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Lo Stato
francese

lancerà un'opa
9,7 mld per

salire al 100%
dell'azienda

CHI SCENDE
STELLANTIS
Fiom: sciopero

alle Carrozzerie di
Mirafiori «per

protestare contro
i ritmi di lavoro
troppo intensi»

‰‰ L'azienda DM Management&Consul-
ting Srl entra nel gruppo Txt e-Solutions Spa,
società quotata nel segmento Star della Bor-
sa. Ieri è stata siglata l'acquisizione del 100%
della DM da parte di Txt. Un'operazione che
permetterà all'azienda parmigiana di conso-
lidare la crescita.

DM viene fondata a Parma nel 2011 da Da-
vide Massari, Stefano Massari e Luca Romani,
attuali amministratori della società, e nel
2013 lancia sul mercato la prima versione del-
la piattaforma proprietaria Mes/Mom Dmp.
Il 70% dei suoi clienti sono medie e grandi
aziende manifatturiere. Nel corso del 2021
DM ha riportato un Annual recurrent reve-
nue di circa 0,5 milioni di euro (su ricavi Adj
delle vendite pari a 1,2 milioni di euro); Ebit-
da margin del 25%, con tasso di crescita an-
nuo dei ricavi atteso al 30% nel triennio 2022-
2024, grazie anche alle sinergie di gruppo.

I soci di DM - il presidente Davide Massari,
l'amministratore delegato Stefano Massari e
Luca Romani - rimarranno in forza all’azien-
da insieme a tutto il management.

«L’acquisto di DM rappresenta un’opera -
zione ad elevato valore strategico, con grande
potenziale di crescita - commenta il ceo di Txt
Daniele Misani -. Le soluzioni software pro-
prietarie, le competenze specialistiche in am-
bito Industry 5.0 e l’importante base clienti
rappresentano asset strategici che andremo
ad integrare nell’attuale offerta di smart solu-
tions e servizi di innovazione digitale». «L’in -
gresso nel gruppo Txt rappresenta una tappa
fondamentale nel percorso di crescita di DM
e apre nuove opportunità da cogliere, per noi
e i nostri clienti - dicono Davide Massari e
Stefano Massari -. Ci consentirà infatti di pro-
seguire lo sviluppo strategico della Piattafor-
ma Dmp, con l’aggiunta di importanti modu-
li, oltre che di rafforzare il nostro posiziona-
mento sul mercato. Grazie alle sinergie di
gruppo nel settore del Manufacturing potre-
mo poi aumentare l’offerta attraverso la pro-
posta di soluzioni innovative sempre più
orientate alla digitalizzazione delle aziende e
proiettate all’aumento dell’efficienza e all’ot -
timizzazione dei costi di produzione».

‰‰ Roma Confcommercio
vede la crisi economica al-
l’orizzonte e tra calo dei con-
sumi, impennata dell’infla-
zione, la guerra in Ucraina
che prosegue e la prossima
stretta monetaria, calcola un
Pil in calo dello 0,6% a luglio.
E chiaramente le prospettive
a breve non lasciano ben
sperare. L’incertezza frena i
consumi, che è l’indicatore
che più colpisce il commer-
cio. Per questo lancia un
l’appello a Mario Draghi a
proseguire. «In questo con-
testo - sottolinea il presiden-
te Carlo Sangalli - la crisi po-
litica rischia di ripercuotersi
pesantemente su quella eco-
nomica. Serve, invece, la
guida di Draghi e un’azione
di governo sempre più effi-
cace per gestire al meglio le
risorse del Pnrr, la legge di
bilancio e le riforme struttu-
rali che il Paese attende».

Nelle proiezioni di Con-
fcommercio si legge una
«progressiva riduzione del
Pil in termini congiunturali»
e a luglio si stima un calo
dello 0,6% su giugno e una
crescita nulla nel confronto
annuo». Si mette così in ri-
salto un «preoccupante cli-
ma di incertezza» legato a
molti fattori. E «non agevola
le propensioni al consumo e
all’investimento la crisi poli-
tica che stiamo vivendo nel
momento in cui redigiamo
questa nota». A giugno, no-
nostante i saldi, l’indicatore
dei consumi si ferma infatti
a +0,7% su base annua.

Certo l’inflazione non aiu-
ta: «Le tensioni sui prezzi
non accennano ad attenuar-
si. Sulla base delle nostre sti-
me - afferma l’ufficio Studi
di Confcommercio - a luglio
si dovrebbe registrare, ri-
spetto a giugno, un incre-
mento dei prezzi al consu-
mo dello 0,7%, con una va-
riazione dell’8,2% su base
annua. Il perdurare di que-
sta situazione, non potrà
non influire sui comporta-
menti delle famiglie».

Francesco Carbone

Lieve
ottimismo
dai saldi
«Se la sta-
gione dei
saldi appare
moderata-
mente favo-
revole - dice
Confcom-
mercio - per
gli alimentari
si sono
consolidati i
segnali di
ridimensiona-
mento della
domanda.
Non si tratta
più solo di
una sostitu-
zione a favo-
re dei con-
sumi fuori
casa: è pre-
sente anche
un effetto
p re z z o
decisamente
negativo».

Acquisito il 100% del capitale
Software per imprese:
la parmigiana DM
entra nel gruppo Txt
I fondatori rimarranno in azienda

Crisi Il presidente Sangalli: «Draghi resti, serve un'azione efficace»

Confcommercio vede grigio
Pil in calo dello 0,6% a luglio

Amazon Guerra alle false recensioni
Denunciati 10mila gruppi Facebook
Amazon prova ad affrontare una problematica di vecchia data per l’e-commerce. Il
colosso di Seattle vuole fare piazza pulita, anche in Italia, delle false recensioni online
e ha deciso di intraprendere una battaglia legale che ne riduca periodicamente il
numero. Al momento, sono circa 10mila i gruppi su Facebook denunciati
dall’azienda americana, veri centri di smistamento di falsi commenti sui prodotti
acquistati su Amazon, con un tornaconto non da poco per quelli che l’azienda
chiama «broker» di recensioni: utenti che, offrendo denaro o ricompense in buoni e
oggetti, spingevano gli iscritti di Facebook a scrivere commenti su acquisti mai
effettuati, per spingere questo o quel venditore concorrente.

e-Commerce Azioni legali in corso

Aerei Per il garante pesano più i tagli degli scioperi

«Voli, disagi dalle low cost»
‰‰ Roma I disagi della scorsa do-

menica, più che agli scioperi, pro-
grammati per quattro ore, sono da
addebitare «alla cancellazione unila-
terale da parte delle compagnie low
cost che hanno creato disagi negli
aeroporti italiani». Ad affermarlo è il
presidente della commissione di ga-
ranzia sugli scioperi, Giuseppe San-
toro Passatelli, che con un comuni-
cato non usuale dopo uno sciopero
ha voluto «precisare» a chi dovessero
essere addebitate le difficoltà. E ha

ricordato che dal 27 luglio al 5 set-
tembre non sarà possibile effettuare
scioperi nel trasporto aereo per la
franchigia estiva prevista dalla rego-
lamentazione del settore.

Il nodo, chiaramente, è di sistema.
La ripresa post-Covid ha trovato im-
preparate le compagnie, soprattutto
le low cost. Secondo Allianz Trade,
con gli aumenti dei costi, i numerosi
voli cancellati potrebbero diventare
normalità in Europa. E le tariffe aeree
cresceranno del 21% quest’anno.
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p re s i d e n t e
della DM,
Enrico Ma-
gni, presi-
dente di Txt,
Daniele Mi-
sani, ceo di
Txt, Stefano
Massari (ceo
DM), Euge-
nio Forcinito
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