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Pesa l’incertezza economica. I ricavi trimestrali calano a 16,2 mld €

Ibm ritira le previsioni
Utile per azione adjusted in discesa del 18%

Ibm ha registrato una con-
trazione delle vendite nel 
primo trimestre e ha riti-
rato la guidance annuale, 

a causa delle incertezze inne-
scate dall’emergenza sanita-
ria. Il fatturato è ammontato a 
17,57 miliardi di dollari (16,19 
mld euro), in calo dai 18,18 
mld di gennaio-marzo 2019. 
L’utile per azione è diminui-
to del 18% su base adjusted a 
1,84 dollari (1,70 euro).

La performance si inseri-
sce in un contesto nel qua-
le l’azienda americana sta 
cercando di focalizzarsi sul 
boom del cloud computing, 
riducendo l’attenzione sui 
segmenti più tradizionali ma 
meno redditizi. Si tratta di un 
processo avviato prima della 
nomina del nuovo a.d. Arvind 
Krishna avvenuta il 6 aprile, 
durante il mandato del pre-
decessore Ginni Rometty, che 
aveva guidato Big Blue per 
più di otto anni.

Ibm ha ritirato la guidance 
annuale sui profi tti, che parla-
va di un utile per azione adju-
sted di almeno 13,35 dollari. 
In ogni caso l’utile per azione 

rettifi cato trimestrale ha su-
perato le stime degli analisti 
di Wall Street, mentre il fattu-
rato è in linea con le attese. Il 
colosso tecnologico ha inoltre 
previsto un addebito di 900 
milioni di dollari sull’utile, 
volto a coprire i costi della ri-
strutturazione della divisione 
Global technology services, 
che offre servizi di outsourcing 
It. I provvedimenti adottati 
dovrebbero generare rispar-

mi lordi di circa 2 miliardi di 
dollari all’anno, ha spiegato il 
direttore finanziario James 
Kavanaugh, aggiungendo che 
si punta a introdurre altre mi-
sure di ristrutturazione.

Ibm è uno dei primi gigan-
ti tech ad avere pubblicato i 
conti trimestrali da quando 
la pandemia ha costretto la 
sospensione delle attività 
delle aziende tecnologiche 
americane, che secondo gli 

esperti dovrebbero riuscire 
a far fronte alla recessione 
in modo migliore rispetto ad 
altri settori, anche grazie alla 
corsa ai servizi online da par-

te dei cittadini. Comunque il 
nuovo a.d. Krishna si trova a 
guidare una realtà che deve 
affrontare la duplice sfida 
della crisi sanitaria e di rio-
rientare un’azienda che per 
diversi anni ha fatto i conti 
con un calo del fatturato e un 
prezzo azionario anemico.
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Il cda di Cir ha ritirato sia la proposta di distribuzione 
per l’esercizio 2019 di un dividendo pari a 0,02 euro per 
azione, sia l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie. 
La società ha preso atto dell’evoluzione del contesto eco-
nomico e del Decreto liquidità, che consente di accedere al 
fi nanziamento bancario usufruendo di garanzie rilasciate 
dalla Sace, a condizione che il benefi ciario, «nonché ogni 
altra impresa con sede in Italia che faccia parte del me-
desimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la 
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie 
nel corso del 2020». L’assemblea è stata rinviata dal 24 
aprile all’8 giugno.
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Cir rinuncia al dividendo 
e sposta l’assemblea all’8/6

NEL 2019

Tozzi Green 
fa più utili 
e fatturato

L’assemblea di Tozzi Gre-
en, azienda attiva nel settore 
delle energie rinnovabili e in 
particolare nell’elettrifi cazio-
ne rurale, ha approvato il bi-
lancio consolidato 2019 che si 
è chiuso con un utile netto di 
13 milioni di euro, in crescita 
del 20% rispetto all’anno pre-
cedente. Il fatturato è salito 
del 17% a 144,8 milioni. A 
questi risultati hanno contri-
buito principalmente la con-
tinuazione dello sviluppo del 
più grande progetto di elettri-
fi cazione rurale al mondo in 
Perù e i ricavi derivanti dalla 
maggiore produzione di ener-
gia elettrica degli impianti 
italiani.

«Il gruppo nel 2019 ha rea-
lizzato risultati di grande ri-
lievo, proseguendo nella forte 
crescita del fatturato a livello 
mondiale e conseguendo risul-
tati reddituali di eccellenza», 
ha sottolineato l’a.d. Andrea 
Tozzi. «Proseguiremo anche 
nel 2020 il nostro programma 
di investimenti in impianti da 
fonti energetiche rinnovabili 
in Italia e all’estero e siamo 
fi duciosi di poter ottenere le 
autorizzazioni dal governo 
per poter avviare impianti per 
oltre 200 megawatt anche in 
Italia, per i quali attendiamo 
il via libera da diversi anni».
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SÌ A CEDOLA

Erg procede 
con il piano 
investimenti

Via libera, dall’assemblea 
degli azionisti di Erg, al bi-
lancio 2019, che evidenzia un 
utile di 11 milioni di euro, e 
alla distribuzione di un di-
videndo di 0,75 euro per 
azione, in pagamento dal 
20 maggio. «Alla luce delle 
valutazioni a oggi effettuate 
circa l’impatto dell’emergen-
za Covid-19», ha spiegato la 
società, «si ritiene che il pa-
gamento del dividendo non 
infl uisca né sulla stabilità 
fi nanziaria del gruppo nel 
breve così come nel medio 
termine, né riduca la capaci-
tà di investimento nella cre-
scita e nello sviluppo, anche 
tenuto conto che da sempre 
la politica di distribuzione 
adottata dal gruppo si basa 
sulla compatibilità del pa-
gamento dei dividendi con la 
solidità fi nanziaria, nell’otti-
ca della crescita sostenibile 
nel lungo periodo».

Nonostante la contrazione 
dei consumi di energia, «gli 
effetti attesi sui risultati di 
gruppo possono ritenersi 
contenuti, e tali da non do-
vere al momento modifi care 
le aspettative economico-
finanziarie di fine anno». 
Erg ha confermato il piano 
di investimenti.
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Fiat Chrysler ha comuni-
cato ai sindacati l’intenzione 
di riprendere la produzione 
del Ducato, nello stabilimen-
to Sevel di Atessa (Chieti), a 
partire da lunedì prossimo. 

Piaggio ha siglato un ac-
cordo con i sindacati per il 
riavvio delle attività pro-
duttive negli stabilimenti 
di Aprilia a Noale e Scorzè 
(Venezia) e di Moto Guzzi a 
Mandello del Lario (Lecco). 

London Stock Exchange 
ha registrato nel primo 
trimestre un utile lordo di 
555 milioni di sterline, in 
crescita dai 490 mln dello 
stesso periodo del 2019. 

Ubi banca. «Sono gradite 
quelle operazioni che con-
templino il mantenimento 
di Ubi nella sua interezza e 
non prevedano spezzatini»: 
lo ha detto Giandomeni-
co Genta, presidente della 
Fondazione Crc, a proposito 
di un eventuale interesse di 
Crédit Agricole.

Cdp ha pubblicato il primo 
bilancio di sostenibilità, 
relativo al 2019. Esso, ha 
precisato la società, «testi-
monia come la sostenibilità 
sia ormai diventata uno 
degli elementi cardine della 
strategia e dell’operatività 
della Cdp».

Banca Mps. Le 60 fi liali 
principali sul territorio 
nazionale tornano aperte 

tutte le mattine, sempre su 
appuntamento telefonico. 
Per le altre fi liali restano 
confermate le aperture di 
lunedì, mercoledì e venerdì, 
sempre al mattino e su ap-
puntamento.

Factoring. Un meccanismo 
di garanzia delle cessioni 
di credito può rimettere in 
moto la macchina dei pa-
gamenti del sistema delle 
imprese, movimentando 
fl ussi fi nanziari fi no a 80 
miliardi a fronte di una 
dotazione di fondi pubblici 
di 5 mld: lo sostiene Assifact, 
che riunisce gli operatori del 
factoring.

M&A. Nel primo trimestre 
sono state chiuse in Italia 
231 operazioni per un con-
trovalore di 9,2 miliardi di 
euro, in crescita del 40% su 
base annua: è quanto emerge 
da un rapporto di Kpmg.

Leonardo. Il distretto sani-
tario della Contea di Palm 
Beach, Florida, ha fi rmato 
un contratto per l’acquisto di 
due elicotteri Aw169.

Italmobiliare. L’assemblea 
ha approvato un dividendo 
ordinario di 0,60 euro per 
azione e una cedola straor-
dinaria di 1,20 euro.

Gpi ha sottoscritto un nuovo 
contratto con il distributore 
cinese Suzhou KimAuto 
Technology.  
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BREVI

POLAR CAPITAL FUNDS

www polarcapital co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 56,95 20/04/2020
 GBP 49,68 20/04/2020
 USD 61,97 20/04/2020

Healthcare Opportunities EUR 30,73 20/04/2020
 GBP 26,80 20/04/2020
 USD 33,44 20/04/2020

Polar Japan Fund USD 24,96 18/10/2019
 GBP 19,39 18/10/2019
 JPY 2712,26 18/10/2019

UK Absolute Return EUR 12,22 18/11/2013
 GBP 10,25 18/11/2013
 USD 16,50 18/11/2013
 EUR 12,51 18/11/2013
 GBP 10,49 18/11/2013
 USD 16,89 18/11/2013
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