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damento di Gas & Power, 
mentre per Raffinazione e chi
mica i profitti sono più debo
li. La produzione, infine, è so
stanzialrnente stabilea 1,8 mi
lioni di barili, ma buone noti
zie arrivano dal megagiaci
mento di Zohr in Egitto, di cui 
viene alzato il target a 3,2 mi
liardi piedi cubi al giorno per 
la fine del 2019. 

Il commento.L'amministrato
re delegato, Claudio Descal
zi, può quindi dirsi «partico
lannente soddisfatto», sottoli
neando che la società è stata 

t'ul- capace di «monetizzare sce
iore nari favorevoli dei prezzi de
che gli idrocarburi e soprattutto 
> di di incrementare il valore an
d o. che a scenari costanti», ma 
tile non solo: il debito è precipita
ag- to a 9 miliardi e, con esso, il 
o) é leverage, valeadireilrappor
i di to tra l'indebitamento finan-

ziario netto eil patrimonio fi
nanziario netto, è sceso al 

ar- 18%. Un valore, questo, che 
'ol- se mantenuto consentirà 
r la all'Eni di riattivare il piano di 
ro- ~c.lcmarzoprossimo, va-

Regesta crea Clarex 
pmi che accelera 
la digitalizzazione 

Start up 

BRESCIA. Chi si accontenta è 
perdutoquindilaparolad'ordi
ne è ora più che mai trasforma
zione. Se i mondi della tecnolo
gia e il mercato vanno veloci, la 
Regesta srl non vuole farsi tro
vare impreparata e ha deciso 
di giocare d'anticipo. La socie
tà di consulenza informatica 
di Brescia, partner ufficiale del
la multinazionale tedesca Sap, 
ha fondato insieme alle Apex 
di Modena, anch'essa attiva 

- nel campo delle business solu
tions, una nuova impresa, par
tecipata dai due soci al 50%. 

«Clarex è nata a settembre e 
si pone l'obiettivo di facilitare 
il processo di trasformazione · 
digitale - spiega Francesco Bru
nelli, presidente della Regesta 
-. Vogliamo fornire servizi a 
360 gradi, che oltre agli ambiti 
di gestione e di produzione si 
rivolgano all'intero sistema di 
fornitori e clienti». 

Il tutto puntando forte 
sull'integrazione delle nuove 
tecnologie, dall'IoT al machi
ne learning, «percorrendo stra
de ancora sconosciute- ha con
fermato il presidente Apex Ila
rio Benetti -'. Dagrandi conosci
tori di un settore bisogna avere 
il coraggio di diventare dei no
vellini in ambiti ignoti, questo 

Il presidente. Ilario Benetti 

perchè se non saremo noi ad in
tercettare le esigenze del mer
cato lo farà qualcun altro». 
Questo l'obiettivo di Clarex, 
già in cammino per dialogare 
con le imprese del Nord Italia. 

Regesta ieri ha inaugurato la 
sua nuova sede operativa in 
via Panigada 15. Forte di un te
am di circa 120personel'azien
da nata nel 2007 «sfonderà il 
tetto dei 7 milioni di euro di fat
turato nel 2018, contro i 6,2 mi
lioni del 2017 - ha annunciato 
Brunei.li, tino dei sei partner 
che hanno dato vita alla socie
tà di consulenza-. Operiamo 
con aziende del comparto me
tal intensive, rivestendo un 
ruolo che potrebbe essere defi
nito di mediatori culturali, tra 
l'innovazione spinta delle sof
tware house e comportamen
to pragmatico delle pmi». Il 

L'imprenditoria veneta 
al saluto di Benetton 
I funerali 

gnato da un composto applau
so. Del tutto as~ente la politica, 
a parte il presidente della Re-
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@ Teresa Eusto, 
nel 1801. Prin 
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Pedrocca-Grumelli, cc 
tardi, entra t ra le mor 
Grata, a Bergamo, ma 
dedicarsi ai più bisog1 
Giuseppe Benaglio, f< 
liglie _del Sacro Cuo_re 
nss2. E stata canomzz 
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2001. La sua memoria 
nelle diocesi di Berga1 
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·Perturbaz 
1da oggi iru 
fil vero aut 

(9 L'autunr 
prirnap;; 
decisam, 

secca, ha deciso 1 
~a sua rivincita. È 
dirittura d 'arrivo 
perturbazione at 
piuttosto intens, 
_piogge in pianur 
t11evicate in alta e 
L'anticiclone, fu: 
.protagonista, ba 
<rapidamente in 
lasciando camp 
'flussi umidi e pt 
p rigine atlantic, 
lJorteranno un 
Peggioramento 
lturata, ma una 

~ta taiponal1 
oru, per, 
edi attei 
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modelli matem 
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