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UnannoinBorsa
BrindanoCarel
elaDeLonghi

Soltantoquattrotitoli vene-
ti quotatialla Borsadi Milano
hannochiusocon il segnopiù
in questodifficilissimo 2020.
Sisegnalanoin particolare le
performancedi DeLonghi e
Carel.
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Borsa,èunmondodifficile
Maquattrotitoli veneti

brindanoaun2020speciale
Carel,DeLonghi,SiciteZignagoVetroleunicheconilsegnopiù
Lequotate

diGianni Favero

V
entisei societàquo-
tate alla Borsadi
Milano in tutti i
segmenti,una delle
quali (Labomar),

entratasolo a ottobree un’al-
tra (MassimoZanettiBeverage
Group) uscita da poco. Nel
2020,soloquattrodi lorohan-

no chiusoin crescitarispetto
al 2019,mentretutte le altre
nonpossonocheregistrare
performancenegative,molto
spessoindoppiacifra.

Ancheper le venete,ovvia-

mente, è statounanno chefa
storia a sé, impossibile da
comparareconi precedenti,e
chesemmaiha il pregiodi
semplificare i ragionamenti
suimotivi dellediverseperfor-

mance, collegate, nel benee

nel male, alle variazioni del
mododi vivereedi consumare
dellepersoneal cospettodella
pandemiae alleconseguenze
dellockdown.

Il casoportato più volteco-

me esempioè quello di De
Longhi. Il ripiegamento della
popolazionedi tutti i conti-
nenti in attivitàdentrocasaha
stimolatoun’impennatadegli
acquisti di piccoli elettrodo-
mestici e delle macchine da
caffè,ecosìil titolo trevigiano
valeoggi il 38% inpiù rispetto

al 31 dicembre2019. In soldo-
ni, DeLonghi inBorsahacapi-

talizzato più di un miliardo in
unanno.

Al nettodiuna progressione
checomunqueci sarebbesta-

ta, il Covidhadatoun impulso
consistenteanche a Carel,so-

cietà di Brugine (Padova)dei
sistemidi controlloper im-
pianti refrigeranti,cresciuta
nel 2020aPiazzaAffari di po-
co menodel40%.«È verochei
sistemidi raffreddamentoe
condizionamentodi ristoranti
e strutturericettive, oppure
quelli legati all’automotive,
quest’annononhanno traina-

to – spiega l’amministratore
delegato,FrancescoNalini –
ma l’epidemia ha imposto
un’accelerazionestraordinaria
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a tutte le applicazionidigitali,
si sonoscopertelepotenzialità
delcloud e ogninuovocentro
di calcolo chesi installa nel
mondo habisognodi soluzio-
ni di refrigerazioneestrema-
mente accurate.Senzacontare
gli impianti di sanificazione
dell’ariamontati in ospedalie
condominidi lusso,soprattut-

to in Cina». Al di là dellacon-
tingenza specifica,certamente
decisivaperconsentireaCarel
di fatturarepiù dello scorso
anno(+1,2%nei 9 mesi)edi re-

gistrare ancheun Ebitda in

leggeracrescita(19,6%contro
19,3%), peril top manager è

statalacircostanzadi operare
suapplicazioniche rispondo-
no alla tendenzamondiale
dellasostenibilità.«Il riscalda-

mento delle caseassorbeil
20% di tutta l’energiaelettrica
prodottanel mondo – ricorda
– ma con le pompe di calore
riusciamoacontenerei consu-

mi del30%.Equestoil mercato

lo capiscebenissimo».
Non c’è sorpresa,perconti-

nuare, sea PiazzaAffari chiu-
de l’annoin crescitadi quasi9
punti anchela venezianaZi-

gnago Vetro, sullasciadeicon-
tenitori specialiperla farma-

ceutica, eneppuresea mettere
a segnoun + 19,70%è Sicit,
aziendadi Chiampo(Vicenza),
attrattivaper il suoorienta-
mento all’economiacircolare
conlatrasformazionedei resi-

dui animali di lavorazionedel-
la concia in pregiati prodotti
per l’agricoltura.

A guardare invecesoltanto
laperformancedi Borsacalco-

lata sui 12 mesi(-30,95%), le
coseper Somec, gruppo di
San Vendemiano(Treviso)
specializzatonei rivestimenti
architettonici specialie negli
allestimentinavali,dovrebbe-

ro andare piuttostomale. Al
contrario, il presidente,Oscar

Marchetto,è tutto fuorché

preoccupato,avendoun por-
tafoglio ordini da850milioni
di euro daqui a benoltre il
giorno incui lapandemiasarà
finita, e visti gli articoli della
stampaspecializzatachedefi-
niscono il titolo Somecsotto-

valutato del 100%.«Dagli Usa,
in 7 mesi, abbiamo ricevuto
più ordini chein tutto il 2019–
aggiungeMarchetto–,i nostri
clienti cinesi hannoin pro-
gramma di costruire 30 navi
in 10 anni e se quelle dacro-

ciera quest’annosonorimaste
in porto, sarannopresed’as-
salto nonappenail virus sarà
sconfitto. Il desiderio cheab-

biamo oggi non è di vestiti
nuovi ma di recuperarele va-

canze che nonabbiamofat-
to ».

Frachi cedein Borsac’èpoi
la padovanaSit (-19,72%), sigla
dei contatoriintelligenti per
gas naturale, dapocoanche
per l’acqua e, in proiezione,
per i gasspeciali,acominciare
dall’idrogeno. Il presidentee
Ad, Federicode’ Stefani,evi-

denzia il fatto di essere«parte
dell’alleanza europea per
l’idrogeno pulito. La capacità
di lavorarecongasalternativie
di misurarnei consumi sarà
unadelledirettrici di sviluppo
del2021, la sostenibilitàè par-

te del nostroDna e con l’ag-
giunta dell’acquaalla nostra
offerta– aggiunge- puntiamo
aesseresoggettoproattivonel
fornire soluzioni intelligenti
per l’efficienza energetica,
dandoil nostrocontributo per
centraregli obiettivi green
dell’UnioneEuropea.E dalse-
condo semestre– conclude,
ricordando il +23,8%da fine
giugno a oggi - il mercatoha
iniziato finalmente a ricono-
scere il valoredellanostraso-
cietà ».
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Un annoin Borsa
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