I media internazionali raccontano l’industria italiana
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Le testate internazionali si concentrano a giugno sull’industria dell’automotive che
riprende a pieno ritmo dopo il lockdown, spingendo sull’elettrificazione. Sui quotidiani
esteri c’è spazio anche per le strategie del lusso e per nuove quotazioni in Borsa.
Automotive: sostenibilità e lusso - FCA in primo piano nelle segnalazioni che i media
internazionali dedicano all’Italia. Il gruppo automobilistico, spiega Reuters, sta portando
avanti a Torino un “progetto per massimizzare il vantaggio ambientale delle sue auto
ibride” con un passaggio automatico al motore elettrico all’interno dei centri urbani (3
giugno - Fiat to test automatic switch to electric mode for its hybrid cars in Turin, notizia
ripresa anche dal New York Times - Fiat to Test Automatic Switch to Electric Mode for Its
Hybrid Cars in Turin*)
Per il lusso, El Mundo parla della nuova Vespa 946 allestita da Dior, uno “scooter da film”
dedicato al primo esemplare prodotto nel 1946 da Piaggio (15 giugno - La Vespa 946 se
viste de Dior, notizia ripresa anche da Expansion per il supplemento Fuera de Serie il 17
giugno - La Vespa 946 de viste de Dior). Lo stile, insieme all’innovazione, è caratteristica
chiave del nuovo Dragster, lo scooter di Italjet che a settembre uscirà in edizione limitata
(Die Welt, 16 giugno - Italjet Dragster Limited Edition).
Lusso e motori sono un connubio che Wall Street Journal celebra anche nella Maserati Tipo
61, modello “ultra-raro” “sogno per gli amanti delle vetture d’epoca (16 giugno - A
Maserati Straight Out of a Vintage-Car Lover’s Dreams*). Di automotive e moda parla
anche la storia personale e imprenditoriale di Lapo Elkann, ripercorsa da El Pais (14
giugno - El renacido de la dinastía Agnelli).
Borsa - Reuters racconta dalla prossima quotazione in Borsa di Comau, azienda attiva
nell’automazione controllata da FCA (1 giugno - Fiat Chrysler to list robot-making
business after PSA merger, notizia ripresa anche dal New York Times, 1 giugno - Fiat
Chrysler to List Robot-Making Business After PSA Merger*). Questa operazione, inserita
nel quadro della fusione fra Fiat-Chrysler e PSA offrono al Wall Street Journal l’occasione
per un’analisi sulle performance di Borsa della holding di controllo Exor che, come spiega
il quotidiano americano “ha avuto un andamento pari a 5 volte quello dell’indice di
riferimento S&P500” (2 giugno - Is This Europe’s Berkshire Hathaway?*) Su Reuters c’è
spazio, infine, anche per l’azienda di dispositivi sanitari GVS che è prossima alla
quotazione con “un’offerta da 600 milioni” (5 giugno - Italy's GVS expects to start IPO next
week, sees free float up to 40%: sources).
Moda e lifestyle - Per la moda New York Times racconta l’investimento di Kering, holding
di controllo di Gucci, che ha aperto a Prato il Test & Innovation Laboratory pensato per
testare i tessuti e i materiali del marchio (25 giugno - Gucci Owner Kering to Open
Chemical Lab in Italy*).
Sotto i riflettori anche le strategie di Campari che ha comprato una quota del sito di ecommerce Tannico per “far crescere le vendite nei liquori” (5 giugno - Campari buys stake

in Italy's Tannico to boost online spirits business) e sta testando il mercato cinese per la
commercializzazione del “fotogenico aperitivo” Spritz (Reuters, 8 giugno - The future is
orange: Campari tests selling Aperol in China, notizia ripresa anche dal New York Times The Future Is Orange: Campari Tests Selling Aperol in China*).
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