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DEDAGROUP ACQUISISCE BERMA
Dedagroup aggiunge un altro tassello nella sua 

offerta di soluzioni per i settori finance, imprese e 
Pa e acquisisce Berma, società specializzata nei 
processi di antiriciclaggio, antiterrorismo e mitiga-
zione del rischio. L’operazione si inserisce nella 
strategia di sviluppo del Gruppo delineata nel pia-
no industriale 2020-2023, che ha visto nell’ultimo 
biennio l’acquisizione di 8 società e una crescita 
sia organica, sia per linee esterne, che nel 2021 ha 
fatto registrare all’azienda un incremento del fat-
turato a doppia cifra rispetto all’anno precedente. 
L’acquisizione segue una ventennale e consolidata 
partnership tra le due aziende che, nel corso de-
gli anni, ha mostrato il valore aggiunto per i clien-
ti finali e la qualità delle soluzioni e dei servizi di 
Berma, che verranno da oggi integrati nell’ampia 
offerta dell’Hub Finance & Data del Gruppo, polo di 
aggregazione delle eccellenze italiane del Softwa-
re e delle soluzioni as a service (SaaS), che opera 
in oltre 50 Paesi con più di 4mila clienti.

INNOVATION ANTENNA  
PER ITALGAS

Italgas apre una Innovation Antenna in Silicon 
Valley nell’ambito del “Mind the Bridge Innova-
tion Center” di San Francisco. La collaborazione 
con Mind the Bridge, società internazionale che 
fornisce consulenza e supporto per l’innovazione 
ad aziende e organizzazioni governative, mira in-
fatti a creare per Italgas le condizioni ideali per en-
trare in contatto con le più interessanti startup degli 
Stati Uniti, intercettare i trend tecnologici emergen-
ti in specifici ambiti d’interesse e rafforzare ulte-
riormente il posizionamento e la capacità di scou-
ting sia in Silicon Valley sia a livello internazionale.

NUOVO FINANZIAMENTO  
PER ANDRIANI

Un finanziamento da 11 milioni di euro erogato 
da Intesa Sanpaolo e assistito da SACE, a tanto 
ammonta quanto ottenuto a metà dicembre 2022 
da Andriani SpA – Società Benefit e B-Corp puglie-
se attiva da oltre 10 anni nell’Innovation food che, 
nello specifico, sviluppa e produce una linea com-
pleta di pasta senza glutine innovativa e contraddi-
stinta da un gusto unico. L’investimento, pertanto, 
è destinato a sostenere la crescita dell’azienda 
seguendo criteri ESG (Environmental, Social and 
Governance). Andriani SpA nasce nel 2009 a Gra-
vina in Puglia, nell’alta Murgia, con l’obiettivo di in-
novare la produzione di pasta sana e, contestual-
mente, crescere e svilupparsi in modo sostenibile 
rispettando ambiente, comunità e individui.

FERRARI CHIUDE IL 2022  
CON UTILI SUPER

La Ferrari ha chiuso il 2022 con un utile netto di 
939 milioni di euro: questo risultato equivale per 
l’azienda di Maranello, controllata da Exor, a una 
crescita del 13% rispetto all’anno precedente, con 
ricavi netti saliti del 19,3%. L’ottimo risultato finan-
ziario ottenuto dalla Ferrari permette al Cavallino 
Rampante di elargire un sostanzioso bonus ai 
propri dipendenti: il premio di competitività 2022 
per i 5 mila dipendenti della Rossa di Maranello è 
aumentato rispetto all’anno precedente, arrivando 
a quota 13.500 euro, ben 1.500 euro in più del bo-
nus 2021. Ogni dipendente della Ferrari, dunque, 
riceverà 13.500 euro di premio di competitività. A 
trainare l’aumento delle consegne del 2022 sono 
state la Ferrari Portofino M e la famiglia SF90, oltre 
alla 296 Gtb e alla 812 Competizione. Nel quarto 
trimestre dell’anno, inoltre, sono iniziate anche le 
prime consegne della nuova Daytona SP3.

IL 2022 DELLA ROCHE ITALIA
Roche chiude il 2022 in crescita, con un fattura-

to complessivo di 849,7 milioni di euro. Un risultato 
brillante raggiunto al termine di un anno comples-
so caratterizzato da una forte volatilità geo-politica. 
Un importante driver della crescita è stato il lancio 

di nuovi prodotti ad alto tasso di innovazione in di-
verse aree, alcune nuove per Roche Italia: in parti-
colare, Evrysdi, il primo trattamento a domicilio per 
le tipologie più diffuse di atrofia muscolare spinale 
e Polivy nel trattamento del linfoma diffuso a gran-
di cellule B recidivato refrattario nei pazienti non 
candidabili al trapianto. Importante anche la per-
formance di Tecentriq, farmaco già presente per il 
trattamento di alcune forme di tumore al polmone, 
che ha visto Roche entrare nel 2022 in una nuova 
area teraputica ad alto need terapeutico come l’e-
patocarcinoma. “Siamo orgogliosi di aver chiuso il 
2022, anno della celebrazione dei nostri 125 anni 
in Italia, registrando una crescita del fatturato di 54 
milioni rispetto all’anno precedente”, ha dichiarato 
Maurizio de Cicco, Presidente e Amministratore 
Delegato di Roche.

OTTIMI RISULTATI PER CHETU
Chetu, fornitore leader di servizi di sviluppo e 

supporto software di livello mondiale, ha annuncia-
to i dettagli della crescita dell’azienda per l’anno 
fiscale 2022, nonché progetti e partnership futuri. 
La società ha dichiarato di aver superato i 74,48 
milioni di dollari di fatturato e di aver visto oltre il 
10% di crescita a livello aziendale. Entrando nel 
suo 23° anno di attività, Chetu ha registrato il suo 
miglior anno finanziario mai registrato, generando 
oltre  74,48 milioni (Dollari) di  entrate e superan-
do una crescita a due cifre per il secondo anno 
consecutivo. Oltre a una domanda sostenuta per 
i suoi servizi di sviluppo software personalizzati, 
l’azienda è stata anche in grado di espandere la 
sua generazione di entrate grazie alle sue offerte 
Block of Hours, che consentono ai clienti di garan-
tire blocchi di 100 ore di ore di supporto tecnico e 
non tecnico.

CRESCE  
IL PARMIGIANO REGGIANO

Nel 2023 la domanda potrebbe essere superiore 
all’offerta che è diminuita del 2,2% nel 2022. Ven-
dite a volume in aumento del 3% totale (138.364 
tonnellate vs 134.367 nel 2021), con un incremen-
to del 3,6% in Italia (60.035 tonnellate vs 57.969) e 
dell’1,7% all’estero (59.375 tonnellate vs 58.398). 
Sono i dati del 2022 diffusi a Marca Bologna, la 
fiera italiana dedicata alla marca commerciale, 
dal Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano. 
Dopo aver chiuso un 2021 positivo, con un giro 
d’affari al consumo di 2,7 miliardi di euro, nel 2022 
sono proseguite, dunque, le buone performance 
della Dop. Le aziende del Consorzio Parmigiano 
Reggiano hanno reagito bene alla pandemia, alle 
incognite legate alle incertezze della crisi geopoliti-
ca accesasi con l’invasione russa del 24 febbraio, 
al caro energia e alla riduzione del potere di acqui-
sto delle famiglie in alcuni mercati.

RICAVI CONSOLIDATI  
PER FERRAGAMO

La Salvatore Ferragamo comunica che i Dati 
Preliminari dei Ricavi Consolidati di Gruppo per 
l’Esercizio 2022 ammontano a 1.252 milioni di 
euro, in aumento del 10,2% a cambi correnti e 
del 5,7% a cambi costanti rispetto all’esercizio 
2021. Il canale distributivo Retail ha registrato, al 
31 dicembre 2022, vendite nette in aumento del 
11,3% (+4,7% a tassi di cambio costanti) rispetto 
allo stesso periodo del 2021. Il canale Wholesa-
le ha riportato, al 31 dicembre 2022, vendite in 
aumento del 13,6% (+6,3% a tassi di cambio co-
stanti) rispetto allo stesso periodo del 2021. L’area 
Asia Pacifico ha registrato vendite nette in calo 
del 4,6%, il mercato giapponese ha riportato un 
aumento delle vendite nette del 11,9% (+18,9% 
a tassi di cambio costanti) rispetto all’esercizio 
2021. L’area EMEA ha registrato un aumento delle 
vendite nette del 24,7% (+24,6% a tassi di cambio 
costanti) rispetto all’anno precedente. L’area del 
Nord America ha registrato, nel corso dell’eserci-
zio 2022, un aumento delle vendite nette pari al 
22,3% (+8,8% a tassi di cambio costanti), rispetto 

all’esercizio 2021. L’area del Centro e Sud Ame-
rica ha registrato nell’esercizio 2022 un aumento 
delle vendite nette del 29,7% (+14,7% a tassi di 
cambio costanti), rispetto all’esercizio 2021.

IL BUSINESS DELLE NOCCIOLE
Nonostante la prolungata siccità e le tempera-

ture record della scorsa estate, che avevano fat-
to temere forti ripercussioni sulla produzione, la 
campagna di raccolta nocciole 2022 della filiera 
Nole - nata nel 2016, progressivamente cresciuta 
e attualmente composta da 120 aziende agricole, 
operanti su 250 ettari complessivi, 195 nel Friuli 
Venezia Giulia e la rimanenza in Veneto - ha dato 
esiti più che soddisfacenti. Il totale delle nocciole 
conferite è ammontato a 320 quintali, segnando un 
aumento del 384% rispetto ai 66 quintali dell’an-
no precedente: è l’esito dell’apporto dei numerosi 
nuovi impianti entrati in produzione, previsto ma 
non certo in queste proporzioni.

CRESCITA E TRAGUARDI  
PER AIRZONE

Nell’anno in cui ha celebrato il suo quarto di se-
colo, Airzone, azienda leader nella produzione di 
sistemi di controllo del condizionamento, ha rag-
giunto numerosi e importanti traguardi. Il 2022 è 
stato infatti caratterizzato da una forte crescita per 
l’innovativa azienda spagnola, che chiude l’anno 
con una crescita del 50% sul mercato italiano e un 
aumento del fatturato globale che ha superato gli 
80 milioni di euro. Il periodo appena concluso ha 
visto anche un importante annuncio, quello dell’in-
vestimento di 8,5 milioni di euro nella costruzione 
di un nuovo centro di produzione a Malaga. Il nuo-
vo centro sarà realizzato in conformità con i più 
alti standard di sostenibilità per ridurne il consumo 
energetico, scelta in linea con l’etica aziendale. 
Airzone Italia su Edilportale.com
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