
I media internazionali raccontano l’industria italiana 

Rassegna stampa di ottobre 2020

Protagoniste questo mese sono la finanza, con i “campioni europei creati dalla fusione di 
Borsa  Italiana  ed Euronext  oltre  che  da  quella  fra  Nexi  e  Sia,  e  l’industria.  Le  testate 
internazionali si soffermano non solo sul rimbalzo estivo della produzione ma anche su 
strategie e investimenti delle aziende italiane.

Finanza - I riflettori si accendono ad ottobre sul “nuovo campione europeo delle Borse” 
nato dalla fusione fra Borsa Italiana e Euronext (Expansion, 9 ottobre -Euronext crea un 
nuevo campeón bursátil europeo*). Si tratta di un’operazione capace di creare “uno dei più 
importanti operatori nelle infrastrutture di borsa” (Financial Times,  8 ottobre - Euronext 
closes in on €4bn deal for LSE’s Italian assets*) che dà al gruppo franco-olandese e allo 
Stato  italiano,  presente  nell’operazione attraverso Cassa Depositi  e  Prestiti,  “un ruolo 
importante nei sistemi di mercato dell’eurozona” (Financial Times, 9 ottobre - . Euronext/
Borsa Italiana: Game of Zones*; The Guardian, 9 ottobre - London Stock Exchange to sell 
Milan arm to Euronext for €4.3bn).
Un’altra operazione che suscita l’interesse delle testate internazionali è la fusione fra Nexi 
e  Sia  che  creerà  una  società  dei  pagamenti  elettronici  con  “oltre  15  miliardi  di 
capitalizzazione” (Reuters, 4 ottobre - Italy's Nexi to merge with smaller rival SIA), nella 
“top 10” delle maggiori società di Piazza Affari (Bloomberg, 4 ottobre - Nexi to Buy SIA in 
Stock  Deal  to  Create  European  Payment  Giant)  con  “ambizioni  di  espansione  in 
Europa”  (Reuters,  4  ottobre  -  Italy's  Nexi  to  merge  with  SIA in  pursuit  of  European 
payments). Infatti a pochi giorni dalla fusione il gruppo è pronto a una nuova acquisizione 
in  Danimarca  (Bloomberg,  5  ottobre.  Nexi  Is  Said  to  Pursue  Nets  in  New  Blockbuster 
Payments Play).
Operazioni straordinarie anche per Intesa Sanpaolo  che ha comprato la banca svizzera 
Reyl (Reuters, 5 ottobre - Intesa Sanpaolo to buy 69% stake in Swiss private bank REYL), 
oltre che per F2i  che, insieme a un socio spagnolo, diventa “leader delle rinnovabili in 
Italia” acquisendo Sorgenia (Expansion, 7 ottobre - F2i, dueño de Renovalia, crea junto a 
Asterion un nuevo líder renovable en Italia).

Industria - Altri articoli riguardano “l’aumento della produzione” registrato in agosto in 
Italia, segnale di un “forte recupero industriale” (Financial Times, 9 ottobre - Rise in Italian 
industrial  output  points  to  strong economic rebound*)  e  la  scommessa di  Pirelli  sulla 
ricerca e sviluppo per il rilancio dell’attività post-pandemia (Reuters,  15 ottobre - Pirelli 
reboots its R&D to stay on track through the pandemic). Sempre su Reuters la notizia che 
Enel sarà “la prima grande utility europea” ad entrare nel settore dei servizi finanziari 
digitali (9 ottobre - Italy's Enel set to launch digital banking services). La società continua 
comunque ad investire  sul  core  business  dell’energia  verde e  parteciperà,  in  Cile,  alla 
costruzione di uno dei più grandi impianti per la produzione di idrogeno dell’America 
Latina (Reuters, 2 ottobre - Italy's Enel to help build green hydrogen plant in Chile).
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Financial Times si occupa, infine, del piano di espansione del marchio del make-up Kiko 
che, sotto la guida di Cristina Scocchia “spinge sull’espansione del retail” nonostante gli 
effetti della pandemia (19 ottobre - Italian make-up brand Kiko plans expansion despite 
Covid setback*).
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