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Il messaggio di
orgoglio nazionale
del leader Al-Sisi:
«Grazie egiziani»
Chiara Clausi
Beirut «È libera». Il grido di
gioia un funzionario coinvolto
nell'operazione di salvataggio
della gigantesca nave portacontainer Ever Given, bloccata nel Canale di Suez da quasi
una settimana, ha segnato la
parola fine in una vicenda che
ha tenuto il mondo con il fiato
sospeso. Il cargo è stato finalmente disincagliato dopo una
manovra di una dozzina di rimorchiatori. La principale via
commerciale del mondo è di
nuovo sgombra, anche se non
è chiaro quando tornerà alla
piena normalità. Peter Berdowski, Ceo della società olandese di salvataggio Boskalis, ha
detto che l'Ever Given è stato
rimesso a galla ieri alle 15 e 05,
«rendendo così nuovamente
possibile il libero passaggio attraverso il Canale di Suez». I
rimorchiatori che hanno preso parte all'operazione hanno
suonato il clacson per festeggiare. Il presidente egiziano
Abdel Fattah al-Sisi ha ringraziato gli egiziani per i loro sforzi nel «porre fine alla crisi».
Ma secondo Lloyd's List,
giornale specializzato in notizie sulla navigazione, sono in
attesa di passare attraverso il
canale oltre 400 navi portacontainer, petroliere e portarinfuse. Il recupero dell’arretrato
dovrebbe richiedere diversi
giorni. I carichi arriveranno a
destinazione molto più tardi
del previsto. Potrebbe esserci
congestione nei porti, mentre
i programmi di navigazione sono totalmente nel caos. Di conseguenza, il costo della spedizione delle merci in Europa è

MORTO IN ALASKA

Il miliardario
Petr Kellner
si schianta
in elicottero

MANOVRE
Le complicate
operazioni
per
disincagliare
il cargo che
ha bloccato
per una
settimana il
canale di
Suez facendo
perdere
milioni di
euro

DOPO UNA SETTIMANA DI STALLO

L’Ever Given ora è libera:
riapre il canale di Suez
Ma la normalità è lontana
Il cargo trainato da 12 rimorchiatori. Riprende
il traffico, ci vorrà tempo per smaltire i ritardi
in aumento. E soltanto più di
100 navi ogni giorno saranno
in grado di entrare nel canale.
Il gruppo di spedizioni Maersk ha affermato che le interruzioni a catena delle spedizioni
globali potrebbero richiedere
settimane o mesi per tornare
alla normalità.
Ieri le azioni della Evergreen Marine Corp, società
quotata a Taiwan, che gestisce
la mega-nave, sono aumentate dell’1,75%. Le tariffe di spedizione per le navi cisterna di

In attesa portacontainer
e petroliere: danni
da 400 milioni al giorno

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti (l’“Assemblea”) di Equita Group S.p.A. (la “Società”) è convocata presso la sede sociale in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il
giorno 29 aprile 2021, alle ore 14:00, per deliberare sul seguente
ColombiC&E

Avviso di messa a disposizione del pubblico
Relazione Finanziaria Annuale e Documenti Assemblea
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AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2020
E DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 (comprendente il progetto di bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato, la relazione
degli amministratori sulla gestione corredata dell’attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, oltre che delle relazioni
della Società di revisione e del Collegio Sindacale), nonché la Dichiarazione
Consolidata di carattere non Finanziario al 31 dicembre 2020, la Relazione sul
Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, sono state depositate,
ai sensi e nei termini di legge, presso la sede sociale e trasmesse a Borsa Italiana
S.p.A. e Consob. Esse sono altresì disponibili sul sito internet della Società, www.
openjobmetis.it, nella sezione Corporate Governance - Assemblea degli Azionisti, nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage
(www.emarketstorage.com).
Milano, 30 marzo 2021

IL LUNGO BLOCCO

navi erano bloccate in attesa o
si sono dirette verso la via d'acqua, dove passa circa il 12%
del commercio mondiale. Altri hanno deviato verso il percorso più lungo attorno alla
punta meridionale dell’Africa,
cioè il Capo di Buona Speranza.
«Una cosa è rimettere a galla la nave, un'altra è liberare
completamente il canale dal
traffico», ha detto Hugo de
Stoop, Ceo di Euronav NV,
che possiede navi cisterna.
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SICIT Group SpA (la “Società”) quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – segmento
STAR – di Borsa Italiana S.p.A., informa che la Relazione finanziaria annuale comprendente il
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2020, la relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5, del TUF, le
relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, sono depositate a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.sicitgroup.com)
all’interno della sezione “Corporate Governance/Assemblee degli azionisti” nonché presso il
meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Sono inoltre a disposizione del pubblico la Relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, la Relazione sulla remunerazione
redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, e il Documento Informativo ex art. 114- bis del
TUF e art. 84-bis del Regolamento Emittenti, presso la sede sociale, sul sito internet
della Società (www.sicitgroup.com) all’interno della sezione “Corporate Governance/
Assemblee degli azionisti” nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage
all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Si rende altresì noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società
i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società controllate di SICIT.
Chiampo, 30 Marzo 2021

prodotti petroliferi invece sono quasi raddoppiate dopo
che la nave è rimasta bloccata.
L’incidente causerà costosi ritardi per le aziende che già devono subire le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.
All'ultimo conteggio, circa 450

«Tutto ciò che è stato accumulato finora richiederà tempo
per essere cancellato», ha poi
spiegato. Gli esperti di spedizioni prevedono che i mercati
del trasporto marittimo vedranno ancora più rigidità nei
prossimi mesi a causa dei programmi interrotti e dell'ondata irregolare di merci che colpirà i porti. Una stima mostra
che il blocco sta trattenendo
circa 400 milioni di dollari di
merci all'ora, sulla base di calcoli di Lloyd's List che suggeriscono che il traffico in direzione ovest vale circa 5,1 miliardi
di dollari al giorno e il traffico
in direzione est è di circa 4,5
miliardi di dollari. Cioè circa
9,6 miliardi di dollari al giorno
per entrambe le direzioni che
per una settimana facendo
una somma diventano circa
67,2 miliardi di dollari. La partita quindi è ancora aperta,
ma chi è impegnato nella risoluzione dell’incidente non
molla. «Non sprecheremo un
secondo», ha detto il presidente dell'Autorità del Canale di
Suez Osama Rabie alla televisione di Stato egiziana.

Il miliardario Petr Kellner, l’uomo più ricco della
Repubblica Ceca con una fortuna del valore di oltre 11 miliardi di euro, è morto in un
incidente in elicottero in Alaska. Lo ha reso noto il suo
portavoce. Secondo l’emittente pubblica Radiozurnal,
l’incidente è accaduto vicino
al ghiacciaio Knik, a circa 80
chilometri ad est di Anchorage, dove l’imprenditore stava facendo eliski, pratica dello sci fuoripista
e del freeride
servendosi di
un elicottero come mezzo di risalita. A bordo
dell’elicottero
c’erano cinque
persone. L’uomo
d’affari
56enne, molto
discreto sulla sua vita privata, era proprietario del gruppo PPF, presente nei settori
dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni, immobiliare e delle biotecnologie in
tutto il mondo: da anni guidava la classifica dei cechi
più ricchi, secondo la rivista
statunitense Forbes, che nel
2019 lo aveva valutato al
73esimo posto al mondo. Petr Kellner, che aveva iniziato
vendendo fotocopiatrici, aveva fondato il gruppo PPF nel
1991, due anni dopo la fine
dell’era comunista nell’ex
Cecoslovacchia. Al momento il gruppo, di cui Kellner
era azionista maggioritario
(al 98,93%), impiega 94mila
persone in tutto il mondo.

www.sportnetwork.it

Ordine del Giorno
Parte ordinaria
1.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:
1.1

1.2
2.

Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti
e conseguenti.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:
1.1
2.1
2.2
1.2

Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo
Equita a decorrere dal 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).
Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all’esercizio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

3.

Modiﬁche al Piano di incentivazione basato su strumenti ﬁnanziari 2019-2021 denominato
“Piano Equita Group basato su strumenti ﬁnanziari 2019-2021”: deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.

Modiﬁche al Piano di incentivazione basato su stock options 2020-2022 denominato “Piano
Equita Group 2020-2022 per l’alta dirigenza basato su Stock Options”: deliberazioni inerenti
e conseguenti.

5.

Nomina di un Consigliere ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell’art. 12.11
dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria
1.

Aumento del capitale sociale a pagamento ai sensi dell’art. 2441, comma 8, del Codice Civile e
conseguente modiﬁca dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che, al ﬁne di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Società
ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modiﬁcazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicazione è stata prorogata, da ultimo, con
Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modiﬁcazioni dalla Legge 26 febbraio 2021
n. 21 - di prevedere che l’intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.lgs n. 58/98, senza partecipazione ﬁsica
degli stessi.
Per maggiori dettagli su quanto sopra citato, in aggiunta alle informazioni relative al capitale sociale,
alle modalità e ai termini per intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto per il tramite del
Rappresentante Designato, per porre domande sulle materie all’Ordine del Giorno, per integrare l’Ordine
del Giorno, e ogni altra informazione necessaria, si prenda visione dell’avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti).
La Società segnala altresì che la documentazione assembleare – inclusa la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 (che include il Progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31
dicembre 2020, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, l’attestazione del Dirigente Preposto ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, la Relazione del Collegio Sindacale
e la Relazione della Società di Revisione), la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – è a disposizione
del pubblico presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della
Società www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com.
Milano, 30 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Francesco Perilli)
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI B.F. S.P.A.
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 9:00, in unica
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, comprensivo della relazione del
Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2020.
2) Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo per
complessivi Euro 2.619.846,98, pari a Euro 0,015 per azione.
3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter,
del D.Lgs. n. 58/1998;
b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
4) Nomina di due amministratori a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c.
Le informazioni riguardanti le modalità ed i termini:
- per l’intervento e il voto in Assemblea, inclusa ogni indicazione riguardante deleghe e
record date;
- per l’esercizio del voto per delega;
- per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di integrare
l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già
all’ordine del giorno;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie
all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato (“www.1info.it”) e sul sito internet della Società
all’indirizzo “www.bfspa.it”, sezione “Investor Relations” – “Assemblea” – “2021”.
Milano, 30 marzo 2021
Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente
(prof.ssa Rossella Locatelli)

