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Morellato fa shopping
nelle gioiellerie francesi
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La crescita
La Germania evita la recessione: Pil +0,1%
La Germania evita la
recessione tecnica.
Dopo il dato
negativo di giugno,
la crescita del Pil nel
terzo trimestre 2019
è +0,1% rispetto ai
tre mesi precedenti.
Mentre in un anno
l’economia tedesca
sale delllo 0,5%.

Rilevata per 50 milioni la catena che ha 140 negozi Oltralpe e 80 milioni
di fatturato. Il presidente Carraro: cresciamo senza ricorrere troppo al debito
/

Milano — Mentre i colossi del lusso francese come Lvmh con Bulgari e Kering con Pomellato hanno
comprato marchi italiani dell’alta
gioielleria, il presidente di Morellato Massimo Carraro rileva Cleor,
catena francese di centoquaranta
negozi di orologi e gioielli con 800
dipendenti e circa 80 milioni di
fatturato.
Carraro, che del gruppo è presidente nonché proprietario, investe 50 milioni per rafforzare l’azienda che controlla marchi come
Sector no limits e Philip Watch, in
uno dei suoi principali mercati di
sbocco. «Ci riteniamo una delle poche aziende della gioielleria e
dell’oreficeria di fascia “premium” sopravvissute al consolidamento dei francesi – spiega - e credo che il nostro successo sia dovuto al fatto di aver combinato in un
unico gruppo marchi dell’orologeria e della gioielleria propri e in licenza, e un modello di distribuzione diretta e di terzi, declinata su
tutti i canali, fisici e online». Come
ha fatto Sephora con la cosmetica
e Luxottica con gli occhiali, laforza di Morellato sta nell’essere plurimarca, anche con negozi a gestione diretta come Bluespirit, of-

k La catena italiana

Il gruppo Morellato controlla
tra l’altro i marchi Philip
Watch e Sector no limits

frendo ampia scelta ai propri clienti. «Siamo nati nel 1930 come produttori di cinturini e orologi - racconta Carraro - ma siamo cresciuti
grazie a un’offerta ricca su vari canali distributivi, che ci permette
di dialogare e rispondere alle esigenze dei nostri clienti». Grazie a
Cleor il gruppo Morellato si appresta a chiudere il 2019 con circa 270
milioni di fatturato, mentre nel
2020 il rilancio della rete dovrebbe portare a superare quota 300

milioni, con una redditività del
margine lordo pari al 15% delle
vendite. «La Francia è un mercato
che già conosciamo bene grazie al
canale wholesale - precisa l’imprenditore - e ora puntando anche
sul retail pensiamo di poter servire meglio i nostri clienti d’Oltralpe, aumentando la redditività dei
negozi».
Questa è l’ultima di una serie di
acquisizioni fatte dal gruppo, che
ha sempre finanziato lo sviluppo
con la propria cassa. «Finora siamo riusciti a crescere senza avere
bisogno di ricorrere troppo al debito - spiega Carraro - per noi essere
solidi è importante: prima dell’acquisizione di Cleor avremmo chiuso il 2019 senza passività». Morellato non esclude nulla a priori, ma la
quotazione a Piazza Affari non è
nei programmi. «Onestamente i
mercati finanziari non mi pare siano in grado di dare dei vantaggi al
gruppo - conclude Carraro -. Mai
dire mai, ma finora siamo riusciti
ad autofinanziare lo sviluppo e
contiamo di continuare ad aumentare i ricavi come abbiamo sempre fatto, sia per linee interne, sia
attraverso future acquisizioni».
— s. b.

Energia

Snam, utili a 867 milioni
e punta sull’idrogeno
roma — Un presente solido grazie al
metano e un futuro a idrogeno.
Snam, gestore della rete nazionale
del gas e di uno dei network più estesi d’Europa, ha presentato ieri i conti dei primi nove mesi 2019 con una
crescita del 9,3% del risultato netto
a 867 milioni. Anche i ricavi sono un
aumento a 1,95 miliardi. L’ad Marco
Alverà ha spiegato questo andamento attribuendolo «al positivo andamento del core business, allo sviluppo delle partecipate e alla continua
ottimizzazione della struttura finanziaria». Aumentato anche l’acconto
sul dividendo a 9,5 centesimi per
azione.
Snam presenterà il 21 novembre il
nuovo piano industriale: «Stiamo lavorando per la rete energetica del futuro - ha aggiunto Alverà - che sarà
più moderna, integrata con i territo-

ri e sostenibile. Entro fine anno raddoppieremo la sperimentazione
sull’idrogeno, portando la miscela
al 10%». Snam per prima in Europa
ha miscelato il metano con l’idrogeno (H2ng) lo scorso aprile, per ora al
5% in volume. Secondo Alverà «i gas
rinnovabili come l’idrogeno green e
il biometano avranno un ruolo centrale nel mix energetico oltre il
2050».Sull’intero 2019, Snam prevede una domanda di gas «in lieve aumento» nel mercato italiano. Gli investimenti complessivi raggiungeranno invece quota 1 miliardo. Rispettati anche i piani su Tap, il gasdotto Transadriatico di cui Snam
possiede il 20%. «I lavori procedono,
confermiamo la consegna entro la fine del 2020» ha chiarito il Cfo Alessandra Pasini .
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROVINCIA DI GROSSETO
ESTRATTO BANDO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto, Area Viabilità e Trasporti - P.zza Dante Alighieri, 35 - 58100
Grosseto - tel. 0564/484111 - http://www.provincia.grosseto.it
Oggetto dell’appalto: 03964 – U.P. Manutenzione ZONA SUD – Progetto per la realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza delle SS.PP. e RR. finalizzati alla tutela della pubblica incolumità – CUP F17H19001330003 – CIG 8088745389 Importo complessivo dell’appalto: € 1.495.000,00 Iva esclusa, di cui € 1.488.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 7.000,00
per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: art. 7 disciplinare di
gara - qualificazione SOA (art. 4 disciplinare gara) - Requisiti di esecuzione del contratto che non rappresentano motivo di
esclusione dalla procedura di gara: disponibilità di un impianto di produzione bitumi ubicato entro una raggio non superiore
a km 70 di distanza dal centro operativo sito in in Località Vigna Grande (comune di Sorano) sulla S.P. 4 Pitigliano Santa
Fiora al km 07+500; disponibilità di un centro centro operativo sito nel comprensorio della Zona Sud per i mezzi, gli attrezzi,
la segnaletica e i materiali nonché di un servizio di centralino telefonico (con numero fisso e cellulare) funzionante 24h
su 24h (art. 5 del disciplinare di gara) - Procedura: aperta svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale START
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza inserimento offerte: 29/11/2019 ore 12:00;
Data e ora della gara 03/12/2019 ore 15:00; Altre informazioni: Bando pubblicato integralmente sulla piattaforma telematica
START https://start.toscana.it/ - sul sito www.provincia.grosseto.it, sul SITAT SA presso l’Osservatorio Contratti Pubblici
Regionale Toscana - all’Albo Pretorio del Comune di Grosseto e dei Comuni della Zona Sud della Provincia di Grosseto.
Grosseto, 07/11/2019
IL DIRIGENTE Dr.ssa Silvia Petri

AVVISO DI SELEZIONE
Si rende noto che REA Rosignano Energia Ambiente Spa
Società con Socio Unico RetiAmbiente SpA
soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente SpA
(Loc. Le Morelline due - 57016 Rosignano Solvay - LIVORNO)
indice una selezione ad evidenza pubblica per esami e titoli professionali per
un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno
per il profilo professionale di
"Responsabile controllo di gestione" livello 6 -B del CCNL Utilitalia
Il termine di presentazione delle domande è alle ore 24.00 del 24 novembre 2019
Avviso di selezione e candidatura si trovano sul sito:
www.reaspa.it - Società Trasparente - Selezione del personale
Il Responsabile del Procedimento (Dott. Roger Bizzarri)

Estratto dell’Avviso di procedura competitiva
Tender_3289/2019

ACCORDO QUADRO
FORNITURA, CON CONSEGNA, DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
E GASOLIO DA RISCALDAMENTO
Il valore totale stimato dell’Accordo Quadro, comprensivo dell’opzione di rinnovo annuale, ammonta fino
alla concorrenza di € 28.630.351,15 accise comprese ed IVA esclusa, oltre ad € 6.645,76 quali oneri
di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso (durata contrattuale di
36 mesi + rinnovo annuale).
Valori a base d’asta:
a) Lotto 1 - Area PIEMONTE - Importo triennale a base d’asta fino alla concorrenza di € 12.096.043,42
accise comprese ed IVA esclusa, oltre ad € 2.577,16 quali oneri di sicurezza interferenziali ex D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. (non soggetti a ribasso);
b) Lotto 2 – Area EMILIA/LOMBARDIA - Importo triennale a base d’asta fino alla concorrenza di
€ 3.585.961,57 accise comprese ed IVA esclusa, oltre ad € 1.761,44 quali oneri di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (non soggetti a ribasso);
c) Lotto 3 – Area SARDEGNA - Importo triennale a base d’asta fino alla concorrenza di € 3.287.150,48
accise comprese ed IVA esclusa, oltre ad € 1.451,44 quali oneri di sicurezza interferenziali ex D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. (non soggetti a ribasso);
d) Lotto 4 – Area LIGURIA - Importo triennale a base d’asta fino alla concorrenza di € 2.503.607,89
accise comprese ed IVA esclusa, oltre ad € 855,72 quali oneri di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. (non soggetti a ribasso).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor
prezzo.
La documentazione integrale di gara è disponibile sul suddetto Portale, nell’ambito del Tender_3289/2019.
Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica, attraverso il Portale Acquisti al seguente URL:
https://portaleacquisti.gruppoiren.it entro e non oltre le ore 12:00:00 del 10/12/2019.
IREN S.p.A.
IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI, LOGISTICA E SERVIZI
ing. Vito Gurrieri

MM S.p.A.
Sede Legale
Via del Vecchio Politecnico n° 8 - 20121 Milano
tel. 02/77471 telefax 02/780033
Bando di gara con procedura aperta
MM S.p.A. indice gara per l’affidamento dell’accordo quadro per il servizio di pulizia, drenaggio e
rimozione dei materiali presenti nei corsi d’acqua del territorio del comune di Milano, sia in alveo
scoperto che tombinati, con recupero/smaltimento del rimosso, compreso l’abbattimento/sfalcio della vegetazione infestante gli alvei a cielo aperto, e per il servizio di recupero dei sedimenti della
vasca dell’impianto di decantazione e sgrigliatura e relativo by-pass, del torrente Seveso a Bresso
(CIG LOTTO 1: 806674046F - CIG LOTTO 2: 80667550D1 - SIMOG: 7567726). Importo complessivo,
compresi oneri di sicurezza, € 2.035.104,24 + IVA. Durata dell’appalto: 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del
bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 23.12.2019. Il presente bando
è stato inviato in data 12 novembre 2019 all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea.
Il Direttore Appalti e Acquisti: dott. Antonio Viscomi

PROVINCIA DI GROSSETO
ESTRATTO BANDO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto, Area Viabilità e Trasporti - P.zza Dante Alighieri, 35 - 58100
Grosseto - tel. 0564/484111 - http://www.provincia.grosseto.it
Oggetto dell’appalto: 03963 – U.P. Manutenzione ZONA NORD – Progetto per la realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza delle SS.PP. finalizzati alla tutela della pubblica incolumità – CUP F87H19002130003 – CIG 808847116D; Importo
complessivo dell’appalto: € 1.495.000,00 Iva esclusa, di cui € 1.488.880,80 per lavori soggetti a ribasso, € 6.119,20 per costi
della sicurezza (non soggetti a ribasso) - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: art. 7 disciplinare di gara - qualificazione
SOA (art. 4 disciplinare gara) - Requisiti di esecuzione del contratto che non rappresentano motivo di esclusione dalla
procedura di gara: disponibilità di un impianto di produzione bitumi ubicato entro un raggio non superiore a km 70 di distanza
dal centro operativo sito in Località Perolla (comune di Massa Marittima) sulla S.P. 28 Perolla al km 09+400; disponibilità
di un centro centro operativo sito nel comprensorio della Zona Nord per i mezzi, gli attrezzi, la segnaletica e i materiali
nonché di un servizio di centralino telefonico (con numero fisso e cellulare) funzionante 24h su 24h (art. 5 del disciplinare di
gara) - Procedura: aperta svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale START - Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; Scadenza inserimento offerte: 29/11/2019 ore 12:00; Data e ora della gara 03/12/2019 ore
09:00; Altre informazioni: Bando pubblicato integralmente sulla piattaforma telematica START https://start.toscana.it/ - sul sito
www.provincia.grosseto.it, sul SITAT SA presso l’Osservatorio Contratti Pubblici Regionale Toscana - all’Albo Pretorio del
Comune di Grosseto e dei Comuni della Zona Nord della Provincia di Grosseto.
Grosseto, 07/11/2019
IL DIRIGENTE Dr.ssa Silvia Petri

