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FTSE MIB
FTSE Italia All Share
FTSE Italia Mid Cap
FTSE Italia Star

24.222,160
26.496,030
43.562,910
54.615,980

I migliori

%

0,41
0,41
0,51
0,56

1) Beghelli
2) Nvidia
3) Immsi
4) Openjobmetis
5) Tesla

Valore

var% su rif.

0,410
235,750
0,406
11,250
812,400

13,89
7,80
6,70
5,63
5,58

I peggiori

Valore

var% su rif.

1) MFE A
0,652
2) Centrale del Latte d’Italia3,070
3) Landi Renzo
0,828
4) Wfd Unibail-Rodamco61,860
5) D’Amico
0,098

-6,86
-6,12
-5,37
-4,83
-4,29

NEW YORK
Dow Jones
NEW YORK
Nasdaq
LONDRA
FTSE 100
FRANCOFORTE Dax
PARIGI
Cac 40
TOKYO
Nikkei 225
ZURIGO
SMI

34.551,441
13.817,854
7.404,730
14.413,090
6.620,240
26.827,430
12.184,990

0,20
1,49
0,26
0,17
0,12
0,65
1,02

CAMBI

Valore

BORSE ESTERE

PIAZZA AFFARI

ECONOMIA
DOLLARO
STERLINA
FRANCO
YEN
DOLLARO
DOLLARO
CORONA

Americano
Inglese
Svizzero
Giapponese
Australiano
Canadese
Danese

il Giornale

1,101
0,839
1,031
131,400
1,495
1,391
7,442

-0,39
-0,46
-0,68
0,10
-0,73
-0,62
-0,02

I PIANI DEL CANE A SEI ZAMPE

La ricetta Eni per sostituire il gas russo
Descalzi punta su Africa e produzione nazionale. E accelera sulla transizione
Un rapido stop al gas importato dalla Russia, la rifocalizzazione del business verso l’Africa, lo sviluppo di nuove fonti di energia e una cedola più alta
che non sarà più semestrale, ma trimestrale. Queste le principali novità del
piano industriale di Eni, che ieri ha illustrato la nuova strategia del gruppo al
2025 sulla base di un prezzo medio del
Brent tra 70-80 dollari al barile, e un
tasso di cambio dollaro/euro da 1,15 a
1,24.
In particolare sul fronte del gas, al
centro delle necessità del Paese legato
finora a doppio filo ai rifornimenti russi, Descalzi ha chiarito che «abbiamo
trovato enormi quantità di gas da dirottare verso l’Italia, iniziamo gradualmente da subito in estate, il primo lotto
sarà via tubo perché in Algeria e Libia
possiamo aumentare la produzione
dei progetti già avviati. Tramite pipeline possiamo coprire tra 9 e 11 miliardi
di metri cubi annui. Abbiamo poi il Gnl

(in Egitto) che devieremo verso l’Europa e per il 2023/24 avremo il Gnl del
Congo (5 miliardi) e del Mozambico
(2-3). Infine c’è l’aumento della produzione nazionale». Un conto che porta

Il Cane a sei zampe ha infatti deciso
di accelerare la corsa verso l’obiettivo
zero emissioni nette di gas serra e, sulla scia della nuova società Plenitude che integra rinnovabili, fornitura clien-

ti e rete di ricarica per veicoli elettrici prepara un’analoga operazione nella
mobilità sostenibile. Una società ad
hoc per biocarburanti, stazioni di servizio e ride sharing. A questo scopo è
STRATEGIE
Claudio Descalzi,
ad dell’Eni,
al lavoro
per diversificare
la dipendenza
energetica
del Paese

PER IL 2022

Alzata la remunerazione per gli
azionisti, con il dividendo a 0,88
euro e un buyback di 1,1 miliardi
la quota in questione che interessa l’Italia a circa 19-20 miliardi di «mc» su un
consumo nazionale di oltre 70 miliardi. «La guerra in Ucraina – ha aggiunto
Descalzi - ci sta costringendo a vedere
il mondo in modo diverso da come lo
conoscevamo. Si tratta di una tragedia
umanitaria, che ha generato nuove minacce alla sicurezza energetica dobbiamo farvi fronte senza abbandonare le
nostre ambizioni per una transizione
energetica equa». In questa direzione
si inserisce la spinta green del gruppo.

ZIGNAGO VETRO
ZIGNAGO VETRO S.p.A.
Sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE) Via Ita Marzotto, 8
Capitale sociale Euro 8.932.000,00 sottoscritto e versato per Euro 8.854.550,00
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00717800247

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede
della Società in Fossalta di Portogruaro (VE), Via Ita Marzotto, 8 per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.30 in
prima convocazione e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2022 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del
Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31
dicembre 2021 e della Dichiarazione Non Finanziaria.
1.1) Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla
Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione
1.2) Destinazione dell’utile dell’esercizio;
2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
2.1) approvazione della “Politica in materia di Remunerazione 2022” contenuta nella Sezione I, ai sensi
dell’art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
2.2) voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2021” riportati nella Sezione II, ai sensi
dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98;
3) Autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta
dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2021, per quanto non utilizzato.
4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
4.2) determinazione della durata dell’incarico;
4.3) nomina del Consiglio di Amministrazione;
4.4) determinazione del compenso per i Consiglieri;
4.5) autorizzazione all’esercizio di attività concorrente ai sensi dell’art. 2390, Codice Civile;
5) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2023-2024:
5.1) nomina del Collegio Sindacale;
5.2) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
5.3) determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (convertito con L. n. 27/2020), (c.d. Decreto “Cura Italia”),
come modificato da ultimo dal D.L. n. 228/2021 (convertito con modifiche con L. 15/2022), l’intervento in Assemblea
da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.
Le informazioni relative:
- all’intervento in Assemblea esclusivamente mediante il Rappresentante Designato e al voto in Assemblea per delega;
- al diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
- all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all’ordine del giorno
dell’Assemblea;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti
che saranno sottoposti all’Assemblea;
- alle informazioni sul capitale sociale e ai diritti di voto;
- alle modalità per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- agli aspetti organizzativi dell’Assemblea;
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa
all’Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.zignagovetro.com, sezione Investitori
– Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, www.1info.it.
Fossalta di Portogruaro, lì 19 marzo 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente Ing. Paolo Giacobbo
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Sono i miliardi di metri
cubi di gas che Eni conta
di aggiungere
all’offerta nazionale

Community

Sofia Fraschini

prevista una crescita della capacità (da
1 a 2 milioni di tonnellate annue entro
il 2025), attraverso l’espansione dell’impianto di Venezia e la conversione di
un’altra raffineria tradizionale; l’obiettivo di 6 milioni di tonnellate sarà raggiunto nel prossimo decennio. Per la
materia prima è previsto lo sviluppo di
una rete di agro-hub in molti Paesi in
cui è presente l’upstream di Eni (Africa
in primis), con l’obiettivo di coprire il
35% dell’approvvigionamento entro il
2025. Alla crescita green sarà dedicato
il 30% di investimenti entro il 2025, il
60% entro il 2030 e fino all’80% al 2040.
Guardando ai numeri, la società forte di una generazione di cassa operativa da 14 miliardi alza per il 2022 la
remunerazione per gli azionisti con il
dividendo a 0,88 euro per azione e lancerà un programma di acquisto di azioni proprie da 1,1 miliardi, in aumento
se il Brent andrà oltre i 90 dollari. La
produzione di petrolio avrà il picco nel
2025 mentre per il gas sarà oltre il 90%
dopo il 2040.

Regione Siciliana - Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico
“G. Rodolico – San Marco” Catania
AVVISO DI GARA – NUMERO GARA ANAC
n. 8477488
Si da avviso che con Deliberazione n. 2467
del 22/12/2021 questa Azienda ha indetto
Gara a Procedura Aperta, ai sensi degliartt.
35 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi
tramite piattaforma di e-procuremet in
uso presso l’A.O.U. Policlinico “G. Rodolico
– San Marco” e disponibile all’indirizzo web
https://apppalti.policlinico.unicit.it, per l’approvvigionamento triennale, con opzione di
proroga tecnica annuale, di dispositivi medici per Radiologia interventistica e Chirurgica vascolare, occorrenti alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Universitarie ricadenti
nel Bacino della Sicilia Orientale. Importo
complessivo a base d’asta € 364.699.783,35
oltre IVA. Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 10:00 del 19/04/2022. La prima
seduta di gara sarà esperita alle ore 11:00
del 19/04/2022. Tutti i documenti per la partecipazione alla gara sono disponibili anche
sul sito dell’Azienda www.policlinicovittorioemanuele.it. Data trasmissione del bando
alla GUUE 09/03/2022.
Il Direttore della U.O.C. Settore Acquisti e
Logistica: (Dott. Calogero Raffaele Addamo)

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
AVVISO ESPLETAMENTO RdO SUL MePA
E’ in pubblicazione, una procedura aperta ai sensi dell’art.60
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare ai sensi dell’art.95
comma 4, lettera B) del codice, con il criterio del minor prezzo,
attraverso svolgimento di una R.D.O. sulla piattaforma elettronica del MePA, per l’affidamento della fornitura di n. 14 veicoli
per il funzionamento del Servizio 2 – Ufficio 2.4 – Autoparco
del Settore III del Libero Consorzio Comunale di Enna. Importo
a base d’asta: 281.550,00 al netto di IVA e imposte per messa
su strada. Termine di esecuzione delle forniture: 180 (centottanta) giorni dalla data della determina Dirigenziale di efficacia
dell’aggiudicazione. Requisiti di cui all’art.83 del codice dei
contratti: meglio specificati nel bando gara. Scadenza Ricezione
Offerte giorno: 19/04/2022 alle ore 09.00. La prima seduta pubblica nella Sala Gare del Libero Consorzio di Enna, sita in piazza
Garibaldi 1 -94100 Enna – nel giorno 19/04/2022 alle ore 09.30.
La presente procedura aperta è gestita integralmente nella piattaforma telematica del MePA. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia
altra modalità diversa da quella prevista nel bando e nel disciplinare di gara; Info – Libero Consorzio Comunale di Enna. RUP:
geom. Giuseppe Trovato, tel. 0935/521316 – e-mail: giuseppe.
trovato@provincia.enna.it. Responsabile del Servizio gare e
Appalti: dott. Sergio Trapani – tel 0935.521365 – e-mail: sergio.
trapani@provincia.enna.it. Il bando, il disciplinare di gara, ed i
documenti complementari relativi all’appalto, sono pubblicati
e scaricabili gratuitamente all’indirizzo https://www.provincia.
enna.it/index.php/category/gareappalti/consip/
Il Dirigente: Ing. Giuseppe Grasso

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A. (nel seguito “Zucchi” o la “Società”)
sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso lo
Studio del Dottor Luca Bollini notaio in Milano, Via Mazzini 20 (l’“Assemblea”) per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:
1.1. approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio
consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa
all’esercizio 2021;
1.2. destinazione dell’utile di esercizio. Distribuzione del dividendo.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-24:
2.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2.2. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2.3. determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022/2024:
3.1. nomina componenti;
3.2. nomina del Presidente;
3.3. determinazione del compenso.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58:
4.1. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione.
4.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.
Per la documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e
le proposte deliberative sulle materie poste all’ordine del giorno, nonché le informazioni sul capitale sociale, la legittimazione all’intervento, che sarà consentito esclusivamente tramite il c.d. “Rappresentante Designato”), il diritto di voto
(record date 19 aprile 2022), il diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, il diritto di porre domande prima dell’Assemblea, e tutte le informazioni e
i termini previsti da legge, si rinvia all’avviso di convocazione integrale a disposizione del pubblico presso la sede legale
della Società (Rescaldina, Via Legnano n. 24, 20027), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) e sul
sito internet della Società (http://www.gruppozucchi.com/index.php).
Rescaldina, 19 marzo 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Joel David Benillouche

