
Il gruppo guidato dall’ad Caio si occuperà di progettazione, fornitura e costruzione di un sistema di condutture per il gas

L
e  startup  italiane  hanno  
superato la soglia psicolo-
gia del miliardo di euro. 
Quest’anno,  secondo  

l’Osservatorio Startup Hi-tech 
promosso dal Politecnico di Mi-
lano, la raccolta sfiorerà quota 
1,5 miliardi,  più  che raddop-
piando il risultato del 2020. In 
assoluto, il contributo maggio-
re arriva ancora dagli attori co-
siddetti formali (fondi di ventu-
re capital indipendenti, azienda-
li e governativi) che nel 2021 
hanno  puntato  576  milioni  
sull’innovazione  domestica  
(+96%). In termini relativi, pe-
rò, il boom è stato merito so-
prattutto degli investitori esteri 
che hanno triplicato l’apporto 
di capitali alle startup italiane, 
passando da 130 a oltre 435 mi-
lioni. «Rispetto ad ecosistemi 
europei più maturi l’Italia è riu-
scita quest’anno a ridurre note-
volmente il gap esistente», sot-
tolinea  Andrea  Rangone,  re-
sponsabile scientifico dell’Os-
servatorio, precisando però che 
il mercato nazionale corrispon-
de «a circa un ottavo di quello 
francese, un sesto di quello te-
desco e tre quinti di quello spa-
gnolo».  Ciononostante  non  
mancano  segnali  di  sviluppo  
dell’ecosistema. Dei 193 round 
di finanziamento registrati 78 
hanno coinvolto startup che già 
avevano raccolto una o più vol-
te e che nel 2021 hanno chiuso 
operazioni con una taglia me-
dia  di  12  milioni  (+33%).  
«Sembra esserci stato un effet-
to pressoché immediato a segui-
to delle diverse misure messe 
in atto a livello istituzionale, te-
stimoniate dalla recente iniezio-
ne di ulteriori 2 miliardi al Fon-
do Nazionale Innovazione», os-
serva il direttore dell’Osserva-
torio, Antonio Ghezzi. 
Per colmare il divario con gli al-
tri Paesi europei, però, servirà 
uno sforzo di ecosistema. «Lo 
stanziamento per il venture ca-
pital previsto dal Dl Infrastrut-
ture andrà anzitutto conferma-

to nell’ammontare massimo di 
2 miliardi, significativo ma co-
munque lontano da quanto inve-
stito da altri governi», rimarca 
Francesco Cerruti, direttore ge-
nerale di Italian Tech Alliance, 
associazione che riunisce fondi 
di venture capital, business an-
gels e startup. «Occorre poi pre-
vedere ulteriori incentivi e age-
volazioni fiscali», aggiunge, in 
modo da coinvolgere nel ventu-
re capital anche attori molto li-

quidi ma sinora poco attivi. «I 
fondi pensione e le casse previ-
denziali scontano un approccio 
cauto alla gestione del rispar-
mio», conclude Cerruti, «men-
tre le grandi imprese sono anco-
rate al modello centralizzato di 
ricerca e sviluppo che le porta 
spesso a trascurare gli investi-
menti sull’innovazione esterna 
e a non istituire strutture di cor-
porate venture capital». (ripro-
duzione riservata)

di Carlo Brustia

S tefano  Donnarumma,  ammini-
stratore delegato di Terna, la so-

cietà che gestisce la rete elettrica na-
zionale, è stato nominato presidente 
di Go15, l`associazione che raggrup-
pa i principali gestori delle infrastrut-
ture per la trasmissione dell`elettrici-
tà a livello mondiale. È la prima volta 
che un rappresentante italiano rico-
pre questa posizione di vertice. Con 
tale incarico, valido per il 2022, «GO15 proseguirà sulla strada 
della condivisione delle best practice e sulla definizione di indi-
rizzi relativi a una tematica comune a tutti i gestori di sistemi elet-
trici complessi: la necessità di abilitare l`integrazione delle fonti 
di energia rinnovabile, per loro natura non programmabili, ma 
fondamentali per il raggiungimento dei target ambientali interna-
zionali, continuando a garantire una sempre maggiore sicurezza 
e qualità dell`approvvigionamento energetico in un contesto in 
cui «ogni sistema elettrico presenta caratteristiche peculiari».

S
aipem ha ottenuto una commessa 
importante in Medio Oriente. La 
società attiva nell’offerta di servizi 

per i settori energia e infrastrutture ha si-
glato con Saudi Aramco un nuovo con-
tratto relativo al  Jafurah development  
program: il progetto prevede la realizza-
zione di un sistema di raccolta degli idro-
carburi e il trasporto del gas e del conden-
sato al nuovo impianto Jafurah, nella pro-
vincia orientale dell'Arabia Saudita. Inol-
tre, Saipem si occuperà di realizzare il si-
stema per trasportare l'acqua derivante 
dalla separazione dal gas trattato. Il con-
tratto, che ha un valore complessivo di 

circa 750 milioni di dol-
lari, è del tipo epc, pre-
vede cioè le fasi d’inge-
gnerizzazione, fornitu-
ra e costruzione. In par-
ticolare,  quest’ultima  
contempla costruzione 
e messa in servizio di 
circa 835 chilometri di 
condutture  per  il  tra-
sporto di gas, condensa-
to e acqua di produzio-
ne. «L’aggiudicazione 
di  questo  nuovo progetto  da parte  di  
Aramco consolida una relazione di lun-
ga data e il posizionamento strategico di 
Saipem in  Medio  Oriente.  L’accordo  
conferma la fiducia e l’apprezzamento 

dei nostri  clienti  nella 
capacità di project ma-
nagement e nei servizi 
ingegneristici e tecnolo-
gici d’avanguardia che 
Saipem è in grado di of-
frire», ha commentato 
il ceo del gruppo italia-
no, Francesco Caio. Il 
bacino di Jafurah ospi-
ta il più grande giaci-
mento di gas da argille 
di tutto il Medio Orien-

te, coprendo un’area di circa 17 mila chi-
lometri quadrati. Si prevede che la produ-
zione di gas naturale a Jafurah aumente-
rà da 200 milioni di piedi cubi standard 
al giorno nel 2025 per raggiungere un 

tasso di gas sostenibile di 2 miliardi di 
piedi cubi entro il 2030, con 418 milioni 
di piedi cubi d’etano e circa 630 mila ba-
rili al giorno di gas liquidi e condensati. 
Ieri gli esperti di Banca Akros, che han-
no un rating neutral e un target price a 
2,2  euro  su  Saipem,  hanno  giudicato  
«consistente» il contratto per Jafurah e 
prevedono che restituirà buoni margini 
alla società. Mediobanca Securities, in-
vece, ha confermato un rating outper-
form e un target price a 2,4 euro sul tito-
lo, che ieri ha chiuso la seduta in Borsa 
con un ribasso dell’1,81% a 1,7615 eu-
ro, sulla scia del prezzo del Brent che ha 
ceduto oltre il 6% scendendo a meno di 
70 dollari al barile. (riproduzione riserva-
ta)

Per Saipem commessa da 750 milioni $ da Aramco

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

BOOM DI INVESTIMENTI DALL’ESTERO
Andamento della raccolta delle startup per anno
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Startup, investimenti a 1,5 mld

DI CLAUDIA FRANGIAMORE

Decisivo il contributo degli attori internazionali che hanno triplicato l’apporto di capitali a 435 milioni
Il mercato resta ancora un ottavo di quello francese, ma il governo prepara un’iniezione da 2 miliardi

NEL 2021 IN ITALIA LA RACCOLTA RADDOPPIA E PER LA PRIMA VOLTA SUPERA IL MILIARDO

di Ugo Brizzo

Prysmian, 1,7 mld per Tyrrhenian Link

Chequers, Iter e Pai sulla
logistica sanitaria di Plurima

Stefano
Donnarumma

Terna

S i scaldano i motori per il processo di valorizzazione di Pluri-
ma, gruppo umbro specializzato nella fornitura di servizi di lo-

gistica sanitaria, trasporti, outsourcing amministrativo e gestione 
documentale per Pubblica Amministrazione e aziende private che 
fa capo alla famiglia Marconi e vede al 31% il fondo francese Sipa-
rex. Secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza, pochi gior-
ni fa sono arrivate le proposte non vincolanti di alcuni fondi fra cui 
spiccherebbero Chequers Capital, Iter Capital Partners di Vito 
Gamberale e Pai Partners con il fondo dedicato alle mid cap. In 
vendita vi sarebbe la quota in mano al gruppo francese, ma non è 
escluso che la famiglia possa anche decidere di limare lievemente 
la propria, pur mantenendo la maggioranza della società che a otto-
bre ha nominato Fabio Luppino nuovo amministratore delegato, 
destinato ad affiancare il presidente e figura di riferimento della fa-
miglia, Luca Marconi. Come già anticipato da questo giornale lo 
scorso 18 novembre, il processo sarebbe gestito dall’advisor Vita-
le. Oltre alla valorizzazione della quota di Siparex, sembrerebbe 
esserci la possibilità che la famiglia Marconi valuti anche un’even-
tuale quotazione dell’azienda, così da implementare i piani di cre-
scita del gruppo il cui giro d’affari viaggia intorno ai 60 milioni 
per un ebitda di circa 10 milioni. Una strada non escluderebbe l’al-
tra, per cui le alternative sono due: seguire un processo dual track 
o lasciare entrare entrare il nuovo investitore finanziario e fornir-
gli il tempo necessario ad accrescere ulteriormente il business per 
poi portare la società in borsa. Del resto, il gruppo nato a metà de-
gli anni ‘90 a Corciano, nel perugino, dal 2018 era già parte della 
community di Elite di Borsa Italiana. (riproduzione riservata) 

T erna ha aggiudicato a Prysmian e Nexans - in associazione 
con Roda e Mive - due contratti quadro che prevedono for-

nitura e posa in opera dei cavi sottomarini e terrestri relativi al 
Tyrrhenian Link. Nel dettaglio, la commessa prevede la realiz-
zazione di quattro cavi sottomarini ad alta tensione in corrente 
continua (Hvdc). La tratta Est - che collegherà Sicilia e Campa-
nia - è lunga circa 480 chilometri, mentre la tratta Ovest, che 
congiungerà Sicilia e Sardegna, è di 470 chilometri. I due con-
tratti quadro hanno un valore massimo di 1,7 miliardi per quan-
to riguarda Prysmian e di 664 milioni per Nexans. Per Pry-
smian il progetto prevede l’installazione da uno a tre collega-
menti. I cavi, di potenza complessiva di circa mille Mw, saran-
no realizzati in tecnologia a Massa Impregnata con livello di 
tensione +/-500 kv e saranno equipaggiati con doppia armatu-
ra. In aggiunta i contratti quadro prevedono una fase di inge-
gneria e qualifica, fornitura e installazione di un sistema di elet-
trodi marini, collegamenti ottici e opere civili terrestri. Per 
l’opera, Terna investirà nei prossimi anni circa 3,7 miliardi, 
coinvolgendo circa 250 imprese. (riproduzione riservata)

DI FRANCESCO BERTOLINO

Donnarumma (Terna) al vertice di Go15

di Nicola Carosielli
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