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Il Sole 24 Ore Venerdì 18 Giugno 2021– N.165
START UP, I VINCITORI B HEROES
Si è conclusa ieri a Milano la quarta
edizione di B Heroes, i dedicato alle
startup italiane promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation

Finanza & Mercati

Big pharma, rally al capolinea?
Sui titoli attese nuove correzioni

Anche l’apripista Biontech
da aprile ha visto dimezzato
il ritmo di crescita a +79%
Matteo Meneghello
Corrono ancora, salvo qualche eccezione, i titoli delle principali case farmaceutiche coinvolte nella campagna
vaccinale. Il passo, però, ha al momento un ritmo meno sostenuto rispetto al recente passato, dimezzato
da aprile in poi rispetto ai primi mesi
dell’anno. La parola ora passa ai conti
economici, anche se gli spunti di cronaca, soprattutto per chi non è ancora
arrivato su mercato, generano ancora
estrema volatilità. È il caso di Novavax, in rimbalzo in questi giorni dopo
le vendite di fine aprile, ma soprattutto di CureVac: il titolo del gruppo farmaceutico tedesco ha perso ieri oltre
il 40% a Francoforte, dopo avere annunciato che il vaccino sviluppato ha
solo il 47% di efficacia. Ora la Commissione europea ha annunciato che
aspetterà i risultati definitivi prima di
compiere qualunque passo in relazio-

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
C.P. N. 63/2020 “ABRAMO CUSTOMER CARE S.P.A.”
G.D.: MARIA LUISA DE ROSA
C.C.GG.: DOTT. MAURIZIO DE FILIPPO E AVV. ROBERTO MARDARELLA
***

Invito a partecipare alla procedura di gara per la vendita del Complesso Aziendale
di Abramo Customer Care S.p.A. in concordato preventivo
I Sottoscritti Dott. Maurizio De Filippo e Avv. Roberto Mardarella, Commissari Giudiziali di
Abramo Customer Care S.p.A. in concordato preventivo (per brevità “ACC” o la “Società”),
società di diritto italiano (C.F. 02455770798) con sede legale in Roma, Via delle Convertite, 5
premesso che
a. la Abramo Customer Care S.p.A. esercita l’attività di servizi di customer care tramite i
canali di , assistenza commerciale e tecnica, gestione e reclami;
b. con decreto del 16-17 giugno 2021 la ACC è stata ammessa dal Tribunale Ordinario di
Roma alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 160 e ss. l.f., (il “Decreto”)
ed i Sottoscritti Dott. Maurizio De Filippo e Avv. Roberto Mardarella sono stati nominati
Commissari Giudiziali;
c. il “regolamento di procedimento competitivo” (il “Regolamento”) è stato emesso dal
Tribunale di Roma per la sua pubblicazione con decreto del 16-17.06.2021 ai sensi
dell’art. 163 bis l.f.;
d. la vendita del complesso aziendale della società concordataria, ai sensi dell’art. 163
bis l.f., in conformità al succitato Regolamento, è nalizzata alla presentazione
di offerte concorrenti, rispetto alla proposta irrevocabile di acquisto formulata dalla
Heritage Venture Ltd - Investment Company, come meglio descritta nell’offerta
medesima e nei relativi allegati, consultabili sui siti www.astalegale.net e
www.portalevenditepubbliche.giustizia.it;
e. i partecipanti potranno accedere ai dati, atti e documenti messi a disposizione della
Procedura dalla “ACC” tramite la Data Room per procedere alla Due Diligence, con le
modalità meglio indicate nel “Regolamento”, consultabile sui siti www.astalegale.net
e www.portalevenditepubbliche.giustizia.it;
f. i Commissari Giudiziali non assumono la responsabilità né forniscono alcuna
garanzia circa la completezza, l’accuratezza e la veridicità delle informazioni e della
documentazione fornita che è onere dei partecipanti vericare e valutare a loro esclusivo
rischio, cura, spese e responsabilità.
Prezzo base dell’offerta: € 1.700.000,00
Apporto di Finanza esterna: € 2.000.000,00
L’integrale disciplina della procedura di vendita è contenuta nel c.d. “REGOLAMENTO
DEL PROCEDIMENTO COMPETITIVO” (consultabile nei siti internet www.astalegale.net
e www.portalevenditepubbliche.giustizia.it), che costituisce parte integrante ed essenziale del
presente annuncio di vendita e gli interessati all’acquisto dovranno espressamente dichiarare,
all’interno dell’offerta, di aver avuto conoscenza del suo contenuto, a pena di inammissibilità.
Gli interessati all’acquisto dovranno, a pena di inammissibilità, presentare offerta, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 21.07.2021, la quale dovrà essere consegnata, mediante
busta chiusa e sigillata, anonima recante all’esterno il solo riferimento della procedura
(Proc. 63/2020 Tribunale di Roma), presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma
sita nei locali in Roma di Via delle Milizie 3/E.
Le buste verranno aperte il giorno 22.07.2021, alle ore 12:00, avanti il Giudice Delegato
della procedura presso il suddetto ufcio del Tribunale di Roma. In caso di presentazione di
più offerte valide, avrà luogo una successiva gara tra gli offerenti con rilancio minimo nella
misura di € 50.000,00.

AILIS
Società d’Investimento a Capitale Variabile
9-11, Rue Goethe L - 1637 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 215916

Distribuzione di dividendi ad interim
in tredici comparti della Sicav Ailis
Ailis Sicav, a valere sul patrimonio al 16/06/2021, ha deliberato la seguente distribuzione
di dividendi unitari, secondo il disposto dell’art. 24 del Prospetto informativo, a favore
degli azionisti appartenenti alle classi S dei comparti:
· Ailis M&G Collection classe S: 0.03 Euro
· Ailis Invesco Income classe S: 0.04 Euro
· Ailis Man Multi-Asset classe S: 0.03 Euro
· Ailis JPM Flexible Allocation classe S: 0.04 Euro
· Ailis Blackrock Multi-Asset Income classe S: 0.04 Euro
· Ailis Pimco Target 2024 classe S: 0.02 Euro
· Ailis Pictet Balanced Multitrend classe S: 0.03 Euro
· Ailis Muzinich Target 2025 classe S: 0.02 Euro
· Ailis Fidelity Flexible Low Volatility classe S: 0.04 Euro
· Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced classe S: 0.04 Euro
· Ailis Man Multi Credit classe S: 0.03 Euro
· Ailis Vontobel Global Allocation classe S: 0.01 Euro
· Ailis Schroder Global Thematic classe S: 0.02 Euro
I dividendi saranno attribuiti alle azioni in circolazione considerate nel computo del valore
netto d’inventario calcolato il 17/06/2021 con riferimento al 16/06/2021.
A partire dal valore netto d’inventario calcolato il 17/06/2021 la quotazione delle tredici classi
di azioni indicate terrà conto dello stacco della cedola.
I dividendi in oggetto saranno liquidati il 23/06/2021.
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Eni firma protocollo d’intesa
con Skk Migas in Indonesia

Eni consolida la sua presenza in
Indonesia dove ieri il gruppo guidato da Claudio Descalzi, attraverso il suo “braccio” locale, ha firmato un protocollo d’intesa con Skk
Migas per una collaborazione nel
campo delle attività esplorative
nel Paese. Il fronte del futuro asse
rinvia, in particolare, all’elaborazione e interpretazione dei dati sismici di proprietà dello Stato del
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Non solo CureVac: settore
ormai lontano dai record
Per BofA perderà un altro 17%

La corsa di big pharma
Variazione
da inizio anno
e da inizio
aprile
dei principali
gruppi
farmaceutici
impegnati
sui vaccini
anticovid

PANORAMA

Attività esplorative

Astrazeneca

Vaccini in Borsa

ne all’adozione del vaccino (si veda
l’articolo a pagina 9).
Per il resto le quotazioni, come
confermano gli strategist di BofA in
un recente report, scontano in Europa
un calo del 25% rispetto ai picchi dell’anno scorso e ci si dovrà aspettare un
ulteriore 17% di calo nei prossimi mesi. Da inizio aprile, in generale, la
maggior parte dei titoli ha quasi dimezzato la crescita, nei confronti con
gennaio. È il caso di Moderna, che da
aprile riduce a +49,3% la crescita del
titolo contro il +89,4% nel confronto
con inizio anno. O di Johnson & Johnson, invariato negli ultimi tre mesi
(+1%), anche se da inizio gennaio la
crescita era comunque limitata al
+4,5%. Anche Biontech, partner di Pfizer nello sviluppo del vaccino, ha visto
dimezzare la crescita, che faceva segnare un +150,1% rispetto al valore di
inizio anno, sceso a +79% da aprile,
margine che resta comunque il più alto tra i principali protagonisti della
corsa al vaccino contro il Coronavirus.
Per le piccole biotech, d’altra parte, la
pandemia ha rappresentato una vera
e propria svolta, e non è un caso che
proprio su questi titoli (è il caso anche
della già citata Moderna, realtà molto
più giovane) si siano visti i rialzi più
consistenti. Tra i big crescono però
AstraZeneca (+17,2% da aprile) nonostante le difficoltà in Europa, e la già
citata Pfizer. Il colosso Usa alla fine del
2019 capitalizzava 216 miliardi di dollari e oggi, dopo l’avvio della commercializzazione del vaccino anche in Eu-
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Center. Accederanno ai programmi di
investimento Barberino’s (Milano),
Gioielleria Italiana (Savona), Meeters
(Verona), Contents.com (Milano) e
Prometheus (Modena)

sud-est asiatico con Eni che potrà
far valere la sua expertise, nonché
le sue tecnologie proprietarie e
strutture, come i supercomputer
del Green Data Center di Ferrera
Erbognone (Pavia) e gli algoritmi
di imaging sismico. Il gruppo è
presente in Indonesia dal 2001 ed
è considerato uno dei partner
principali del Paese anche a seguito dell’avvio della produzione di
gas da Merakes lo scorso aprile e
dei risultati positivi di alcuni pozzi
conseguiti a giugno.
—Ce. Do.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ropa, ha un valore di mercato di 220
miliardi e fa segnare un +8,3% da
aprile, in accelerazione rispetto al
+6,8% nel confronto con gennaio. È
invece negativa, da aprile, la performance di Novavax. La società ha portato a termine proprio in questi giorni
la Fase 3 della sperimentazione, resi
noti nei giorni scorsi, ottenendo
un’efficacia del 90,6%, con risultati significativi anche in relazione alle varianti. Sostenuto da queste notizie
positive, nelle ultime sedute il titolo
ha guadagnato il 12%, consolidando
un +73% nell’ultimo mese. La performance negativa da aprile è legata alle
vendite tra aprile e maggio, quando
l’azienda ha dovuto posporre al terzo
trimestre l’avvio dell’operatività del
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vaccino. Vendite, da ieri, come detto,
anche sulla tedesca Curevac: il titolo,
quotato dall’agosto dell’anno scorso,
è sceso ai minimi degli ultimi sette
mesi dopo il parziale fallimento delle
sperimentazioni, in calo sia nel confronto con i 78 euro di inizio aprile (il
picco di 105 euro è stato registrato a fine aprile), sia nel confronto con gennaio (69 euro). Nel primo trimestre
Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson e Moderna hanno registrato ricavi
e utili in crescita, rivedendo in alcuni
casi al rialzo le prospettive per la fine
dell’anno. Per Moderna, fondata solo
10 anni fa nel Massachussets, si è trattato del primo risultato trimestrale
positivo della storia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Saipem un nuovo contratto
di perforazione nel Mare del Nord
Servizi oil&gas
Saipem avanza nel Mare del Nord. La
società guidata da Francesco Caio si
è aggiudicata dalla Wintershall Dea
Norge un contratto per la campagna
di perforazione di sei pozzi (con l’opzione per ulteriori pozzi aggiuntivi
nel settore norvegese del Mare del
Nord). Le operazioni cominceranno
nel quarto trimestre del 2021 e saranno eseguite dalla Scarabeo 8, una

perforatrice semisommergibile progettata per essere a zero emissioni e
capace di operare anche in ambienti
estremamente complessi.
Il contratto segnala anche la ripresa di un settore come il drilling che ha
attraversato grandi difficoltà ma che
sta ora registrando un significativo
incremento della domanda. Senza
contare che la commessa rafforza il
legame di Saipem con Wintershall
Dea Norge in un’area geografica dall’enorme potenziale.
—Ce.Do.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ASSEMBLEA SPECIALE
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Documentazione

I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto inerente
le azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la
Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno 4 ottobre 2021,
ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 5 ottobre 2021,
in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e
contestuale eliminazione in Statuto dell’indicazione del valore nominale
unitario delle azioni di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Eliminazione
degli artt. 6, 14 e 29 (con conseguente rinumerazione degli articoli
successivi dello Statuto e dei relativi richiami negli attuali articoli 4, 12,
13, 19, 20, 23, 27, 33) e modifica degli attuali articoli 4, 5, 31 e 32, dello
Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli attuali articoli 8, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 28 dello
Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa all’Assemblea Straordinaria e all’Assemblea
Speciale, comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione
e le proposte di deliberazione sulle materie all’ordine del giorno, sono
messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di legge,
presso la sede legale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari e
sul sito internet della Società all’indirizzo www.bancodesio.it, sez.
“Home/La Banca/Governance/Assemblea”, nonché sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it.
Si evidenzia che la data, il luogo e/o le modalità di intervento e di svolgimento delle Assemblee indicate negli avvisi di convocazione potrebbero
subire variazioni o precisazioni in funzione della situazione esistente e dei
provvedimenti e delle norme in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19
vigenti alla data di svolgimento dell’assemblea. Le eventuali variazioni
saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la
pubblicazione dell’avviso di convocazione.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI
POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO
I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto inerente
le azioni di risparmio sono convocati in Assemblea Speciale presso la Sede
sociale, in Desio Via Rovagnati n. 1, per il giorno 4 ottobre 2021, ore 12.00
in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 5 ottobre 2021, in
seconda convocazione, stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
58/1998 delle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti
concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni
ordinarie; conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Rendiconto del Rappresentante Comune cessante ai sensi dell’art. 29
dello Statuto.

Avvertenze

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell’ordine
del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all’intervento e alla rappresentanza nelle Assemblee (record date:
23 settembre 2021), sul diritto di porre domande prima delle Assemblee,
si rinvia al testo integrale dell’avviso di convocazione pubblicato sul
sito internet della Società all’indirizzo www.bancodesio.it, sez. “Home/La
Banca/Governance/Assemblea”.

** ** **

AVVISO AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI BANCO DI DESIO E DELLA
BRIANZA S.P.A. AI SENSI DEGLI ARTT. 2437-TER COD. CIV.
E 84 REG. CONSOB N. 11971/1999
In data 17 giugno 2021 è stato pubblicato sul sito internet di Banco di

Desio e della Brianza S.p.A. (www.bancodesio.it, sez. Home/La
Banca/Governance/Assemblea) e in data odierna sul quotidiano “Il Sole
24 Ore” l’avviso di convocazione dell’Assemblea Speciale degli azionisti
di risparmio per i giorni 4 e 5 ottobre 2021, rispettivamente in prima e
seconda convocazione, per deliberare tra l’altro in merito alla conversione
obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e alle conseguenti
modifiche statutarie.
Quanto al diritto di recesso previsto a favore degli azionisti di risparmio ai
sensi dell’art. 2437, comma 1, lett g), cod. civ., si comunica che il valore
di liquidazione unitario delle azioni di risparmio in relazione alle quali
dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in
Euro 2,422. Tale valore di liquidazione è stato calcolato in conformità
all’art. 2437-ter cod. civ. ed è pari alla media aritmetica dei prezzi di
chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di
convocazione dell’Assemblea Speciale.
La Società provvederà a comunicare in tempo utile agli interessati le
ulteriori informazioni per l’esercizio del diritto di recesso non definibili
prima dello svolgimento dell’Assemblea Speciale.
Desio, 18 giugno 2021

www.bancodesio.it

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Lado

