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malo rispetto agli standard adottati correntemente 
presso gruppi comparabili in Europa e negli Stati 
Uniti», scrive Mazzucco. (L. D.) 

ENERGIA 

Il fondo Equiter 
conquista Energon 

L'efficienza energetica è uno dei pilastri su cui si poggia 
ilpercorsoversolatransizioneal etZero. onstupisce 
così che il settore, negli ultimi anni, abbia registrato deal 
a ripetizione.L'ultima operazione in ordine di tempo è 
l'acquisizione, da parte del fondo Equiter Infrastructure 
Il (lanciato due anni fa dalla stessa Equiter e da Ersel), 
dellamodeneseEnergonEsco,chetraisodminori-at
traverso un veicolo -vede anche il sindaco di Bergamo, 
Giorgio Gori. La società ha un'esperienza trentennale 
nell'effidenzaenergeticaeoffreseIViziaun'ampiagam
madiclienti.dalleaziendeaicondom.ini,daglihotelalle 
Rsa,perarrivareallepiscine.Dopounperiododicrisidi 
tutto ilsegmentoduranteilCovid,Energonharipresoa 
viaggiare a pieno regime nel 2022 con un Ebitdastimato 
oltre 10 milioni. el riassetto, come riportato da Radio
cor, isoci dellaEsco sono statiassistiti dallostudio legale 
Giovannelli e Assodati e da Pirola Corpora te Finance, il 
fondo Equiter Infrastructure da Pedersoli. (Ch.C.) 

RUSSIA E MERCATO 

Gazprom lancia 
l'appello per i bond 

Cedole meno volatili degli utili 

Pur presentandosi in effetti denso di 
incertezza anche quando si conside
rano le politiche di remunerazione 
per gli azionisti delle aziende quotate, 
il 2023 si potrebbe secondo gli esperti 
di Janus Henderson concludere in 
ogni caso con un segno positivo da
vanti alla dinamica delle distribuzioni 
dei dividendi.Non ci sarà l'incremen
to dell'8,4% (13,9% se non ci fosse sta
to l'effetto dollaro) al quale abbiamo 
appena assistito, ma un più «mode
sto» +2,3% che innalzerà comunque 
la cima del <<monte cedole» a livello 
globale fino all'equivalente di 1.600 
miliardi e che non sembra da sottova
lutare nelle attuali circostanze. 

«I flussi di cassa delle aziende sa
ranno soggetti a pressioni per via 
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