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Olio d’oliva, scorte solo per 6 mesi

Olio di oliva made in Italy «razionato» con le scorte di 
extravergine che «saranno esaurite entro i primi sei 
mesi del 2017», per effetto «del crollo del 38% della 
nuova produzione che scende ad appena 298 milioni 
di chili», un valore vicino ai «minimi storici di sempre». 
L’allarme arriva dalla Coldiretti. La produzione 
mondiale è il calo del 9 per cento.

Masi, gli azionisti brindano

Masi Agricola, società della Valpolicella leader nella 
produzione di vini premium e nota per i suoi Amaroni, 
inaugura il Masi Investor Club, progetto di 
fidelizzazione dedicato agli investitori amanti del vino e 
dei suoi valori, è aperto a investitori retail e 
professionali in possesso di almeno mille azioni Masi. 
Masi Agricola è quotata sul mercato Aim Italia dal 2015.

IL TESSILE CHE CAMBIA

Dopo il cotone, l’energia rinnovabile
Albini scommette sulle start-up
Dal tessile al fotovoltaico grazie a un gruppo di ingegneri

C
entoquarant’anni tra-
scorsi a tessere cotone,
quello egiziano che è il

più pregiato. E ora uno spin-off
«imprevisto» in un settore deci-
samente estraneo al core busi-
ness aziendale: l’energia rinno-
vabile. Il Gruppo Albini, sette
stabilimenti (quattro in Italia),
1.400 dipendenti e un fatturato
di oltre 148 milioni di euro nel
2015 (di cui l’export rappresen-
ta il 70%), ha festeggiato que-
st’anno un traguardo condiviso
da cinque generazioni e una fi-
liera completamente integrata
dal fiocco raccolto al tessuto
per camicie di alta qualità. 

In Val Seriana, nel Bergama-
sco, come a Taranto, ad Ales-
sandria d’Egitto o in Repubblica
Ceca gli stabilimenti del Gruppo
sono diventati completamente
«green» grazie a un lavoro
d’equipe che ha puntato sul ri-
sparmio di acqua, energia e sul-
le risorse rinnovabili. E il neolo-
gismo, usato - e abusato - per da-
re valore aggiunto alla produ-
zione, questa volta è diventato
l’«etichetta» di una start-up che
dà lavoro a 9 dipendenti e nel
2015 già ha fatturato 2 milioni e
mezzo di euro e si appresta a 
chiudere il 2016 in crescita.

Il traguardo
«Siamo orgogliosi di esserci ar-
rivati fin qui mantenendo
l’azienda in famiglia - spiega Sil-

vio Albini, presidente del Coto-
nificio Albini - Il periodo che ab-
biamo vissuto negli ultimi 8 an-
ni è stato intenso e difficile, ab-
biamo reagito giocando in dife-
sa ma anche in attacco, con in-

vestimenti importanti, ogni an-
no pari al 10% del fatturato: ab-
biamo costruito tre stabilimen-
ti (due in Egitto e uno in Val Se-
riana), aperto uffici commer-
ciali a Shanghai, Hongkong e
New York e uno dei focus più
stimolanti e fecondi, in primo
luogo per tagliare i costi e poter
restare in Italia, è stato quello
del risparmio energetico». 

Negli stabilimenti, dal 2011,
si è messa al lavoro un’equipe
di giovani ingegneri impegnata
in un’operazione di ottimizza-
zione. «Li ha seguiti mio fratel-
lo Andrea - prosegue Albini -
Hanno rivoltato le fabbriche
sottosopra, sostituito, sfrutta-
to energia idroelettrica, instal-

lato pannelli fotovoltaici, atti-
vato due pale eoliche e sono in-
tervenuti sulle macchine di fi-
latura, tessitura, tintoria e fi-
nissaggio, diminuendo i loro
consumi. Hanno sviluppato de-
gli “scambiatori di calore auto-
pulenti” che abbiamo deciso di
brevettare. E testati i risultati
nei sette stabilimenti “si è
aperto un mondo”. Abbiamo
creato Albini Energia, società
autonoma di consulenza che
ha ormai fra i suoi clienti pri-
marie aziende italiane e stra-
niere. Oggi grazie al servizio di
progettazione ingegneristica
siamo in grado di fornire im-
pianti tessili chiavi in mano». 
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Le Tenute del Cerro
il vino che valorizza

il suo territorio
SANDRA RICCIO

C
on i suoi 300 ettari coltivati a vigna
su un totale di 5.000, una produzione
di oltre 1,5 milioni di bottiglie l’anno

e importanti riconoscimenti internaziona-
li, Tenute del Cerro è un marchio di riferi-
mento nel mondo dei vini. Negli anni, con
dedizione e passione, ha contribuito a far
conoscere in tutto il mondo le produzioni di
Toscana e Umbria. La scorsa settimana, il
Nobile di Montepulciano «Riserva 2012 Te-
nute del Cerro» è stato premiato con i Tre
Bicchieri Gambero Rosso 2017. I rossi più
nobili, come il Montepulciano, il Brunello
di Montalcino de La Poderina o il Sagranti-
no di Montefalco di Còlpetrone, sono la
bandiera di questo storico gruppo. Per riu-
scire a conquistarsi un posto tra i brindisi
più riconosciuti Tenute del Cerro ha pun-
tato sulle eccellenze del suo territorio e
sulla valorizzazione della natura inconta-
minata di boschi, vigne, sorgenti termali e
alture rimaste ancora sconosciute. 

Fondata nel 1978, l’azienda ora cerca di
crescere globalmente. Per farlo vuole pun-
tare anche su quei consumatori che si avvi-
cinano a questo mondo con curiosità e pas-
sione. Il fatturato nel 2015 è stato di 25 mi-
lioni di euro (55% è la quota di export). Ad
attrarre è certamente anche la storia delle
cinque tenute che compongono il gruppo e
che offrono opportunità nel nascente setto-
re dell’eno-turismo. Basti citare la Tenuta
di Montecorona, ex proprietà negli anni ’40
del tenore Beniamino Gigli, fino al Relais
Villa Grazianella circondata da 600 ettari
della Fattoria del Cerro, già casa di vacanza
della Curia Vescovile di Montepulciano. Fi-
no a Monterufoli, vecchia stazione minera-
ria immersa in mille ettari di parco. 
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I biscotti Di Leo
puntano 
su Europa
e Stati Uniti

B
iscotti sani e sostenibi-
li: sono i prodotti su cui
punta il biscottificio Di

Leo, fondato nel 1860 ad Alta-
mura, che già nel 1990 ha lan-
ciato, per primo in Italia, una
linea di biscotti con olio di
mais. Nel 2014, anche qui in
anticipo rispetto ai concor-
renti, ha avviato l’eliminazio-
ne dell’olio di palma da tutti i
biscotti, processo che si con-
cluderà entro quest’anno.
Una scelta azzeccata: nel pri-
mo semestre 2016 Di Leo è di-
ventato il secondo operatore
del settore in Puglia e Basili-
cata, dietro solo al gruppo Ba-
rilla. Negli ultimi cinque anni
l’azienda, che impiega oltre 40
dipendenti nello stabilimento
di Matera, ha visto i ricavi
passare dai 10,5 milioni del
2010 ai 14,9 del 2015. 

Anche l’export, che oggi
vale circa l’8% del fatturato, è
leggermente cresciuto, con-
centrandosi su mercati come
Usa, Australia, Nord Europa,
Belgio, Croazia e Israele.
«Quest’anno pensiamo di
chiudere con una crescita a
doppia cifra dei ricavi, a circa
18-19 milioni di euro», spiega
l’amministratore unico Pie-
tro Di Leo, pronipote del fon-
datore. «Il made in Italy è un
viatico importante per la cre-
scita all’estero, anche se la bi-
scotteria non è un settore co-
sì conosciuto», sottolinea.

La chiave è puntare sui
consumatori più attenti alla
salute. «Abbiamo sviluppato
una linea bio che piace so-
prattutto nel Nord Europa e
negli Usa», ma non solo: bi-
scotti senza zucchero, con
olio extravergine di oliva, con
il 70% in meno di grassi satu-
ri fanno parte dell’offerta di
un’azienda che nei prossimi
18 mesi lancerà anche una li-
nea senza glutine. «Affron-
tiamo una sfida impegnativa
come quella dell’internazio-
nalizzazione proponendo
prodotti appetibili sui merca-
ti esteri, ma anche con forti
investimenti sulle strutture
produttive e sul personale». 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATIJames Zou è stato nominato general manager della divisione consumer di Huawei

“Nel 2018 faremo
debuttare il 5G
per le reti cellulari”
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Uno smartphone
su quattro in Italia è 
a marchio Huawei.
In molti cominciano
ad acquistare modelli
di prezzo alto, 
mentre calano quelli 
più economici

ZOU, RESPONSABILE ITALIA

Non abbiamo negozi
dedicati, ma a Milano 
c’è il primo centro
di assistenza
clienti in Europa
Nel Paese lavorano 
oltre seicento 
dipendenti di Huwaei
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Tassi bassi e Borse in altalena,
ecco la guida per difendere i risparmi
Le tensioni sui mercati comportano rischi. Titoli di Stato, meglio le scadenze a breve

I mercati sono in tensione 
per le numerose incognite in
arrivo. L’autunno sarà movi-
mentato dalle elezioni in
America, ma l’attenzione è
particolarmente accesa an-
che sul referendum italiano e
a preoccupare ci sono anche
le incertezze sul settore ban-
cario. Il contesto è ulterior-
mente complicato da un pa-
norama di tassi bassi, se non
addirittura sotto allo zero,
che spingono a cercare rendi-
menti più elevati su strumen-
ti più rischiosi come l’aziona-
rio o le materie prime. La vo-
latilità, vale a dire gli alti e 
bassi in Borsa, porta però il
rischio di perdite faticose da
recuperare. Il difficile quadro
non è nuovo: negli ultimi anni
si sono ripresentati ripetuti
periodi di turbolenze. Allo
stesso tempo, con la riforma
delle pensioni, è diventato
sempre più importante riu-
scire a investire in modo sicu-
ro e senza errori. In modo da
non andare incontro a brutte
sorprese ed evitare perdite
spiacevoli sui risparmi.

Titoli di Stato
Sono storicamente uno degli
investimenti preferiti da fa-
miglie e investitori italiani.
Bot e Btp hanno sempre oc-
cupato un ampio spazio nelle
scelte di allocazione italiane.

«Adesso, le sorprese negative
potrebbero però riguardare
questo particolare tassello dei
risparmi degli italiani» dice
Gianluca Verzelli, vice-diret-
tore centrale di Banca Akros. 

La crisi economica e le con-
seguenti manovre di politica
monetaria delle banche cen-
trali e della Bce hanno portato
i tassi d’interesse a zero e ri-
versato enorme liquidità sul
mercato. Il risultato è stato un
forte incremento delle quota-
zioni obbligazionarie, vale a di-
re dei prezzi dei titoli di Stato e

dei bond societari. Il rialzo dei
tassi in arrivo, prima dagli Usa
dove il dato sul Pil della scorsa
settimana fa pensare a una de-
cisione più vicina, e il graduale
rientro del Qe porterà volatili-
tà sulla parte dei prezzi dei
bond. Occorre molta pruden-
za, il rischio è di perdere sul
valore nominale delle emissio-
ni. Le turbolenze si vedono già
nell’andamento recente del
Btp matusalemme a 50 anni, 
emesso da poco dal Tesoro: il
prezzo è sceso in area 92 la set-
timana scorsa. Per gli esperti

questo è il momento di preferi-
re le durate brevi per i titoli di
Stato, tra i tre e i quattro anni.
Sono meno esposte al rischio
di un rialzo dei tassi.

Azioni
«Va detto che, con la crisi, i ri-
sparmiatori italiani sono cre-
sciuti e hanno imparato a non
puntare tutto soltanto sui tito-
li di Stato - dice Verzelli -. Oggi
vediamo più diversificazione
in portafoglio, anche sulle
azioni, e una maggiore consa-
pevolezza rispetto al passato».

Il modo migliore per avvici-
narsi a questo tipo di investi-
mento è sempre quello di affi-
darsi ai fondi comuni di inve-
stimento o agli etf, i fondi quo-
tati a commissioni più basse.
In questo modo si riesce me-
glio nella distribuzione del ri-
schio su più strumenti, Paesi,
settori, strategie e altro anco-
ra. «Serve però realismo – dice
l’esperto -. Meglio operare con
il buon senso del padre di fami-
glia, un approccio che adesso
ci pare più presente tra gli in-
vestitori italiani». Gli errori in
questo contesto si pagano a
caro prezzo, soprattutto se i ri-
sparmi serviranno un giorno
per contribuire a un assegno
della pensione che, rispetto al
passato, è diventato più magro
per tutti. È importante poi la
durata dell’investimento, so-
prattutto nel segmento azio-
nario occorre guardare al lun-
go periodo. In questo modo an-
che i piccoli risparmi possono
crescere di valore.

Il mattone
E’ da sempre tra le grandi pas-
sioni degli italiani ma il ribasso
violento delle quotazioni e la
continua tassazione ha spento
l’appeal. Occorre quindi valu-
tare sempre con cura l’investi-
mento immobiliare che si va a
fare. Per non restare incastra-
ti con il capitale bloccato per
anni e difficile da recuperare.
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