I media internazionali raccontano l’industria italiana
Rassegna stampa di febbraio 2021
La nuova fase di politica economica e industriale che si profila con il Governo Draghi e il
Recovery Plan, così come le strategie di crescita internazionali delle grandi aziende.
Queste le notizie italiane su cui si sono soffermati maggiormente i media stranieri durante
il mese di febbraio.
Recovery Plan e ambiente - Una nuova fase che punta al rilancio economico e
all’ambiente. Quotidiani e agenzie internazionali guardano alle conseguenze del cambio di
Governo sull’industria, con la Frankfurter Allgemeine Zeitung che intervista a questo
proposito Marco Tronchetti Provera (17 febbraio - „In Italien kann die
Wirtschaftserholung Europas beginnen“). Reuters, invece, si concentra sulla transizione
energetica, uno dei pilastri del Recovery Plan europeo a cui il nuovo esecutivo si sta
dedicando: l’agenzia racconta di come Enel stia partecipando alla riconversione della
raffineria di Sarroch in un impianto per la produzione di idrogeno (16 febbraio - Enel
agrees green hydrogen deal with Italian refiner Saras) e parla della “spinta verde” di Eni
che punta a diventare carbon neutral entro il 2050 (19 febbraio - Italy's Eni vows to become
carbon neutral by 2050 in latest green push).
Piani di crescita – Diversi sono i piani di crescita dei gruppi italiani analizzati dalla
stampa estera. Per il settore finanziario Les Echos spiega come Mediobanca “la principale
banca d’affari italiana” voglia “approfittare dell’abbondante risparmio dell’Italia”
rafforzandosi nella gestione patrimoniale (22 febbraio - Mediobanca met le cap sur la
gestion de patrimoine*), mentre Bloomberg sottolinea come, proprio in questo settore
interessi Intesa Sanpaolo, veda possibilità di acquisizioni (Bloomberg, 8 febbraio – Intesa
May Consider Deals in Wealth Management: CEO Messina*).
Su Reuters attenzione per la quotazione di DRS, la controllata americana di Leonardo che
porterà al gruppo italiano della difesa 2,1 miliardi di incassi (19 febbraio - Italy's Leonardo
to raise about 2.1 billion euros in DRS U.S. listing: paper; 26 febbraio - Leonardo files for
DRS NYSE listing, to be completed by end-March). L’agenzia di stampa dedica spazio
anche Ferrero che vede aumentare il proprio giro di affari del 7,8% “nonostante la
pandemia” (Reuters, 11 febbraio - Ferrero posts sweeter full-year sales despite virus) e alle
strategie di EssilorLuxottica che punta ad ottenere l’ok dell’antitrust europeo per
l’acquisizione di GrandVision (9 febbraio - . EssilorLuxottica offers to sell stores to win EU
okay for Dutch deal).
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