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La nuova ailemEa con Arnundi
rilancia le ambizioni di Pàlladio Holding
IL GRUPPO DI MENEGUZZO E DRAGO STAVA CERCANDO
UN PARTNER INTERNAZIONALE CON UN FORTE INTERESSE
AD t1VESTIRE NElLE MID CAP ITALIANE
A&nlstra
la sede
di Vicenza

LA STHUWJHA 00. GRUPPO

della Palladio
Holding

PFH-PALLADIO HOLDING

tianere rilevanti per i clienti.
Questovuol dire sviluppareeof
iùe soluzioni innòvative che il
;pondono alle loro esigenze inte
rando anche elementi del finte
b, così come le nuove tecnolo
Con paflnersiflp o conio svi
uppodi vostre applicazioni?
«Siamo aperti sia all’uno che
dl’altro. Non c’è una strada ce
ie sono tante».
Dalranldngdi4pia sul mer
ato vita in Italia, computando
mche i premi cross border,
merge che Intesa Sp è la pri
na compagnia italiana e che
enerali Italia è al terzo posto
lietro Poste Vita.
icQuel che conta sono la quali
à dei premi e i tassi di crescita.
eunavoltasi computano le fab
iriche irlandesi e altre no è un
io’ meno importante per noi.
oi pensiamo che il Vita sia un
usiness con ulteriori sviluppi,
ul quale vogliamo continuare a
ssere molto attivi”.
liceo di Intesa Cado Messi
ha detto che vuole crescere
ell’assicunavo in Italia.
‘Noi siamo focalizzati nello
viluppo della nostra strategia.
d esempio, siamo hnpegnati
ei cambiamento della nostra
anima prodotti. Un anno fa,
ll’lnvestor Day, avevo annun
iato che saremmo andati su
nagamma assolutamente ibri
a entro fine 20 ifi. Abbiamo fat
alcuni passi importanti: a giri
no2017, con Generali Italia, Ai
,anza Assicurazioni e Genertel
fe, abbiamo raddoppiato la
uova produzione ibrida dspet
al semestre 2016, superando il
ll% della raccolta totale. Grazie
ndie a due nuove soluzioni in
ovative lanciate a inizio anno,
a cui Generafquilibrio che sta
ridando molto bene. 11 nostro
biettivo è rimanere rilevanti
rn una qualità diversa diprodu
one rispetto al passato».
Sarete anche voi aggressivi
mie i vostri concorrenti?
«Se siamo commercialmente
lgressM o ho questo non è un
ma. Noi vogliamo essere i prii e i migliori a fornire le rispo
e ai bisogni dei clienti».
Siete fra le migliori compa
iie per comblned ratto (90),
ipete tirar fuori redditMtà
il ramo danni, tanto che Ce
rali Italia è la compagnia
ie concorre maggiormente
percentuale all’utile del
uppo Come intendete man
nere o hma&arelavosfrared
fii,ità?
«L’Italia è un mercato ancora
Un-penetrato dai prodotti assi
gativi. Ci sono ancora grandi
portunità per tutto il settore.
a esempio su tutft solo il 25%
ille case degli italiani è oggi as
rnnto. Quindi c’è molto spa
perfare di più e meglio».
0w succederà con l’entrata
Warren Buffet nel mercato
sicuntivo italiano?
«1a domanda è giusta ma
nho elementi di novità dspet
a quanto si è letto e quindive
amo cosa questo vorrà dire».
•WXZJEVATA
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Milano
alladio ha lavorato sottotraccia. Mentre le
torri della finanza veneta crollavano tutto in
torno, con la liquidazione coatta amministrativa
delle due popolari venete, la finanziaria guidata da
Giorgio Drago e fondata da Roberto Meneguzzo
cercava nuove sponde. E il partner con cui poten
ziahnente inizia ora a muoversi la squadra del E
naiziere exMediobanca naturalizzato vicentino è
uno di queffi che difficilmente possono passare
inosservati e risponde al nome di Amundi.
«E un’operazione decisamente interessante»,
dice Giorgio Drago, amministratore di Pffi, la me
glio nota Palladio Finanziaria, non è uomo awez
zo agli entusiasmi .Non lo è perindole e comporta
mento, ma il deal chiuso con il private equity di
Amundi a inizio ottobre, con il quale Palladio è en
flta nel capitale della società emiliana Rfc, quella
dei mega amplificatori per concerti, è qualcosa di
più di un semplice investimento. Roberto e Jacopo
Meneguzzo assieme a Drago, che sono azionisti di
maggioranza tramite ilveicolo Sparta, ne sono con
sapevoli. Amundi, vale a dire uno dei più impor
tanti asset management al Mondo, 1,3 uilioni di
masse gestite, il terzo asset management in Italia
dopo l’acquisizione di Pioneer da UniCredit, ha
scelto proprio 11 team di Drago per debunare nel
mercato italiano. «Abbiamo sempre lavorato con
soggetti domestici e questa per noi è una novità. E
oltre al legittimo orgoglio che un operatore di que
ste dimensioni abbia scelto noi, ci auguriamo che
questo non sia un episodio a sé stante, ma che ci
permetta in futuro di collaborare su altri dossien’,
spiega Drago.
Si sa che Palladio stava cercando un partner in
ternazionale con un forteinteresse ad investire nel
le mid cap italiane.E c’è anche un altro elemento: i
due team, quello della finanziaria vicentina e del
private equity francese, si conoscono bene ed è dif
ficUe escludere che se si presentassero altre oppor
umità non inves&ebbero nuovamente insieme.
Anche se al momento non c’è nessun accordo fir
mato per agire in tandem in investimenti persoste
nere piani di sviluppo delle mid cap. «È un endor
sement nei nostri confronti, che dimostra fiducia
negli uomini Pifi, edha un suo peso. Poi dimostre
remo con i risultati le legittimità di questa fiducia»,
afferma Drago.
Paliadio non è nuova a rapporti di partnership
dipeso, ma finora si era limitata al territorio nazio
nale. Tra le collaborazioni storiche c’è quella con
Generali nei fondi Vei, che è il secondo azionista
con circa il 30 per cento dell’ammontare comples
sivo gestito, 150 milioni di euro sui 500 milioni dl
comiftment iniziale. Poi ci sono le banche venete,
che hanno il 20 per cento e sulla loro quota ora bi
sognerà capire come i commissari liquidatori si
comporteranno.
Un’altra incognita è la quota che Veneto banca
detiene direttamente in Paliadio, 9,8 per cento. Gli
altri partner bancari sono Intesa, con il 9 e Banco
Bpm con 18,6. Ma a dispetto di quel che potrebbe
sembrare quelli che Drago chiama «i grossi som
movimenti causati dalle banche venete nel nostro
territorio’ possono essere delle ottine opportuni
tà per Palladio per aprirsi a nuove alleanze. L’inte
resse attorno alla finanziaria che è stata crocevia,
negli ultimi quindici anni, delle principali opera
zioni messe a segno in questo territorio, è forte. Pal
ladio è stata, come azionista di Ferak insime agli
Amenduni, Veneto Banca e Finint, il centro nevral
gico dell’avanzata dei veneti nel capitale del Leo
ne. Dal veicolo che oggi detiene ancora l’1,2 per
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cento di Trieste Paliadio è uscita un armo fa e con
tesmalmente è rientrata in modo diretto nel capita
le del Leone. L’assicurativo è stato finora croce e
delizia per Drago: «Quella su Fonsai sarebbe stata
una bellissima operazione» ricorda ancora oggi.
Senza dubbio quella ideata con la Sator di Matteo
e sarebbe stata il coronamento di una carriera,
verrebbe da aggiungere. E andata diversamente e
oggi dopo cinque anni l’impressione è che Palladio si stia preparando a realizzare le sue legittime
ambizioni. li bilancio 2Ol7sarà molto buono, il pri-

mo semestre ha chiuso con un utile di esercizio di
15 milionie27milionidi utile digruppo. Pffiha un
assetvaluedickca400 milioni, lOOmifionidiliqui
dità. «Non abbiamo il mal di testa per precipitarci
a fare fund raising» dice Drago. Seguo che cc ‘ma
riamente alla scritta che campeggia fuori dalla sei
centesca villa palladiana sede di Pifi, “Quo vadis”,
Meneguno e Drago sanno perfettamente dovevo
gliono portare la Palladio.
(r.p.)
Or*,RJATh

FONDAZIONE MARIO FORMENTON

Bando del XXIX’ Concorso per l’assegnazione di n. 4 borse di studio
La ‘Fondazione Mario Formenton’, con sode in Roma, Via Cnsto{oro Colombo, 90 allo scopo di onorare la memoria
di Mario Formenton, il quale nella sua vita di imprenditore aveva sempre voluto promuovere e favorire la formazione
dei giovani nel campo editoriale, indice un Concorso per l’assegnazione di n. 4 (quattro) borse di studio dell’importo
globale di € 14.000,OO.-(quattordicimil&oO) ciascuna, per lo svolgimento di duo stages di specializzazione e per
teziotiamonto per giornalisti (professionisti, praticanti, pubblicisti) e di due stages di formazione, specializzazione e
perfezionamento per amminislratori di società editoriali presso le sedi dello più importanti imprese e testate gior
nalistiche.
Il Concorso è riservato a tutti I cittadini regolarmento residenti in liata che (nolo spirito di cui sopra), alla data del
3111012017 non abbiano raggiunto il 30’ annodi età, siano in possesso di diploma di laurea riconosciuto in Italia e
conseguito con votazione non inferiore a 10011100 equivalente, siano iscritti alla data di presentazione della doman
da (per l’indirizzo giornalistico) negli appositi albi dei giornalisti e pubblicisti e registro dei praticanti o elencodei gior
nalisti stranieri, ed abbiano ottima conoscenza di almeno una lingua straniera e, per gli stranieri, della lingua italiana.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che abbiano già conseguito borse di studio della F,I.EG. e/o della RN.S.I.
L’assegnazione delle borse di studio comporta per la durata di 9 mesi, nel periodo dal 1105/2018 aI 28/0212019,
l’obbligo di frequenza delle aziende giornalistiche italiane o straniere alle quali i borsisti, ad insindacabile giudizio
del Consiglio Direttivo delta Fondazione, saranno destinati, Il venir meno della frequenza comporterà la decadenza
della assegnazione della borsa di studio.
Le domande di ammissione al Concorso vow,o spedite, a pena di nullità, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno, alla ‘Fondazione Mario FormentoC Segreteria Borse di Studio do (lEDI Gruppo Editoriale SpA. ‘ia C.
Colombo n. 90-00147-Roma, entro e non oltre il 3011 112017 (farà lede la data del timbro postale). La Fondazione
non assume alcuna responsabilità nè per eventuali ritardi o disguidi postali e telegrafici, nè per il caso di smani
mento o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia imputabile ad omessa o tardiva segnalazione
di cambiamento dell’indirizzo segnalato sulla domanda di partecipazione. Le domande, redatte in carta libera, con
firma autenticata nei modi di leonajnotaio, pubblico ufficiate o autocertillcazione con copia di un valido documento
di idenlità controfirmàta anch’ossa), debbono contenere un sintetico curriculum sulle esperienze e gli interessi del
candidato ed indicare nell’ordine:
a) data di nascita;
b) residenza, domicilio e telefono;
c) laurea, facoltà ed anno di conseguimento, votazione;
d) data di iscrizione all’ato dei giornalisti e dei pubblicisli, al registro dei praticanti o all’elenco dei dei giornalisti
stranieri per gli interessati all’indirizzo giomafistio;
e) elenco delle collaborazioni giornalistiche e/o professionali di tipo gestionale in campo editoriale, con indicazione
delle testate, emittenti radio-televisive, riviste specializzate e a precisazione della durata e tipo di collaborazione;
fl corsi di laurea successivi al primo, borse di studio, diploma di lingua e di specializzazione acquisiti, corsi di perfe
zionamento frequentati con indicazione della relativa durata, votazione, istituti e sedi di svolgimento;
g) altre notizie ritenute utili dal candidato.
la documentazione relativa ai punti a), b), c), d). i). dovrà essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta da parte della Fondazione, da coloro che- a concorso effettuato- risuiteranno inseriti nei primi 5 (cin
que) posti di ciascuna delle due graduatoria compilate dalla Commissione Tecnica Giudicatrice
Le prove di esame, cui saranno ammessi non più di 40 (quaranta) candidati prescelli dalla Commissione Tecnica sul
la base di criteri matematici (voto di laurea, età, ecc.) e debitamente informati, sì svolgeranno in un’unta giornata, il
110312018 allo ore 9 presso la sede di GEDI Gruppo Editodalo SpA in Via C. Colombo n. 90 in Roma e consisteranno
in due prove scritto a scella sulle tre di seguito indicate:
indirizzo giornalistico
I) un articolo non superiore a 50 righe dattiloscritte ovvero un testo che non superi lo 18-22 righe dattiloscritte
equivalenti a circa 130’- 200, da leggersi in un giornale radio o un telegiornale, su un argomento di attualità del
quale verrà data notizia ai candidati mediante comunicati di agenzia di stampa;
2) prova di sintesi di un lungo articolo in un massimo di 15 righe delfiloscritte;
3) prova di attualità e di informazione articolata in domande cui il candidato sarà tenuto a rispondere per iscritto:
indirizzo qestionale amminislrativo
I) prova scritta su un lema di carattere editoriale. In tale prova saranno forMe al candidato intoimazioni sia quanti
tative sia qualitativo sull’argomento da sviluppare (case history). Il candidato dovrà, sulla base delle informazioni
ricevute, argomontare sulla validità di un progetto editoriale e sulla sua fattibilità in termini di mercato in un mas
simo di quattro cartelle dattiloscritte od equivalente;
2) prova su un tema di gestione aziendale. In tale prova saranno fornite al candidato informazioni sia quantilalin sia
qualitative sull’argomento da sviluppare. Il candidato dovrà, sulla scorta delle informazioni ricevute, evidenziare gli
aspetti salienti della tematica proposta ed indicare i tallori rilevanti in gioco, sotto i profilo economico e finanziario,
valutando, indicativamente, gI elementi peculiari da tenere sotto controllo nella gestione dell’iniziativa;
3) prova di carattere generale. In tale prova il candidato dovrà, in forma scritta, rispondere ad una serie di domande
brevi inerenti il settore editoriale (periodici e quotidiani).
I candidati ammessi ed invitati, altatto della prova, dovranno esibire uno dei seguenti documenti in regola a tutti gli
effetti e non scaduti: passaporto o carta di identità.
Per maggiori informazioni i candidati potranno rivolgersi, per iscritto, alla Segreteria delle Borse di Studio della
‘Fondazione Mario Formenton” do GEDI Gruppo Editoriale SpA in Via C. Colombo n. 90 00147 Roma oppure
all’indirizzo e-mail: segreteriaborsestudio @gwppoespresso.it.
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