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Perdita di 197 milioni di euro e ricavi diminuiti a 5,34 miliardi

Saras, il 2020 in rosso
Dal 2022 atteso recupero livelli produttivi

Saras ha registrato nel 
2020 una perdita net-
ta comparable di 197 
milioni di euro rispet-

to all’utile di 67 mln dell’an-
no precedente. La perdita re-
ported si è attestata a 272,5 
milioni dall’utile di 26,2 mln 
del 2019. I ricavi sono scesi da 
9,52 a 5,34 miliardi. L’ebitda 
reported è stato negativo 
per 87 milioni rispetto al 
dato positivo per 252,8 mln. 
L’ebitda comparable è am-
montato a -20,8 milioni da 
+313,8 mln. La posizione fi-
nanziaria netta ante-Ifrs si 
è posizionata a -505 milioni 
(+79 mln nel 2019).

Nel quarto trimestre i ricavi 
sono stati pari a 1,382 miliardi, 
in calo dai 2,533 mld di dodici 
mesi prima, per effetto dello 
scenario negativo del 2020. 
Il risultato netto reported di 
gruppo è stato negativo per 
101,5 milioni da -40,6 mln.

«Il 2020 è stato un anno mol-
to complesso», ha osservato 
l’a.d. Dario Scaffardi. «Doveva 
essere l’anno del rimbalzo per 
la raffi nazione grazie all’Imo, 
e sfortunatamente le cose sono 

andate nella direzione oppo-
sta. Abbiamo saputo risponde-
re molto bene alla pandemia, 
garantendo la continuità ope-
rativa del business, riuscendo 
a mantenere tutte le nostre 
attività e a fornire energia. Lo 
scorso anno è stato pieno di op-
portunità ma anche pieno di 
ostacoli». Per quanto riguar-
da l’anno in corso, Scaffardi 
ha riferito che «prevediamo di 
navigare e di approfi ttare del 
miglioramento dei margini 

previsto durante il 2021. Tutti 
ci aspettiamo un rimbalzo en-
tro l’estate, quando la pande-
mia dovrebbe essere sotto con-
trollo. Stiamo già assistendo, 
infatti, a forti segnali di ripre-
sa negli Usa e in Cina, cioè nei 
mercati che stanno iniziando 
a emergere dalla pandemia. 
Questo ci riporterà agli anni 
successivi in cui ci aspettiamo 
di tornare alla normalità, a li-
velli pre-Covid».

Il piano industriale 2021-

2024 stima per quest’anno una 
riduzione signifi cativa dei costi 
operativi di gruppo, nell’ordine 
del 15-20% rispetto a quelli re-
gistrati nel 2019 e una riduzio-
ne degli investimenti del nuovo 
segmento integrato Industrial 
Refi ning+Power a 55 milioni. 
Per il triennio 2022-2024 Sa-
ras prevede un recupero dei 
margini di raffinazione, pur 
difficile da quantificare nel 
contesto attuale, «per quan-
to sia opinione condivisa tra 
gli analisti del settore che il 
valore dei prodotti petroliferi 
si debba progressivamente 
rafforzare a livelli prossimi a 
quelli pre-pandemia nel perio-
do 2022-2024. Rimane, tutta-
via, a oggi incerta l’entità e la 
tempistica di tale ripresa».

Ci si attende, inoltre, un re-
cupero dei livelli produttivi e il 
sostanziale consolidamento dei 
programmi di effi cientamento 
costi ottenuto nel 2021, oltre 
alla progressiva normalizza-
zione del livello degli investi-
menti del segmento Industrial 
in funzione della ripresa dei 
margini di raffi nazione.
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Ammonta a 106,6 milio-
ni di euro l’utile netto della 
Banca popolare di Sondrio 
nel 2020. Il cda ha confer-
mato i risultati preliminari. 
Via libera, nel rispetto delle 
raccomandazioni dell’auto-
rità di vigilanza, al dividen-
do unitario di 0,06 euro per 
azione. Lo stacco cedola è 
fi ssato il 24 maggio e il pa-
gamento decorrerà dal gior-
no 26. Il dividendo comples-
sivamente distribuito è pari 
a 27,2 milioni di euro.

L’istituto guidato dall’a.d. 
Mario Pedranzini ha spie-
gato che, «in un contesto 
di rafforzamento della 
campagna vaccinale e di 

rilevanti piani di sostegno 
fi nanziario varati dalle au-
torità di governo naziona-
li ed europee, il gruppo si 
attende un miglioramento 
dei risultati dell’attività 
bancaria caratteristica, il 
contenimento dei costi fi -
nalizzato al perseguimento 
di obiettivi di effi cienza al-
lineati ai migliori standard 
di mercato e un’adeguata 
copertura dei crediti, in li-
nea con le politiche pruden-
ziali adottate negli scorsi 
esercizi».

La popolare ritiene «plau-
sibile che possa conseguire 
livelli di redditività più 
elevati di quelli dell’anno 
passato, confermando la 
capacità di generare valo-
re con continuità a favore 
degli azionisti e di tutti gli 
stakeholders, preservando 
la solidità patrimoniale ca-
ratteristica».
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CEDOLA A 0,06 €

Gli utili 
Bp Sondrio 
a 107 mln

Padania acque ha sottoscritto un fi nanziamento da 
134,5 milioni di euro con un pool di otto banche coordina-
te da Intesa Sanpaolo, che ha svolto il ruolo di fi nanzia-
tore e banca agente. Si tratta di un fully amortizing loan 
con scadenza dicembre 2037, che non prevede il ricorso 
a garanzie da parte dei soci. L’operazione conclusa dal 
gestore del servizio idrico integrato della provincia di 
Cremona potrà così sostenere gli 80 milioni di euro di 
investimenti programmati fi no al 2023 e i 500 milioni 
previsti fi no al 2043 nel piano economico-fi nanziario 
approvato in dicembre 2020.
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Intesa Sp, fi nanziamento 
da 134 mln a Padania A.

DoValue ha chiuso il 2020 
con un portafoglio gestito 
pari a 158 miliardi di euro, 
in crescita del 20% rispetto 
all’anno precedente, e un 
utile netto di 20,8 milioni 
(3,5 mln).

Sace ha realizzato un’ope-
razione a sostegno di Saxa 
Gres, produttore di pa-
vimentazione da esterno, 
rilasciando una garanzia 
green sulla tranche di 10 
milioni di euro, sottoscritta 
da illimity con un pool di 
banche locali, del bond con 
scadenza 2026.

Banca Passadore. Nel 
2020 l’utile netto è cresciuto 
del 6,1% su base annua a 
28,7 milioni di euro. Il roe si 
è posizionato al 12,7%.

CrowdFundMe ha avvia-
to il collocamento del mini-
bond di Pmi 3A Sport, che 
ha un obiettivo massimo di 
2 milioni di euro e un taglio 

minimo di sottoscrizione 
pari a 10 mila euro.

Equita ha premiato le 
società che hanno perse-
guito le migliori strategie 
di utilizzo del mercato dei 
capitali nel 2020: al vertice 
si sono piazzate Ferrari, Gvs 
e CY4Gate.

Banco Bpm e Anci hanno 
firmato una convenzione 
per l’anticipo del Tfs a tassi 
agevolati al personale dei 
Comuni. 

Credito fondiario ha 
concluso un contratto di 
servicing per conto di un in-
vestitore terzo per 70 milioni 
di euro.

EdiliziAcrobatica ha regi-
strato nel 2020 un utile netto 
di 1,76 milioni, in crescita 
del 60,7% su base annua. Il 
dividendo ammonta a 0,16 
euro per azione. 
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BREVI

Gli italiani rimangono 
interessati a investire, 
ma con limiti ben preci-
si: è quanto emerge dal 
Rapporto Aipb-Capital 
Group, realizzato da Ip-
sos. Il 93% degli inter-
vistati dichiara di voler 
investire, ma fa fatica a 
contestualizzare l’oriz-
zonte temporale, che 
spesso resta molto bre-
ve. Se nel 2019 il 52% del 
campione era pronto a 
immobilizzare parte del 
proprio capitale per al-
meno dieci anni, questa 
percentuale l’anno scor-
so si è ridotta al 35% e 
si dice pronta a investire 
una cifra tra l’11 e il 20% 
del proprio portafoglio.
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Aipb: paletti 
nell’investire

I giovani esprimono una 
forte propensione al rispar-
mio, ma vorrebbero essere 
più assecondati dalle ban-
che attraverso strumenti 
come carte di credito e app 
dedicate all’investimento: 
a sostenerlo è una ricerca 
di Excellence Consulting. 
La maggioranza predilige 
pagamenti digitali, con 
punte dell’80% al Nord 
Italia, e la metà risparmia 
almeno il 30% del proprio 
reddito. Elevata la pro-
pensione al rischio: più del 
60% vede nell’investimen-
to una fonte per ricavare 
reddito. Gli obiettivi per i 
quali più si risparmia sono 
l’affi tto o l’acquisto della 
casa e i viaggi.

© Riproduzione riservata

Risparmio, 
voglia d’app
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AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2020 
E DELL’ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER LEGGE

Si comunica che il fascicolo contenente la Relazione Finanziaria Annuale 2020 - comprendente il Progetto di Bilancio d’Esercizio 
ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sulla 
Gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - comprensiva degli esiti del processo di autovalu-
tazione del Collegio Sindacale unitamente alla Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e alla Relazione 
sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, sono a disposizione del pubblico presso la sede operativa 
della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket-Storage, accessibile dal 
sito www.emarketstorage.com, oltre che sul sito internet della Società www.tesmec.com. 

Si comunica, inoltre, che il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società controllate ovvero del 
prospetto riepilogativo previsto dall’Art. 2429, comma 4, c.c., nonché del prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo 
bilancio delle società collegate previsto dall’Art. 2429, comma 3, c.c. sono a disposizione del pubblico presso la sede operativa 
della Società.

GRASSOBBIO (BG), 31 MARZO 2021 IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 
AMBROGIO CACCIA DOMINIONI

COMUNE DI NAPOLI – AVVISO DI 
ESITO DI GARA DESERTA – CIG 
856757066C – Si avvisa che la 
gara “Concessione di durata 
ventennale del servizio di 
gestione dell’impianto sportivo 
Palastadera” è risultata deserta – 
Avviso integrale su www.comune.
napoli.it – Invio GUUE: 24/03/2021 
– Il Responsabile Area CUAG 
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

Mario Pedranzini


