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Piazza Affari. La società senese specializzata in gruppi elettrogeni è pronta per la quotazione

APPUNTAMENTI

PramacpuntasulMedioOriente
Dopo lo sbarco sul listino previste nuove filiali anche in Russia e India
Paolo Paronetto

questa strada era quotarci, sia per
dare maggiore visibilità all’azienda che per reperire le adeguate risorse finanziarie». Il collocamento, inoltre, fornirà una comoda
"via d’uscita" al fondo Iniziativa
gestione investimenti (Igi, ex Interbanca), azionista con il 16,9%
del capitale. Entrato nella compagine azionaria nel 2000 con
un’operazione di family buy out a
sostegnodellafamigliaCampinoti,Igicollocheràsulmercato circa
il10%inoccasionedell’Ipo,restandoquindiazionistaPramacanche
dopo la quotazione. L’azionariato
della società vede oggi, accanto a
Igi,laIfc della famigliaCampinoti
con il 40,87%, Paolo Campinoti
con il 19,93%, Mario Campinoti
con il 7,55% e Paulineplein, societàolandeseanch’essariconducibile alla famiglia senese, con il 10,51
percento.Èdipochigiornifa,inoltre, l’ingresso di Mps Venture,

Dal Motomondiale a Piazza
Affari. È la sfida lanciata dai gruppi elettrogeni Pramac, oggi fornitoriufficialidelcampionatodimotociclismo e pronti, ormai, allo
sbarcosuilistinidiBorsa.
Lo scorso 28 marzo la società di
Casoled’Elsa(Siena),attivaanche
nellaproduzioneecommercializzazionedicarrellielevatori,hapresentatoladocumentazioneperapprodarealmercato Expandi entro
giugno. L’operazione, curata da
Banca Caboto, prevede un’offerta
mistadivenditaesottoscrizionerivoltasiaagliinvestitoriistituzionalichealpubblicoretail.Lasceltadi
andare in Borsa, spiega l’amministratoredelegatoPaoloCampinoti, punta ad alimentare il ciclo di
espansione della società. «Dopo
un periodo di crescita — sottolinea — abbiamo visto che uno dei
modi migliori per continuare su

mo Oriente. Pramac ha anche
quattro stabilimenti produttivi,
uno a Casole d’Elsa e gli altri in
Spagna,FranciaeCina.Leprossime mosse, aggiunge l’ad, si concentreranno in modo particolare
in «Medio Oriente, Russia e India, mercati in cui per adesso siamo presenti con i nostri prodotti
soltanto attraverso distributori
terzi. Vorremmo rafforzarci
aprendo direttamente alcune filiali». Ma la crescita della società
potrà avvenire anche per linee
esterne. «Non lo escludiamo —
confermaCampinoti—.Inpassato abbiamo fatto molte acquisizioni e siamo preparati a farle e
digerirle. Non c’è nulla allo studio, ma la crescita esterna è nel
dna di questa società».
Intanto, Pramac ha chiuso il
2006conun fatturatodi183 milioni,Ebitdaall’11%eunutilenettodi
6,85milioni.Daticheevidenziano

Paolo Campinoti. Ad Pramac

cheattraversoilfondoSienaVenture ha acquistato da Mario Campinotiil 3,2per cento.
Lerisorsederivantidallaquotazione andranno a sostenere la vocazione internazionale della società, presente con 17 filiali commercialiintuttaEuropa,negliStati Uniti, in Sudamerica ed Estre-
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Come si legge
C1

Le società quotate alla Borsa valori (Mercato telematico azionario, Nuovo mercato) e al mercato
Expandi che partecipano alla formazione degli indici regionali del Sole-24 Ore sono selezionate in
base al domicilio della sede legale della società.
In particolare, per il Centro-Nord le società sono
quelle presenti in Emilia-Romagna, Toscana,
Marche e Umbria.
L’indice che viene calcolato è un indice di capitalizzazione, che tiene conto della capitalizzazione giornaliera del titolo considerato, rapportato alla capitalizzazione totale del paniere cui il
titolo appartiene.
Il calcolo della capitalizzazione viene determinato moltiplicando il prezzo di chiusura giornaliero
del titolo con il numero delle azioni quotate;
quest’ultimo dato resta invariato fino all’avvenutapubblicazione del nuovo numero sullistinoufficiale della Borsa italiana.
Nella tabella, per ogni titolo del Mercato telematico azionario, è esplicitato il segmento di
appartenenza con la seguente simbologia:
BC = società appartenente alle "Blue Chip".
X = società appartenente al "segmento titoli
con alti requisiti (Star)". C1 = titoli del "segmento di Borsa ordinario classe 1". C2 = titoli
del "segmento di Borsa ordinario classe 2".
Inoltre, per indicare l’appartenenza del titolo a un
particolare indice o mercato, la simbologia utilizzata è la seguente: N = Nuovo mercato;
E = mercato Expandi; M = Mib 30; X = Midex.
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In Umbria rimborsi
ConilCopagri
a lavoratrici madri unpattoversol’unità
a cura di Adapt e Fondazione universitaria Marco Biagi

L

a Regione Umbria ha approvatounavvisopubblico,relativoallasperimentazione di voucher per l’accesso a servizi socioeducativi per
la prima infanzia, finalizzati a
facilitare la permanenza delle
donne nel mercato del lavoro
e a garantire la conciliazione
tra vita familiare e lavorativa
(pubblicato sul Bur Umbria n.
17del18aprile2007,consultabileancheinwww.fmb.unimore.
it, pagina del Bollettino Adapt,
2007, n. 15).
L’iniziativa, inserita nel
"Programma operativo regionale Fondo sociale europeoObiettivo3(2000-2006),misura E1", consiste nel finanziamento di contributi rivolti a
donne lavoratrici, per rimborsare le spese sostenute dalle
stesse per l’utilizzo di servizi
socioeducativi per bambini da
zero a sei anni.Inparticolare le
richieste di voucher potranno
essere inoltrate da donne residenti in Umbria (anche extracomunitarie),assunteconcontratto di lavoro subordinato di
qualsiasi tipologia, o titolari di
impresa, o di partita Iva con
contratto/attività in essere, o
socie lavoratrici di cooperativa, che abbiano un reddito familiare annuo non superiore a
30mila euro, calcolato in base
all’indicatoredisituazioneeconomica equivalente (Isee). Il
contributo, pari a un importo
massimo di 2.100 euro (comprensivo di Iva, se richiesta),
viene rilasciato a copertura
dei costi sostenuti (tassa di
iscrizione e/o retta) per l’acquisizionediservizisocio-educatividicuiallaLr30/2005,erogati nel territorio regionale
nell’arco temporale di vigenza/duratadelcontrattodilavoro, e, comunque, all’interno
del periodo 1 giugno 2007-30
giugno 2008. Nel caso di nuclei familiari con più figli/e tra

zero e sei anni la beneficiaria
può richiedere il contributo
per gli stessi con un’unica domanda.Leistanze, chedovranno essere presentate alla Regione Umbria entro il primo
giugno2007,sarannoesaminate dal Servizio politiche attive
del lavoro, che procederà a redigere una graduatoria, valutando prima di tutto il reddito
familiareannuo; aparitàdireddito Isee si preferiranno le famigliemonoparentalielelavoratrici assunte con tipologie di
lavoro flessibile (come contrattipart-time,dilavoro occasionaleoripartito…).Lebeneficiarie ammesse al contributo
potranno presentare richiesta
di rimborso delle spese effettivamente sostenute (e documentate) alle scadenze fissate
dal bando: in particolare per
quelleeffettuatedalprimogiugno al 31 dicembre 2007, entro
il 15 gennaio 2008; per quelle
compiute tra il primo gennaio
e il 30 giugno 2008, entro il 15
luglio2008.Ladotazionefinanziaria complessiva di tale iniziativaèdi500milaeuro.IlServizio politiche attive del lavoro si è riservato però la facoltà
di integrare le risorse già stanziate in caso di ulteriori disponibilità e di utilizzare eventuali residui di risorse per procedere a uno scorrimento della
graduatoria e alla successiva
assegnazionedelcontributorichiesto. In merito, l’assessore
regionale alle Politiche attive
dellavoroeallePariopportunitàMariaProdiritienechecisianobuonepossibilitàchevengano utilizzati residui di risorse
del Programma operativo regionale-Obiettivo 3, previsto
per gli anni 2000-2006. E anchenelprossimoPorpotrebbero essere previste ulteriori risorse per sostenere le donne
che lavorano.
Valentina Forti

a cura di Confederazione Italiana Agricoltori

U

n primo importante
passo per rilanciare
l’unità del mondo agricolo italiano.
È questo uno degli aspetti
più significativi contenuti nel
"Patto federativo aperto", firmato tra la Cia-Confederazione italiana agricoltori e la Copagri (Confederazione produttori agricoli).
Si tratta di un "Patto" fondato su azioni comuni orientate all’innovazione della rappresentanza e delle imprese
agricole.
Il "Patto" parte dall’assunto
che il mondo dell’agricoltura
ha bisogno di una rappresentanza sindacale unitaria il più
possibile negli intenti, plurima nella sua capacità di confronto interno e di ricchezza
di dibattito e nella sua capacità di incidere positivamente
come forza imprenditoriale,
contrattuale e sociale. Quindi,
come forza professionale versoleistituzioniperottenererisposte programmatiche, di intervento e di coordinamento a
tutti i livelli; come forza contrattuale per relazionarsi vantaggiosamente con le controparti e dispiegare le sue azioni
sul territorio; come forza sociale in grado di intercettare
bisogni estesi, contribuire alla
ricercadisoluzionieperseguire gli obiettivi delle grandi tematiche della nostra società.
Oggi, nel contingente, è a
tutti richiesta, d’altra parte,
un’assunzione piena di responsabilità su obiettivi il più
possibilecondivisi,in unoscenariomutatoein cuisonoradicalmente cambiate le condizioni che rendono effettiva la
competitivitàdeisettori,deisistemi e delle imprese.
Questa è una risposta
all’esigenza, ogni giorno più
pressante e sentita, di giungere alla formalizzazione di un

"Patto federativo" che dia forza all’agricoltura nazionale.
Per tale motivo Cia e Copagri hanno intrapreso un cammino finalizzato a creare le
condizioni per la costituzione di un "Patto" che abbia come obiettivo proprio l’unità,
così come deliberato dalle rispettive assemblee elettive o
congressuali.
Un "Patto" è qualcosa che
unisce al di là delle differenze,
che costringe al dialogo e alla
ricerca di soluzioni comuni. È
fatto di condivisione del progetto finale, ma anche degli
strumenti e degli uomini convinti che si pongono, con le loro professionalità, al servizio
per la sua realizzazione.
L’esigenzadiavviare unpercorso di costruzione dell’unità della rappresentanza è avvertita maggiormente dalle
due organizzazioni professionali agricole, ma c’è conferma
di un interesse più ampio, che
comprendealtreorganizzazioni. Per questa ragione il "Patto" è "aperto" al contributo di
tutticoloro che intendono rafforzarelarappresentanzaagricola in una logica di sistema.
Le due organizzazioni firmatarie ritengono perciò necessario ricollocare il settore
agricoloall’internodelletematiche dello sviluppo. Di
un’agricoltura che fonda le
sue ragioni d’essere sull’impresaprofessionale,valida,capace e diffusa sul territorio,
orientata all’innovazione, in
grado di relazionarsi e di concertare, nel rispetto dei ruoli,
le migliori politiche produttive e sociali, e sulla piccola
azienda che contribuisce in
maniera
fondamentale
all’equilibrio dell’ambiente e
al mantenimento del paesaggio rurale, valorizzando
l’aspetto
multifunzionale
dell’agricoltura.
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a cura di Monia Savioli
GIOVEDÌ10

il progresso rispetto al2005, mentrelasocietàsidichiara«moltoottimista» anche sulle prospettive
peril2007,fortedelrecenteaccordo quinquennale in esclusiva con
Same Deutz-Fahr — che, precisa
Campinoti, «permetterà di sfruttare consistenti sinergie, in particolare grazie alla loro rete mondiale di 3.150 dealer» — e di una
crescita a due cifre nei primi tre
mesi dell’anno. Lo sviluppo del
gruppoèalimentatoanchedaiforti investimenti nel marketing, che
hanno portato i colori Pramac a
vestire le livree delle Ducati di
AlexBarros eAlexHoffman in un
team MotoGp di proprietà
dell’azienda senese. Una scommessa,concludel’ad,chesièrivelata «un grande veicolo commerciale»echesaràconfermatainfuturo,asostegnodiunmarchioche
è oggi «uno dei punti di forza
dell’azienda».

L'analisi dei dati al 7 maggio 2007
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FERRARA.UniversitàdiFerrara,
Aulamagnafacoltàdi Ingegneria,
viaSaragat1,ore9.Convegnoin
duegiornate"Dalglobaleal
locale.Pianid’azioneperil
clima".Info:051.6223800
FIDENZA(PR).Parcoscuola
mediaZani,viaGramsci76,ore
9-13.Siaprelaquartaedizione
dellafieraEnergiAmbiente,nata
daldesideriodellascuoladi
presentarsieavvicinarsial
mondoextrascolastico,pubblico
eprivatochesioccupadi
ambiente,sostenibilità,buone
pratiche.Inprogrammafinoal12
maggio.Info:www.retescuole.it
MACERATA.AulaAbside,facoltà
diScienzepolitiche,piazza
Strambi,1,ore15.Incontrosul
tema"Lafiducianelleistituzionie
lapartecipazionepolitica".
Info:0733.2581
MACERATA.Aulamagna,facoltà
diGiurisprudenza,ore11.
Seminariodi duegiornate
dedicateall’argomento"Uno
sguardooltralpe:lagiustizia
costituzionaleeildirittodella
concorrenza".Info:0733.2581
REGGIOEMILIA.Salaconvegni
dellaConfcooperativeinvia
LargoGerra,1,ore14.Convegno
daltitolo"Stiledivitaed
obesità".Info:www.saluter.it
VENERDÌ11
FORLÌ (FC). Sala consiliare della
Provincia di Forlì-Cesena,
piazza Morgagni, 9, ore 9.
Seminario sul tema "Il servizio
civile nazionale come
opportunità formativa dei
giovani: l’esperienza nella
Provincia di Forlì-Cesena".
Info: 0543.714241
MACERATA. Aula magna, facoltà
di Scienze della formazione,
polo didattico L. Bertelli, ore 10.
Seminario sul master plan
turistico del Gal Sibilla,
innovativo progetto di
marketing territoriale che si
colloca nell’ambito del Piano di
sviluppo locale." Info: 0733.2581
MACERATA. Antica Biblioteca,
Piaggia dell’Università, 2, ore
15. Incontro sul tema "L’impresa

di navigazione e i contratti di
lavoro nautici". Info: 0733.2581
RIMINI. Camera di commercio
di Rimini, via Sigismondo 28,
ore 9. Presentazione delle
opportunità di impresa
nel Sud Est asiatico (in
particolare saranno illustrati i
servizi del desk Cdc di
Singapore).
Info: 0541.363752
REA

SABATO12
FIRENZE.Gipsotecadell’Istituto
dell’arte,piazzalePortaRomana
9,ore11.Incontrodedicatoa
"ExtravergineDop:comunicarela
qualità",organizzatonell’ambito
delIIIBancodiassaggiodella
Dopitaliane.Info:055.8228524
DOMENICA13
FELINO(PR).CastellodiFelino,
ore11."Salame&Champagne"è
iltitolodell’appuntamentodi
aperturadelriccocalendario
delleRicordanzedeisapori,
rassegnagastronomicadedicata
aisaporitipicidellazona.
Info:0521.829055
LUNEDÌ14

Ilcollegamentotracondizionidi
consegnaepagamentodelle
merci".Info:051.6093442
FAENZA(RA).Sededelcorsodi
laureainchimicaindustriale,via
Granarolo64,ore9.Incontrosul
tema"Tecnologiaedinnovazione
alserviziodell’industria
ceramica".Info:www.unibo.it
FERRARA.CentroIdea,vialeA.
d’Este17,ore10,30.Incontro
dedicatoalprogettoInfea"Alla
portataditutti".Saràpresentato
Ecomapping,strumentoche
consentedianalizzaree
migliorareleprestazioni
ambientalidipiccoleimprese,
polisportive,centridi
aggregazioneestrutturesimili.
Info:0532.744670
FORLÌ(FC).PalazzodivetroSmeviaPuntadi Ferro,2,ore9.
Giornatadiincontriindividuali
fraimpreseereferentedesk
Singaporeepaesisud-est
asiatico.Info:0543.713427
MACERATA.Aula7,facoltàdi
Scienzedellacomunicazione,via
donMinzoni,2,ore17.
Giornata-convegnosultema
"Donna,dirittiancoranegati".
Info:0733.2581
PARMA.RidottodelTeatroRegio,
viaGaribaldi16,ore15,30.
Convegnodaltitolo"Islame
Occidente:confrontotraculture".
Info:0521.032111
MERCOLEDÌ16
CAMERINO(MC).PalazzoDucale,
ore10.30.Incontrodedicatoal
"ProgettoregionaleEasytoclean.
Dallaricercainternazionale
università-industriaalbrevetto
perlavalorizzazionedei
risultati".Info:0737.402079
REA

PRATO(FI).Aula138,polo
universitario,piazzaCiardi25,
ore11.Incontropubblicosultema
"L’eventosportivotraeconomiae
spettacolonell’esperienzadiAcf
FiorentinaSpa".Info:0574.6024
IMOLA(BO).Verrannopresentati
alle17,30pressolaCdc(via
Rivalta6)irisultatidell’attivitàdi
"Arealavoro",ilserviziodi
intermediazioneperlaricercaela
selezionedelpersonalegestito
daCnaImola.Info:0542.632611
MARTEDÌ15
BOLOGNA.SalaSagittario
PalazzoAffari,piazza
Costituzione8,ore14,30.
Seminario"Operareconl’estero:

FORLÌ(FC).PalazzoOrsi
Mangelli,salaGandolfi,CorsoA.
Diaz,45,ore9,30.Seminariosul
tema"Politicheprovincialidella
formazioneprofessionale".
Info:051.237985
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