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Z
urich ha messo a segno 
l’utile operativo del pri-
mo semestre più alto dal 
2008 e il secondo in asso-

luto. L’utile netto è ammontato 
a 2,2 miliardi di dollari (2,12 
mld euro), in leggero aumento 
rispetto ai 2,19 mld dello stesso 
periodo del 2021 e sotto le atte-
se degli analisti. La compagnia 
ha spiegato che anche la forza 
del dollaro rispetto ad altre va-
lute è stata un elemento sfavore-
vole. Tuttavia l’utile operativo 
aziendale è salito del 25% a 3,39 
miliardi di dollari (3,27 mld eu-
ro), il massimo dal 2008, guida-
to dal miglioramento sottostan-
te in tutte le attività.

Nel frattempo le richieste di 
risarcimento per catastrofi na-
turali  sono  state  superiori  al  
previsto, mentre l’impatto del 
Covid  continua  a  diminuire.  
Nei prossimi mesi verrà lancia-
to uno speciale programma di 
riacquisto di azioni da 1,8 mi-

liardi di franchi (1,85 mld euro) 
per compensare la  diluizione,  
dalla vendita di giugno, del por-
tafoglio  tedesco.  «Siamo sulla  
buona strada per raggiungere 
tutti i nostri obiettivi per il se-
condo ciclo triennale consecuti-
vo», ha riferito l’a.d. Mario Gre-
co. «Ciò è particolarmente note-
vole perché gli ultimi tre anni 
hanno portato sfide senza prece-
denti e inaspettate. Questi risul-
tati mostrano la nostra agilità e 

il nostro impegno nel fornire ri-
sultati, indipendentemente da 
ciò che accade nei mercati. I no-
stri risultati del primo semestre 
mostrano la solidità della no-
stra attività e il valore della no-
stra  trasformazione  di  medio  
termine. Il business danni ha ri-
portato il migliore rapporto com-
binato di sempre, con una cresci-
ta continua e robusta della li-
nea dei ricavi. Anche l’attività 
Vita ha continuato a produrre 

ottimi risultati, con una delle 
performance più elevate di sem-
pre per l’utile operativo, nono-
stante  l’impatto  negativo  dei  
mercati dei capitali e le difficol-
tà derivanti dai movimenti valu-
tari. La prevista vendita di ren-
dite vitalizie e pensionistiche in 
Italia e Germania ridurrà ulte-
riormente l’intensità di capitale 
della nostra attività e aumente-
rà la nostra flessibilità».

I fatti separati
dalle opinioni
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A 3,27 mld euro nel semestre (+25%), top dal 2008 e secondo di sempre

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Il cda di Softlab ha autorizzato la costituzione 
di una società di capitali di diritto inglese, inte-
gralmente controllata da Softlab, propedeuti-
ca alla realizzazione di un programma di inseri-
mento nel mercato del Regno Unito. La nuova 
subsidiary, di tipo Ltd, avrà sede legale e opera-
tiva a Londra.

Il piano di internazionalizzazione, supporta-

to da un finanziamento e cofinanziamento Sa-
ce Simest, si inserisce nella strategia di svilup-
po che prevede la crescita dei ricavi anche attra-
verso lo sviluppo del mercato internazionale 
da perseguire, in prima battuta, dove operano 
le multinazionali già clienti, privilegiando la 
crescita organica nell’area Emea.

SÌ DEI SOCI 
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AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE

AL 30 GIUGNO 2022

Si comunica che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 del Gruppo 
Tesmec, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2022, è a 
disposizione del pubblico presso la sede operativa della Società, in Grassobbio 
(Bergamo), Via Zanica n. 17/O, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
eMarket-Storage, accessibile dal sito www.emarketstorage.com, e sul sito internet 
della Società www.tesmec.com.
GRASSOBBIO (BG), 12 AGOSTO 2022
Tesmec S.p.A.

TESMEC S.P.A.
Sede legale: Piazza Sant’Ambrogio, 16 - 20123 Milano

Registro delle imprese di Milano n° 314026 | Codice Fiscale e Partita IVA 10227100152
Capitale Sociale Euro 15.702.162 - Sito internet: www.tesmec.com

Ebit da record per Zurich 
In arrivo buyback speciale da 1,85 miliardi

Azienda per la mobilità 
del Comune di Roma

www.atac.roma.it
Sede Legale: Via Prenestina, 45 - Roma

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006

AVVISO PER ESTRATTO 
DI AGGIUDICAZIONE 

DI APPALTI N. 100/ 2022
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea (G.U.U.E.) e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° xx del xx/xx/2022 
parte V Serie speciale, è pubblicato l’avviso di appalto 
aggiudicato relativo all’affidamento disposto in favore 
di RTI Società Cooperativa Sociale Gialla – Kairos 
Cooperativa Sociale Onlus del Servizio di gestione 
degli asili nido aziendali nei siti ATAC di Prenestina, 
Magliana e Tor Sapienza di cui al Contratto Rep. n. 
960/2019 sottoscritto tra ATAC spa e RTI Società 
Cooperativa Sociale Gialla – Kairos Cooperativa 
Sociale Onlus: Rinnovo triennale del Contratto 
suddetto ai sensi dell’‘art. 4 del Contratto medesimo, 
per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2025
Il suddetto avviso sarà disponibile sul sito informatico 
del Ministero delle Infrastrutture dal xx/xx/2022, e sul 
sito internet www.atac.roma.it nella sezione “Gare e 
Albo Fornitori”.
CIG 92858383EE

ATAC S.p.A.
Direzione Procurement, Legislazione d’Impresa e 

Servizi Generali
Acquisti

Il Responsabile
Marco Sforza
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Comune di Casalnuovo Monterotaro
Provincia di Foggia

AVVISO
•  Si rende noto che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30.05.2022, 

ha adottato la VARIANTE dell’art. 34/S.bis “Contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico – CR2” 
delle N.T.A. del vigente Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 
n. 20/2001 e s.m.i.;

•  che tutti gli atti della VARIANTE adottata sono pubblicati sul sito ufficiale http://www.comune.
casalnuovomonterotaro.fg.it/ e sono disponibili presso la Segreteria del Comune di Casalnuovo Monterotaro 
sita in Piazza Municipio n.20 (atti amministrativi ed elaborati di Piano su supporto informatico) e presso l’Ufficio 
Tecnico (elaborati cartacei). Tale deposito è stato effettuato in ossequio a quanto previsto dall’art.11 della 
già citata L.R. n. 20/2001 e quindi per sessanta giorni consecutivi a decorrere dalla data del 13 luglio 2022;

•  che durante il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti ed eventualmente proporre, nei 
sessanta giorni a decorrere dal medesimo deposito osservazioni a tutela del pubblico interesse, anche ai 
sensi dell’articolo 9 della L. 241/1990.

Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Pina Iacobbe

_____ © Riproduzione riservata ______ n

FINE GIUGNO 

Softlab, nuova società nel mercato Uk 

Via  libera,  dall’assemblea  
di Olidata, all’aumento di capi-
tale da 10 milioni di euro. E 
questo  dopo  che  il  bilancio  
20221  aveva  registrato  una  
perdita netta di 10,27 milioni. 
L’aumento misto, a pagamen-
to, partirà con apporto di beni 
in natura e parte in denaro in 
via scindibile fino a un impor-
to massimo di 10 milioni. Que-
sto avverrà con l’emissione, a 
un prezzo superiore alla pari-
tà contabile, di nuove azioni or-
dinarie prive del valore nomi-
nale aventi le stesse caratteri-
stiche di quelle in circolazio-
ne. Saranno offerte, in forma 
riservata, in natura per l’im-
porto di 7,5 milioni con il confe-
rimento del 51% della società 
Sferanet, e a pagamento per 
2,5 milioni a Le Fonti Group.

Il presidente Riccardo Tassi 
ha espresso il suo ringrazia-
mento a Cristiano Rufini, fon-
datore di Sferanet, che ha per-
messo, con il suo intervento, 
di portare a termine la ristrut-
turazione di Olidata iniziata 
nel 2016: «Sono stati sette an-
ni di duro lavoro, ma con que-
sta delibera si sancisce il rilan-
cio dell’azienda. Oggi, di fatto, 
passo il testimone di azionista 
di riferimento al dottor Rufini 
al quale ho promesso supporto 
e massima collaborazione in 
questa fase che prevede, entro 
l’anno, il ritorno alle negozia-
zioni  del  titolo  Olidata  alla  
Borsa valori di Milano».

Olidata, 
il 51% va
a Sferanet 

Sec Newgate, 
utili e ricavi
in crescita 

UNIONE DEI COMUNI 
DEL DISTRETTO CERAMICO

CENTRALE DI COMMITTENZA
Via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO)

BANDO DI GARA: Centrale di Committenza 
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, 
pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it. Accordo 
quadro per il servizio di manutenzione straordinaria 
delle alberature stradali per il miglioramento della 
sicurezza stradale 2022-2024. CIG 93547106E6.
Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo. Importo 
a base di gara € 285.000,00, esclusi oneri di sicurezza 
di € 8.894,45 e iva. L’offerta deve essere collocata 
su SATER entro e non oltre il 08.09.2022 ore 12.00.
Bando integrale e documentazione completa sul sito 
internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it – sezione “Bandi e avvisi”. Pubblicato sulla 
GURI - V serie speciale - contratti pubblici n.93 del 
10.08.2022. Inviato alla GUUE il 08.08.2022.
Il dirigente dott.ssa Stefania Piras.

Sec  Newgate,  gruppo  
internazionale attivo nel-
la comunicazione strate-
gica, advocacy e ricerca, 
ha  registrato  nel  seme-
stre un fatturato di 61,6 
milioni di euro, un ebitda 
di 9,9 milioni e un utile 
pre-tasse di 6,25 milioni. 
I risultati includono il con-
tributo di Global Strate-
gy Group, società ameri-
cana di comunicazione e 
public affairs che è entra-
ta a far parte di Sec New-
gate in aprile. A parità di 
perimetro  il  fatturato  è  
salito del 29% su base an-
nua a 46,8 mln, l'ebitda è 
aumentato del 25% a 6,1 
milioni e l’utile pre-tasse 
è aumentato del  33% a 
3,1 mln. 

«I nostri risultati sono 
positivi e solidi», ha osser-
vato in proposito l’a.d Fio-
renzo Tagliabue, «e riflet-
tono l'ottima performan-
ce conseguita dai nostri 
professionisti  in  tutti  i  
paesi in cui operiamo. Il 
business del nostro grup-
po è in costante migliora-
mento  grazie  all’incre-
mento del cross selling e 
al fatto che i nostri team 
sempre di più lavorano in-
sieme per realizzare cam-
pagne integrate a livello 
locale, nazionale e inter-
nazionale».
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