I media internazionali raccontano l’industria italiana
Rassegna stampa di marzo 2019
Il lusso made in Italy, dal vino al cachemire passando per le supercar. Questo il filo
conduttore degli articoli che la stampa estera ha dedicato a marzo all’industria italiana,
non dimenticando la tecnologia soprattutto in chiave di sostenibilità ambientale.
Lusso: fra utili e cultura - Il made in Italy racconta storie di successi economici, ma anche
di cultura. Se infatti New York Times spiega come Furla dopo “essere riuscita a raddoppiare
i ricavi in 4 anni” punti a crescere per rimanere indipendente (, 15 marzo - Italy's Handbag
Maker Furla Spurns Suitors to Stay Solo*), Wall Street Journal parla con lo stilista Brunello
Cucinelli della bellezza e della cultura contenute dalle produzioni artigianali (5 marzo Brunello Cucinelli Shares a Few of His Favorite Things*).
Nel lusso italiano c’è spazio anche per la tecnologia: Bloomberg prova la “più potente e
veloce supercar italiana mai fabbricata”, la Battista di Pininfarina (4 marzo- First Drive:
The $2.2 Million Pininfarina Battista Electric Hypercar).
Alimentare e vini - Di lusso, ma sulla tavola, parla il tedesco Boersen Zeitung sottolinea
ndocome il Brunello di Montalcino continui ad essere “fra i migliori vini del mondo” (13
marzo - Der Brunello di Montalcino hat di Weinwelt erobert*).
Il quotidiano finanziario tedesco descrive anche il piano di investimenti di Ferrero sul
mercato statunitense (21 marzo - Ferrero plant große Übernahme in USA*). Der Standard,
invece, racconta di come Illy abbia comprato il produttore britannico di cioccolato Prestat
(17 marzo - Illy kauft britischen Schokoladenhersteller Prestat).
Tecnologia e sostenibilità - Di tecnologia e sostenibilità in ambito energetico parla
Bloomberg, spiegando come Snam si prepari a una “svolta verde”, sperimentando la
somministrazione di idrogeno nella rete gas, grazie a un progetto pilota in un pastificio (28
marzo - Your Next Plate of Pasta Could Be Hydrogen-Powered).
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