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TRENTO. Nonostante un bilancio 
2019 che ha risentito dei danni 
del meteo provocati dal maltem-
po che l’anno scorso ha investi-
to il Nord Italia e che ha spinto 
all’ingiù i conti per poco meno 
di 10 milioni di euro, il Gruppo 
Itas gioca la carta del rilancio in 
questi primi mesi del 2020 con 
una doppia operazione.

Innanzitutto un bond che an-
drà ad alimentare un patrimo-
nio già di per sé solido e virtuoso 
nel mercato in tema di composi-
zione della qualità dei fondi pro-
pri, con una patrimonializzazio-
ne di gruppo che arriva al 137% 
sulla base di quanto desunto dal 
bilancio 2019.

Il secondo pilastro della strate-
gia di rafforzamento patrimonia-
le di Itas, invece, passa attraver-
so  l’accordo  raggiunto  con  la  
mutua tedesca Vhv (socio sov-
ventore) che ha deciso di “lascia-
re” in Trentino i 15 milioni di eu-
ro investiti a suo tempo, rinun-
ciando all’opzione di restituzio-
ne. «Vhv - spiega infatti una no-
ta della società - ci ha conferma-
to la volontà di rafforzare il rap-
porto di partnership strategica 
comunicandoci  ufficialmente  
l’annullamento  immediato  
dell’opzione “Put and Call” che 
condizionava la partecipazione 
al Fondo di Garanzia di Itas Mu-
tua. Si tratta di un atto che, oltre 
a consolidare il rapporto fiducia-
rio con il partner tedesco, per-
mette alla Mutua di rafforzare le 
collaborazioni in corso e di inve-
stire ulteriormente in sviluppo a 
vantaggio della propria posizio-
ne  nel  panorama  assicurativo  
nazionale, valorizzando al con-

tempo la profonda radice mu-
tualistica  che  rappresenta  un  
unicum nel mercato italiano».

In concreto, la rinuncia all’op-
zione  determina  immediata-
mente la possibilità di qualifica-
re il capitale del socio partner co-
me ascrivibile al patrimonio di 
vigilanza, con l’effetto di conso-
lidare ulteriormente gli indici di 
solvibilità  della  Capogruppo  e  
quindi dell’intero Gruppo Itas.

L’Amministratore delegato e 
Direttore  generale  Alessandro  

Molinari commenta con soddi-
sfazione la decisione di Vhv: «Vi 
sono oggi tutte le condizioni per 
il  rilancio  del  nostro  modello  
mutualistico che certamente po-

trà  rafforzarsi  sulla  scorta  di  
quanto avvenuto negli altri Pae-
si europei ove le mutue possie-
dono rilevanti quote di merca-
to; in tal senso Vhv è un esempio 
tra tutti. Stiamo già elaborando 
un aggiornamento del piano in-
dustriale che da un lato recepirà 
le nuove esigenze assicurative e 
dall’altro rafforzerà i sistemi tec-
nologici  per  una  gestione  dei  
rapporti a distanza con gli assi-
curati. 

La nostra solidità è la migliore 
garanzia per i nostri soci visto 
che la nostra natura giuridica di 
mutua ci consente in media in 5 
anni di incrementare il  nostro 
Fondo  di  garanzia  di  circa  

90-100  milioni.  Oggi  siamo  a  
quasi 400 milioni di Patrimonio 
netto della Capogruppo».

Infine, un accenno Molinari lo 
fa anche sulle nomine dei nuovi 
membri del cda: «Finora i posti 
vacanti  in  consiglio  non  sono  
stati cooptati poiché le dimissio-
ni sono attivate a poco più di un 
mese  dalla  scadenza  canonica  
dell’assemblea. Abbiamo quindi 
voluto assicurare pieno fair play 
decisionale all’assemblea dei de-
legati. La proposta dell’avvoca-
to Andrea Girardi è stata fatta 
dalla presidenza nello spirito di 
rispetto delle minoranze uscite 
dall’ultima Assemblea di nomi-
na».

Dolomiti Energia,
ai soci dividendi
per 34 milioni

TRENTO. L’Assemblea dei Soci 
di Dolomiti Energia Holding 
ha approvato i risultati 2019 
del Gruppo. L’esercizio si  è 
chiuso con risultati economi-
co-finanziari consolidati po-
sitivi, in linea con l’anno pre-
cedente. In particolare la ge-
stione ha registrato un signifi-
cativo recupero nell’attività 
commerciale  di  vendita  di  
energia e gas, che nel 2018 era 
stata particolarmente pena-
lizzata dal contesto di merca-
to e da avversi fattori meteo-
rologici per il comparto gas, 
mentre presenta risultati in-
feriori allo scorso anno l’atti-
vità di produzione idroelettri-
ca che, nonostante volumi so-
stanzialmente in linea con le 
medie storiche e con l’anno 
precedente, è stata penalizza-
ta, come previsto, dalla signi-
ficativa riduzione degli incen-
tivi a seguito dell’uscita du-
rante il 2018 di alcuni impor-

tanti impianti dal regime in-
centivante,  oltre  a  soffrire  
della  significativa  riduzione  
di prezzo intervenuta in par-
ticolare  negli  ultimi  mesi  
dell’anno. Il totale dei ricavi 
nel 2019 è risultato pari a 1,5 
miliardi (+2,7%); il margine 
operativo lordo è risultato pa-
ri 216 milioni (+0,3%); il risul-
tato operativo ha invece regi-
strato un calo dell’1,2%. Gli 
investimenti  effettuati  nel  
2019 ammontano a 63,2 mi-
lioni di euro (51,2 milioni di 
euro nel 2018). 

La produzione idroelettri-
ca di Dolomiti Energia Hol-
ding, Dolomiti Edison Ener-
gy, Hydro Dolomiti Energia e 
SF Energy è pari a 4,1 miliardi 
di kWh, stabile rispetto ai 4,1 
miliardi di kWh del 2018. I 
clienti energia elettrica sono 
quasi  455.000,  rispetto  ai  
431.000 del 2018. 

L’Assemblea ha approvato 
la distribuzione dei dividendi 
relativi al 2019 che ammonta-
no  complessivamente  a  34  
milioni di euro, per un valore 
di 0,09 euro per azione (pari 
a quello dello scorso anno).

L’acquisizione

Trasfusionale, Gpi
si espande negli Usa

• Sopra, la sede di Itas. Nella foto piccola l’amministratore delegato e direttore generale Alessandro Molinari

TRENTO. Gpi ha siglato un accordo 
con  Haemonetics  corporation  
che prevede l’acquisto di alcuni 
asset della business unit “Blood 
Center” della società americana 
dedicati alla gestione dei donato-
ri di sangue. Haemonetics, socie-
tà  internazionale  di  tecnologia  
medicale, è focalizzata sulla for-
nitura di soluzioni ematologiche 
innovative volte a ottenere i mi-
gliori risultati per i pazienti. Se-
condo i termini dell’accordo Hae-
monetics e la sua controllata Glo-
bal Med Technologies trasferiran-

no a Gpi la proprietà intellettua-
le, i contratti con i clienti e altri 
asset. I prodotti oggetto dell’ac-
cordo sono installati principal-
mente negli Stati Uniti e fornisco-
no una gamma di soluzioni per 
ottimizzare la pianificazione del 
flusso trasfusionale. 

Il prezzo di acquisto concorda-
to prevede un pagamento di 14 
milioni di dollari al closing e un 
saldo fino a un massimo di 14 mi-
lioni  di  dollari  condizionato  al  
raggiungimento di alcuni obietti-
vi commerciali.

• La turbina di una centrale idroelettrica

Il bilancio 2019. Bene
la vendita di energia
e gas. Soffre un po’
l’idroelettrico
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1€ = 1,114$
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1€ = 0,901£

Ftse Mib  -0,84%

18.197,56

Euro/Franco  +0,35%

1€ = 1,072 Fr.

Ftse Italia Mid Cap +0,23%

32.590,67

Euro/Yen  +0,51%

1€ = 119,29 ¥

Ftse Italia Star +0,47%

35.283,55

Ftse Italia All Share  -0,65%

19.943,74

Itas ricorre al mercato
per rafforzare la crescita
Le strategie della Mutua. Un bond subordinato è stato emesso per consolidare
il patrimonio. E intanto i tedeschi di Vhv rinunciano all’opzione di restituzione dei 15 milioni

●FLASH

Dr Schär spa,
più diritti 
ai precari
• I lavoratori e le lavoratrici in mis-

sione presso Dr. Schär SPA (stabili-

mento di Borgo Valsugana) assunti 

dall’Agenzia di somministrazione 

di lavoro Randstad acquisiranno 

qualche garanzia in più in termini di 

occupazione e retribuzione.

L’accordo – il primo in Regione - 

sottoscritto lo scorso 26 maggio 

dal NIdiL-CGIL, Felsa-CISL, UIL-

Temp del Trentino e l’ApL assicura 

- spiegano i sindacati in una nota - 

la modifica dell’impegno orario e 

della retribuzione minima pari al 

35% su base mensile dell’orario di 

lavoro a tempo pieno applicato 

dall’azienda utilizzatrice.

7
TRENTINO

Sabato 30 maggio 2020

ECONOMIA
E-mail trento@giornaletrentino.it • Telefono0461.885111 • Fax0461.235022 • Abbonamenti0461.1733733 • Pubblicità 0461.383711

TRENTINO 300520 PAG 7



BORGO. Nella tarda serata di gio-
vedì, all’altezza di Ospedaletto 
lungo la statale della Valsugana, 
i  carabinieri  appostati  per  un  
servizio di controllo hanno fer-
mato un’auto. Dentro il mono-
volume c’erano due extracomu-
nitari, e quello più giovane è par-
so subito agitato per il controllo. 
I militari hanno deciso si appro-
fondire la verifica e mentre l’au-
tista, un nigeriano del 1981 per 
l’intero controllo è rimasto pres-
soché impassibile, il più giova-
ne, pure nigeriano, 24 anni, è an-
dato sempre più agitandosi.  Il  
controllo dei dati anagrafici, via 
radio, ha rivelato che il giovane 
aveva alcuni precedenti penali e 
anche  un  provvedimento  di  

espulsione dal territorio italia-
no. Con queste premesse, i cara-
binieri hanno deciso di disporre 
la  perquisizione  del  mezzo,  e  
all’interno dell’autovettura, na-
scosta sotto i sedili posteriori, è 
stata trovata una borsa. All’in-
terno c’erano cinque pacchi con-
fezionati sottovuoto e termosal-
dati, contenenti nel complesso 
5,2 chili di marijuana. I due afri-
cani a questo punto sono stati 
tratti in arresto con l’accusa di 
possesso di stupefacenti a fini di 
spaccio, e accompagnati in ca-
serma a Borgo Valsugana per le 
formalità di rito. Poi sono stati 
condotti in carcere alla casa cir-
condariale di Spini di Gardolo, 
dove rimangono a disposizione 

dell’autorità giudiziaria.
Ieri mattina si è svolta l’udien-

za di convalida, dall’esito scon-
tato vista la flagranza del reato. 
Il giudice ha poi rinviato a una 
successiva udienza per discute-
re il merito della vicenda. 

I due nigeriani risultavano re-
sidenti in Veneto, e dalle circo-
stanze in cui sono stati sorpresi 
dai carabinieri pare immaginabi-
le che si tratti di due corrieri, al 
servizio di persone più abili e or-
ganizzate. Per confezionare sac-
chi  come quelli  ritrovati  nella  
vettura dei due arrestati servo-
no macchinari tecnici molto spe-
cifici e ciò indica un’organizza-
zione più ampia, forse con base 
veneta. 

FABIO FRANCESCHINI

CASTELLO TESINO. Nel centoquat-
tresimo anniversario della par-
tenza dei profughi di Castello Te-
sino verso il Regno d’Italia si è 
tenuta  nella  serata  di  giovedì  
una commemorazione a dir po-
co speciale. Dinnanzi al Monu-
mento ai Caduti, eretto nei pres-
si della chiesa patronale di San 
Giorgio, sono stati ricordati uno 
ad uno i nomi di tutti i “castelaz-
zi” che tristemente persero la vi-
ta lontani dalle proprie case. Era 
il 28 maggio del 1916 quando più 
di  2mila  tra  donne,  vecchi  e  
bambini, furono costretti ad ab-
bandonare la loro casa per sfug-
gire alla brutalità della guerra.

A leggere con voce commossa 
i loro nomi, 231 in totale, è stata 
Graziella Menato, studiosa e ri-
cercatrice tesina che negli anni 
ha sempre mantenuto vivo il ri-
cordo dei profughi “castelazzi”. 
Alla cerimonia non hanno man-
cato di intervenire i rappresen-
tanti  della  Schutzenkompani  
del Tesino, Massimo Pasqualini, 

e del Gruppo Folk di Castello, 
Aurora Dellamaria.

«Centoquattro anni di  vita,  
innovazioni e mutamenti non ci 
permettono  di  dimenticare  
quanto costò alla nostra Comu-
nità il dover partire, o meglio, 
fuggire e sopravvivere, – spiega 
Graziella Menato – sì, sopravvi-
vere, per tre lunghi anni, ai mar-
gini di altre realtà, disseminate 
in più di settanta paesi del Re-
gno d’Italia. Un esilio che forgiò 
ulteriormente di tenacia e d’or-
goglio la personalità che ancora 
oggi è propria della nostra popo-
lazione. Il pensiero è dedicato a 
coloro  che  mantennero  viva  
l’immagine, in quei lunghi anni 
di  lontananza, di  un luogo,  il  
paese natio, che significò radici, 
identità e prospettive per il futu-
ro. A Castello ritornarono, dopo 
oltre tre anni di lontananza, per 
ricostruire ciò che rimase im-
presso nei loro cuori, distrutto 
dalla furia della guerra, che lace-
rò le case e ancor più gli affetti e 
le  sicurezze.  A  coloro,  più  di  
duecentotrenta,  cui  il  destino  
avverso non permise il ritorno 
sperato è dedicato questo ricor-
do, carico di affetto e di gratitu-
dine, perché rimanga segno di 
fiera appartenenza, radice per 
le verdi speranze chiamate a co-
struire il futuro di Castello».

Fermati con 5,2 chili
di marijuana sotto i sedili
In manette due nigeriani. Arrivavano dal Veneto e sono stati controllati dai carabinieri 
a Ospitaletto. Dalla perquisizione della loro auto sono usciti cinque sacchi pieni di “erba”

• I sacchi pieni di marijuana trovati sotto i sedili dell’auto, più quattro cellulari e denaro contante: tutto sequestrato dai carabinieri di Borgo

BORGO. I lavoratori e le lavoratri-
ci in missione alla Dr. Schär spa 
di  Borgo  Valsugana,  assunti  
dall’Agenzia di somministrazio-
ne di lavoro Randstad acquisi-
ranno qualche garanzia in più in 
termini di occupazione e retri-
buzione. L’accordo – il primo in 
Regione - sottoscritto lo scorso 
26 maggio dal NIdil-Cgil, Fel-
sa-Cisl, Uil Temp del Trentino e 
l’Apl  assicura  la  modifica  
dell’impegno orario e della retri-
buzione minima pari al 35% su 
base mensile dell’orario di lavo-
ro  a  tempo  pieno  applicato  
dall’azienda utilizzatrice.

«In sintesi - spiegano i sinda-
cati -, abbiamo raggiunto l’in-
cremento di ben 10 punti per-
centuali rispetto al 25% mini-
mo previsto dal Ccnl applicato 
dalle Agenzie di Somministra-
zione di lavoro. Si tratta di un 
considerevole passo avanti ver-
so l’auspicabile stabilità lavora-

tiva delle otto persone destina-
tarie dell’acordo sottoscritto ed 
impegnate, in questo momen-
to,  alla  Dr.  Schär spa tramite 
Randstad Italia spa, con la parti-
colare forma contrattuale resa 
ordinamentale dal 2019 con il 
rinnovo del Ccnl, dopo quattro 
anni di sperimentazione».

«Per le Industrie alimentari 
come Dr. Schär - prosegue la 
nota sindacale -, le Agenzie per 
il  lavoro  in  somministrazione  

possono attivare contratti di la-
voro Mog (monte ore garantito) 
con durata limitata a 3 mesi, in-
formando le organizzazioni sin-
dacali territorialmente compe-
tenti sul Cnnl per il  lavoro in 
somministrazione.  La  proroga 
dei contratti è subordinata alla 
sottoscrizione di un Accordo tra 
sindacati e Apl che deve avveni-
re entro la scadenza contrattua-
le. Nel nostro caso, il confronto 
è andato avanti  da febbraio a 

maggio  ed  ha  portato  a  que-
st’importante traguardo, ulte-
riormente impreziosito dall’ot-
timizzazione del sistema di con-
solidamento previsto dal Ccnl, 
arricchito del monitoraggio del-
le ore lavorate, dalle otto perso-
ne coinvolte, nel semestre pre-
cedente la scadenza dell’Accor-
do fissata al 30 settembre 2020. 
Il sistema, nell’ipotesi di ore ec-
cedenti che comportino il supe-
ramento medio del Mog, pari o 
superiore al 20% nell’arco di 6 
mesi, permette di  riconoscere 
al lavoratore un incremento del 
monte ore inizialmente previ-
sto. Se il Ccnl prevedeva un in-
cremento pari al 50% della mag-
giorazione ora, grazie al nuovo 
Accordo,  è  stato  innalzato  al  
55% per le otto persone in mis-
sione alla Dr. Schaer».

«Il nostro lavoro - concludo-
no i sindacati - proseguirà con 
la richiesta di confronto con tut-
te le Apl che applicano il Mog sul 
territorio trentino, contestual-
mente a quelle presenti alla Dr. 
Schaer nel rispetto della nota a 
verbale dell’Accordo con Rand-
stad Italia».

• Gli uomini dell’Arma con la droga

Più garanzie per i lavoratori interinali

• La sede di Borgo Valsugana della Dr Schär spa

Borgo. Accordo tra 
sindacati, Dr. Schär e 
Randstad su retribuzione 
e occupazione

PRIMIERO. Il mercato settimanale 
del  lunedì  di  Tonadico  viene  
spostato  temporaneamente  a  
causa dell’indisponibilità dell’a-
rea del piazzale dietro la sede 
della Comunità di Primiero inte-
ressato da lavori di ristruttura-
zione e ripavimentazione. Quin-
di da lunedì 1° giugno, fino ad 
ultimazione dei suddetti lavori, 
il mercato si svolgerà lungo via-
le Monte Grappa e all’interno 

del piazzale del plesso scolasti-
co scuola media di Fiera di Pri-
miero, in concomitanza all’ana-
logo tradizionale mercato esti-
vo. Per entrambi i mercati sa-
ranno adottate idonee norme di 
sicurezza nel rispetto delle mi-
sure di emergenza sanitaria Co-
vid-19 con predisposizione di  
percorsi obbligati. Per questo ci 
potranno essere dei disagi alla 
circolazione stradale. R.B. 

Primiero - Spostamento causa lavori

Il Mercato del lunedì
da Tonadico va a Fiera

• Il mercato del lunedì di Tonadico si sposta momentaneamente a Fiera

L’accorato ricordo
degli oltre duemila
profughi castelazzi

• Da sinistra: Massimo Pasqualini, Graziella Menato, Aurora Dellamaria

Castello Tesino 
Ricordati l’esodo
del 1916 e i morti dopo
l’abbandono di casa
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