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Il colosso Usa dello shopping elimina 10 mila posti

Macy’s, forti tagli
Per S&P il downgrade è più vicino

Macy’s, il colosso 
americano dello 
shopping, taglierà 
oltre 10 mila posti 

di lavoro, anche alla luce del-
le deludenti vendite natali-
zie. Verrà anticipata la chiu-
sura di 68 grandi magazzini 
entro la metà di quest’anno, 
come parte di un piano che 
prevedeva già la chiusura di 
100 punti vendita su un to-
tale di 730. Questa decisione 
comporterà la cancellazione 
di 3.900 posti, mentre altre 
operazioni di ristrutturazio-
ne riguarderanno dirigenti 
di livello medio, con l’elimi-
nazione di altre 6.200 posi-
zioni lavorative. 

Si tratta di un piano lacri-
me e sangue che, secondo la 
società, permetterà di rispar-
miare annualmente 550 mi-
lioni di dollari (519 mln euro) 
a partire da quest’anno. Di 
questa somma, 250 milio-
ni saranno investiti nell’e-
commerce e in altri settori 
che vanno per la maggiore, 
come la linea di cosmetici 
Bluemercury. Già nel genna-
io 2015 Macy’s aveva annun-

ciato la chiusura di negozi e 
il taglio di posti di lavoro. 
Tra novembre e dicembre le 
vendite sono scese del 2,7% 
e ieri, dopo l’annuncio del 
nuovo piano, le azioni della 
società cedevano oltre il 13% 
a Wall Street.

Alla luce di tutto questo, 
Standard & Poor’s ha lan-
ciato un avvertimento: Ma-
cy’s rischia una bocciatura. 
Il gruppo attualmente ha 
un rating BBB, che potreb-

be scendere di un gradino 
nell’arco dei prossimi tre 
mesi. C’è almeno il 50% di 
possibilità che questa sfor-
biciata avvenga. L’agenzia 
conta di decidere dopo avere 
valutato «le prospettive dei 
trend operativi, la politica 
fi scale dell’azienda (inclusa 
una potenziale riduzione del 
debito e la strategia sul fron-
te immobiliare) e le iniziati-
ve sui costi».
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Grant Thornton ha 
chiuso l’esercizio al 30 
settembre scorso con 
ricavi complessivi su 

base mondiale di 4,8 miliardi 
di dollari (4,5 mld euro), in 
crescita del 7,8% su base an-
nua calcolati in valuta locale 
(+3,3% in dollari). I servizi au-
dit hanno coperto il 42% dei 
ricavi totali (2,02 mld dollari), 
seguiti dai servizi advisory al 
35% (1,65 mld), dai servizi tax 
al 21% (1,02 mld) e dagli altri 

servizi al 2%. Tale crescita è 
stata possibile grazie a ulte-
riori fusioni e acquisizioni, 
come avvenuto in Canada, Co-
rea del Sud, Estonia, Georgia, 
Hong Kong, Ungheria, Israele, 
Italia, Romania, Repubblica 
Ceca, Svezia e Stati Uniti.

«Abbiamo creato una so-
lida base per la crescita», 
ha dichiarato Ed Nusbaum, 
global ceo di Grant Thornton 
International, «mettendo al 
centro della nostra strategia 
globale sia le risorse umane 
che i clienti: questo ci ha per-
messo di benefi ciare al meglio 
della nostra qualità e di foca-
lizzarci sulle fondamenta per 
una crescita sostenibile per il 
futuro». 

Le attività italiane delle li-
nee tax e advisory hanno con-
seguito un risultato positivo. 
Come ha spiegato Alessandro 
Dragonetti, managing part-
ner, head of tax di Bernoni 
Grant Thornton, il fatturato 
nel 2016 è cresciuto dell’8,4% 
a 15,5 milioni di euro e le ri-
sorse umane sono aumentate 
di oltre sei punti percentuali.
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Nel 2016 in aumento del 7,8%

Grant Thornton, 
ricavi a 4,5 mld €

Samsung Next, nuovo nome di Samsung 
Global Innovation Center, ha annunciato 
la creazione di Samsung Next Fund, un 
fondo di venture capital da 150 milioni 
di dollari (141 mln euro). Sarà il braccio 
operativo con il quale il gruppo sudcore-
ano supporterà le start-up alla ricerca di 
software e servizi innovativi. L’obiettivo 
è costituito da investimenti compresi tra 
pre-Seed e Serie B, con focus su realtà vir-
tuale, intelligenza artifi ciale, IoT e altre 
frontiere tecnologiche. 

Sono già state individuate alcune realtà 
nelle quali investire: Converge Industries, 

Dashbot, Entry Point Vr, Filament, Inte-
zer, LiquidSky, Otto Radio, 2Sens, SafeDk, 
Virtru. «Il fondo», ha affermato Brendon 
Kim, managing director di Samsung Next 
Ventures, «aumenta le nostre potenzialità 
su scala globale e apre a Samsung l’acces-
so a idee, prodotti e talenti». 

Il battesimo del fondo fa seguito 
all’espansione di Samsung Next. In set-
tembre era stata inaugurata la sede di 
Tele Aviv, vista la posizione d’avanguardia 
di Israele. La società ha promesso l’aper-
tura di nuove sedi nel 2017. 
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Samsung crea un fondo di venture capital

Banco Bpm. Norges Bank detiene il 
3,646% del nuovo istituto. Prima della 
fusione, la banca centrale norvegese 
aveva quote intorno al 3% sia nel Banco 
popolare sia in Bpm.

Bpvi. L’ex numero uno Italia di Uni-
credit, Gabriele Piccini, entrerà nella 
Popolare di Vicenza come responsabile 
commerciale. Il consiglio di amministra-
zione dell’istituto ha dato via libera al suo 
inserimento e a quello dell’ex responsa-
bile crediti e asset problematici, Fabrizio 
Marzocchi. Quest’ultimo coordinerà la 
direzione affari generali e partecipazioni, 
la divisione finanza e quella bilancio e 
pianificazione. A entrambi i manager 
verrà assegnato il ruolo di vicedirettore 
generale. 

Audi ha scelto Nvidia come partner 
nella corsa alla produzione di veicoli 
completamente autonomi. L’obiettivo è 
lanciare un veicolo autonomo nel 2020. 
La partnership Audi-Nvidia rappresenta 
l’estensione di un lavoro già avviato tra 
le parti per l’introduzione di un sistema 
Audi A8 semiautonomo verso la fine 
dell’anno.

Air Liquide ha siglato un accordo per 
acquistare Serdex, la divisione di Bayer 
che produce ingredienti naturali per i 
cosmetici. Serdex, con sede nella Francia 
meridionale, verrà rilevata da Seppic, 
il business di Air Liquide che produce 
ingredienti per i settori cosmetico e della 
cura della persona.

Gartner ha firmato un’intesa per com-
prare Ceb per 2,6 miliardi di dollari, 
estendendo la propria presenza ad al-
tri settori. A chiusura dell’accordo, gli 
azionisti di Gartner deterranno circa 
il 91% della combinata, e gli azionisti 
di Ceb circa il 9%. Il deal prevede che 

gli azionisti di Ceb ricevano 54 dollari 
in contanti e 0,2284 azioni Gartner per 
ogni titolo Ceb in possesso, per un valore 
complessivo di 77,25 dollari, a premio di 
circa il 25% rispetto al prezzo di chiusura 
di mercoledì.

Lyft, società attiva nel settore del ride 
sharing, ha raggiunto i 52,6 milioni di 
viaggi nel quarto trimestre, in aumento 
rispetto ai 21,1 mln del 2015. Solo nel 
mese di dicembre la società ha ottenuto 
18,7 milioni di viaggi, più del doppio 
rispetto al dato dell’anno precedente. Il 
presidente e co-fondatore John Zimmer 
ha affermato che la società non è in 
vendita e che l’obiettivo è la quotazione 
in borsa.

Global Logistic Properties ha avviato 
le ricerche per possibili acquirenti: lo 
hanno reso noto fonti vicine alla vicen-
da, aggiungendo che le offerte dovranno 
essere pervenute entro febbraio. Glp è il 
secondo maggior operatore di magazzini 
negli Stati Uniti e ha una capitalizzazio-
ne di mercato di 7,5 miliardi di dollari. 

Novo Banco. La Banca centrale porto-
ghese approfondirà le trattative con il 
fondo americano Lone Star per la ven-
dita di Novo Banco. Sulle cinque offerte 
ricevute in novembre, Lone Star sembra 
il soggetto meglio in grado di assicurare 
la stabilità del sistema finanziario e del 
futuro di Novo Banco, l’istituto generato 
dal collasso di Banco Espirito Santo nel 
2014 e la cui vendita era prevista l’anno 
scorso. Le attuali trattative, tuttavia, non 
escludono che altri potenziali acquirenti 
vogliano alzare l’offerta.

Remy Cointreau ha completato l’acqui-
sizione del produttore di whisky francese 
Domaine des Hautes Glaces per una 
somma che non è stata resa nota.

BREVI
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RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 30 SETTEMBRE 2016
Si rende noto che a partire dal 5 gennaio 2017 la Relazione Finanziaria annuale
comprendente il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 30 settembre
2016, la relazione sulla gestione, l’attestazione di cui all’art.154-bis, comma 5, del D. Lgs.
58/1998, la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la Relazione
sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari sono depositate presso la sede sociale, sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” all’indirizzo “www.emarketstorage.com”
e consultabili sul sito internet della società all’indirizzo “www.mittel.it”.
Milano, 6 gennaio 2017 Il Consiglio di Amministrazione
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EstrEstrEstrEstrEstraaaaatto di variazione di patto di variazione di patto di variazione di patto di variazione di patto di variazione di patti partti partti partti partti parasociali pubblicaasociali pubblicaasociali pubblicaasociali pubblicaasociali pubblicato ai sensito ai sensito ai sensito ai sensito ai sensi
dell’ardell’ardell’ardell’ardell’art.t.t.t.t. 131 del R 131 del R 131 del R 131 del R 131 del Regegegegeg..... Consob 11971/99 Consob 11971/99 Consob 11971/99 Consob 11971/99 Consob 11971/99

Credito Emiliano SCredito Emiliano SCredito Emiliano SCredito Emiliano SCredito Emiliano S.p.p.p.p.p.A..A..A..A..A.
Con riferimento all’accordo di Sindacato di blocco azioni Credito Emiliano
Holding S.p.A., stipulato in data 14/12/2001 e da ultimo depositato, presso
il Registro Imprese di Reggio Emilia, in data 02/07/2012, si evidenziano
le modifiche intervenute al 31.12.2016 rispetto al 31.12.2015:

- sono conferite all’Accordo n. 12.508.025 azioni, pari al 75,90% del
capitale sociale, portate da 208 aderenti;

- nessuna delle variazioni di periodo, riguardanti il numero di azioni
apportate al patto, menzionate dall’art. 130, comma 1, lett. b) e c), se-
condo alinea, ha superato le soglie previste del Regolamento Emit-
tenti n. 11971 del 14.05.1999;

- le informazioni essenziali indicate nell’articolo 130, del Regolamento
Emittenti, sono pubblicate sul sito internet al seguente indirizzo:
www.credem.it;

- non sono intervenute modifiche delle clausole dell’accordo, l’elenco
aggiornato degli aderenti è stato depositato al registro imprese di
Reggio Emilia il 29/12/2016, posto che fino al 31/12/2016 non inter-
verrà nessun’altra variazione, protocollato in data 29/12/2016 con n.:
PRA/48857/2016/CREAUTO-.

Reggio Emilia, lì 31/12/2016
Il Presidente Dr.Luigi Maramotti

Enrico Corradi
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