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Finanza

Lo spread si mantiene intorno ai 200 punti

I tassi sui mutui
volano sopra il 2%
La guerra infiamma
la corsa dei prezzi
Nel 2022 la stretta della Bce
Inflazione europea a livelli
record (7,5%). Le Borse
tirano il fiato: Milano +1%
ROMA. I tassi sui mutui salgo-

no sopra il 2%, segno che la
guerra in Ucraina, con l'inflazione alle stelle per i maxi-rincari del greggio e dei prodotti
alimentari, sta già inasprendo
le condizioni finanziarie prima ancora che la Bce alzi i tassi. E nonostante i segnali di
stabilizzazione - dall'industria alla fiducia di imprese e

famiglie - dopo il dato negativo del primo trimestre, anche
sul secondo c'è «incertezza
elevata».
Sono i dati Istat e Bankitalia
a rendere un quadro della dinamica dell'economia italiana dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, in un contesto
internazionale che vede la crescita ovunque in rallentamen-

Campari si beve
il bitter francese
per 119 milioni

to, l'inflazione europea a livelli record (7,5%) in aprile, e i
mercati in una fase di decisa
correzione e volatilità dopo i
record inanellati nei mesi passati: ieri le Borse sono tornate
a respirare (Francoforte
+1,15%), Parigi +0,51%), Londra
(+0,37%),
Milano
+1,04%), tirando il fiato dopo
che le ultime quattro sedute
erano state segnate da cali pesanti.
Il rialzo. La Bce dà conto di un

rialzo medio all'1,47% dei tassi sui nuovi mutui a marzo,
con l'aumento più forte, su base mensile, dal 2011. L'Italia,
con lo spread che nel frattempo negli oltre due mesi di conflitto è volato a oltre 200 punti

sioni: «Amer Picon Club» utilizzato in cocktail oppure miscelato con il vino, e «Amer Picon
Bière», da miscelare con la birra.
Con questa acquisizione, finanziata con la cassa disponibile, Campari amplia ulteriormente il proprio portafoglio e
rafforza la sua massa critica
nel mercato strategico francese in linea con altre recenti operazioni finanziarie, tra cui l'acquisizione dei rum francesi
Trois Rivières e La Mauny nel
2019, così come di Champagne Lallier nel 2020.
Il mercato francese. La Francia

è entrata a far parte della rete
di distribuzione diretta di Campari nel 2020, a seguito dell'acquisizione del distributore locale Baron Philippe de Rothschild France Distribution. Attualmente il Paese è il quarto
più grande mercato del gruppo, pari al 5,9% delle vendite
nette consolidate nell'esercizio 2021.
L’acquisizione. Shopping in Francia per il colosso Campari
I numeri della società. Quanto

L’operazione
Acquisito il marchio
Picon creato nel 1837
e che ha un fatturato
di 21 milioni di euro
Campari fa ancora
shopping e compra Picon, tra i
leader di mercato degli aperitivi bitter in Francia.
Il gruppo della famiglia GaraROMA.

voglia ha contestualmente firmato e perfezionato un accordo con Diageo pagando per il
marchio e le relative attività
119 milioni di euro.
Il brand. Il marchio francese è

stato creato nel 1837 da
Gaétan Picon, Picon è un aperitivo dolceamaro tradizionale
francese con un gusto di arancia unico nel suo genere. Preparato da una base di erbe e arance fresche, poi essiccate, al momento è disponibile in due ver-

a Picon, il brand ha messo a segno, al 30 giugno 2021, vendite
nette per 21,5 milioni di euro,
mentre il margine di contribuzione, ovvero il margine lordo
dopo le spese per pubblicità e
promozioni, è stato di 12,9 milioni di euro.
Il marchio genera quasi
l'80% delle vendite in Francia,
dove è tra i leader di mercato
nella categoria degli aperitivi
bitter mentre il resto del fatturato è generato in prevalenza
in Benelux. //

base (ma oggi frena a 199),
sempre a marzo supera il 2%
(2,01%) contro l'1,85 di febbraio, portandosi ai massimi da
agosto 2019 in base ai dati forniti dalla Banca d'Italia.
Con la fiammata dei prezzi
innescata dall'invasione russa - i contratti ad Amsterdam
hanno concluso con un forte
rialzo, +5,35% a 98,80 euro al
Mwh dopo lo stop al transito
in uno snodo in Ucraina - i
mercati anticipano le mosse
della Bce. Che - come stima
anche Fitch in un report - nonostante il rallentamento della crescita dovrà riportare al
centro la barra della politica
monetaria per non alimentare ulteriormente l'inflazione.
L'agenzia di rating anticipa a
«entro il 2022» due rialzi dei
tassi da 25 punti base ciascuno sia per il tasso sui depositi
(ora a -0,5%) che per quello
principale (ora a zero), e il presidente della Bundesbank Joachim Nagel torna in pressing
per lo stop agli acquisti di
bond a giugno e un primo rialzo dei tassi a luglio.
L'addio alle condizioni finanziarie ultra-favorevoli dell'
ultimo decennio, di pari passo con il ritorno dell'inflazione, è solo uno dei fattori che
frenano la crescita: pesano la
guerra, l'inflazione che intacca il potere d'acquisto e quindi i consumi, i timori sugli approvvigionamenti energetici,
il rallentamento globale esacerbato dai lockdown per Co-

Finanziamenti. Il tasso dei mutui è intorno al 2%

TASSI AI MASSIMI

I prestiti erogati.
Nel mese di marzo i tassi di
interesse sui prestiti erogati alle
famiglie per l'acquisto di
abitazioni comprensivi delle spese
accessorie (TAEG) si sono collocati
al 2,01 per cento contro l'1,85 di
febbraio.
Per le pmi.
I tassi sui finanziamenti destinati
alle pmi (importi fino a 1 milione)
registrano per marzo un tasso
medio dell'1,78% mentre i tassi sui
nuovi prestiti superiori al milione
sono collocati allo 0,87%.

vid in Cina che creano nuove
strozzature al commercio.
Dopo un calo dello 0,2% del
Pil a gennaio-marzo sui tre
mesi precedenti, Istat non si
sbilancia sul II trimestre: «l'incertezza sull'evoluzione dell'
economia italiana rimane elevata». C'è, a marzo, «una stabilizzazione della produzione
industriale che ha segnato nel
primo trimestre un calo congiunturale dello 0,9%», anche
se il dato fa seguito a un rimbalzo a febbraio (+4,0%) dopo
la caduta di gennaio (-3,4%) e
dicembre (-1%), e Confindustria stimava la scorsa settimana, per aprile, un -2,5%. //

