
I media internazionali raccontano l’industria italiana 

Rassegna stampa di gennaio 2021

Operazioni  straordinarie,  investimenti  e  crescita  per  linee  esterne.  Su queste  notizie  si 
concentrano a gennaio gli articoli dei media internazionali dedicati alle aziende italiane. In 
primo  piano  la  fusione  FCA-PSA,  la  maggiore  sperimentata  ad  oggi  dal  settore 
automobilistico, che a inizio anno ha ottenuto il via libera degli azionisti. 

Stellantis, un gigante dell’automotive - Il 2021 inizia con il via libera degli azionisti alla 
fusione  FCA-  PSA  (Bloomberg,  3  gennaio  -  PSA,  Fiat  to  Seal  Merger  After  Winning 
Shareholder  Approval*),  operazione  che  permette  al  presidente  del  gruppo  italo-
americano John Elkann  di “raggiungere l’obiettivo della creazione del terzo produttore 
automobilistico mondiale” (Wall  Street  Journal,  3  gennaio -  Fiat  Chrysler’s  John Elkann 
Nears Crowning Achievement With PSA Merger*).  Secondo quanto spiega alla stampa 
francese  il presidente del consiglio di sorveglianza di PSA, Louis Gallois, si tratta della 
“più grande fusione” del settore (Les Echos, 4 gennaio - Louis Gallois : Peugeot et Fiat, c'est 
«   la  plus  grande fusion de  l'automobile  »*).  Una notizia  ripresa  anche dal  quotidiano 
marocchino Le Matin (16 gennaio - Stellantis: Peugeot et Fiat se marient pour former le 4e 
groupe mondial).
Sui  quotidiani  internazionali  c’è  spazio  anche  per  la  lunga  storia  dei  marchi  italiani, 
francesi  e  americani  che  formeranno  Stellantis  (Wall  Street  Journal,15  gennaio  -  Fiats, 
Chryslers and Peugeots Over the Decades*).

Investimenti  e  crescita  -  Un’altra  storia  di  crescita  riguarda  il  gruppo  farmaceutico 
Angelini  che acquista la svizzera Arvelle per 1 miliardo di dollari (Reuters,  4 gennaio - 
Italy's  healthcare  group  Angelini  buys  Swiss-based  Arvelle  in  $1  billion  deal;  Boersen 
Zeitung, 5 gennaio - Angelini Pharma erwirbt Arvellehttps:*). Sempre Reuters si concentra, 
poi,  su due investimenti nella logistica: quello di Poste italiane  che rileva il  51% della 
cinese  Sengi  Express  (20  gennaio  -  Italy's  Poste  Italiane  to  buy  51%  of  China's  Sengi 
Express) e quello di Amazon che aprirà due hub in Italia, a Novara e Modena, puntando 
230 milioni con la creazione di 1.100 nuovi posti di lavoro (18 gennaio - Amazon to open 
two new hubs in Italy this year)
L’agenzia di stampa, infine, segnala l’accordo fra Enel e la Qatar Investment Authority per 
lo  sviluppo  congiunto  di  progetti  di  energia  sostenibile  nell’Africa  Subsahariana  (7 
gennaio - Enel teams up with Qatar wealth fund on Africa green energy projects).

*articolo disponibile a pagamento/su registrazione 
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