma di 

investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni, un portafoglio commesse superiore 

al mezzo miliardo e un fatturato 2017 pari a 55 milioni».  

City Green Light ha inoltre partecipato a gare di importante rilievo che – 

qualora aggiudicate – ne garantiranno l’ulteriore crescita. «FIEE, certo delle 

prospettive di sviluppo della società, ha avviato la ricerca di ulteriori 

investitori finanziari (con alcuni dei quali sono in corso avanzate discussioni) 

finalizzata ad assicurare un complessivo impegno finanziario di 90-100 milioni 

entro i prossimi 6 mesi», conclude una nota. 
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