I media internazionali raccontano l’industria italiana
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Le buone prospettive di crescita dell’economia, così come dei grandi gruppi dell’ industria
e della finanza, sono protagoniste degli articoli dei quotidiani internazionali che
raccontano anche diversi casi di investimenti esteri in Italia. Non manca, poi, lo spazio per
lo sforzo delle aziende verso la transizione energetica.
Storie di crescita - I media internazionali continuano a occuparsi della ripresa italiana.
Bloomberg riporta le previsioni di Confindustria che prevedono una crescita del PIL del
6,4% per quest’anno (27 novembre – Italian Economy May Grow 6.4% This Year,
Confindustria Says*), mentre Die Welt segnala “l’euforia” determinata dai “successi
dell’Italia in diversi settori” e dalla stabilità del quadro politico (29 novembre - Euphorie
und EU-Mittel – der Höhenflug von „Super Mario“).
Notizie positive anche dal settore finanziario con Intesa Sanpaolo che raggiunge in
anticipo gli obiettivi di fine anno e si prepara a un nuovo piano di crescita (il 3 novembre
su Bloomberg - Intesa Gets Lift from Provisions to Beat Profit Estimates; Reuters - Intesa to
spruce up for new plan after meeting profit goal early e Börsen Zeitung- Intesa Sanpaolo
erreicht schon jetzt das Jahresziel*). Reuters parla anche della raccolta da oltre 500 milioni
di euro messa in campo dalla società di asset management Nextalia (26 novembre - Italy's
Nextalia raises $635 mln in first close of new private equity fund),
Per l’industria, altre notizie riguardano la cooperazione fra Leonardo e Fincantieri nel
campo della difesa (Bloomberg, 18 novembre - Italy Looking at Leonardo, Fincantieri
Cooperation on Defense). Les Echos realizza, invece, un reportage su Illy e su piani di
espansione dell’azienda in altri comparti dell’alimentare di alta gamma (3 novembre - Illy,
l'échappée belle hors du café). Il quotidiano francese si occupa anche del futuro delle
imprese familiari della moda italiana, della transizione generazionale e della “capacità di
rendere eterne e di tramandare le competenze” che permettono a questo settore di
“dominare il mercato con i più grandi nomi del settore del lusso” (26 novembre - La mode
à l'italienne, une affaire de famille*).
Gli investimenti esteri - Diverse sono questo mese le segnalazioni dedicate a imprese
straniere che investono in Italia. Xinhua riporta l’aumento del 60% degli investimenti di
Amazon nel Paese (Xinhua, 19 novembre - Amazon says its investment in Italy up by 60
pct in 2020), mentre lo spagnolo Cinco Dias racconta l’operazione del fondo immobiliare
Azora nella società alberghiera Bluserena, ceduta dalla famiglia Maresca (30 novembre Azora compra la hotelera italiana Bluserena, con 4.200 camas). Acquisizioni in Italia anche
per Sirail che rileva IGM per crescere nel settore dei cavi ferroviari (Les Echos, 29 novembre
- Ferroviaire : Sirail acquiert l'italien IGM pour diversifier ses clients*).
Sostenibilità - Non mancano le segnalazioni dedicate allo sforzo dell’economia italiana
verso la sostenibilità. Riflettori accesi sul piano di quotazione della filiale di Eni,
Plenitude, “la più grande mossa di un grande gruppo petrolifero in risposta alla pressione

per ridurre le emissioni di carbonio” (Financial Times, 22 novembre - Eni renames transition
spin-off Plenitude ahead of planned IPO*) e probabilmente “una delle maggiori offerte
pubbliche di Borsa in Italia” (Reuters, 22 novembre - Eni could list up to 30% of its
Plenitude energy transition unit). Sempre su Reuters attenzione per lo sforzo di Snam che
punta fino a “23 miliardi sulle infrastrutture verdi” per lo stoccaggio di idrogeno nei siti
attualmente riservati al gas (29 novembre - Snam eyes 23 bln euro investments to speed
green drive) e compra una quota nella rete algerina nell’ottica di “facilitare l’importazione
di idrogeno dall’Africa all’Europa” (27 novembre - Snam buys stake in Algerian gas
pipelines to pave way for hydrogen highway).
Tecnologie e sostenibilità sono protagonist, poi, del reportage che il quotidiano economico
Les Echos dedica alla “grande virata di Lamborghini verso l’elettrificazione” (24 novembre
- Le grand virage électrique de Lamborghini*). Il quotidiano francese dà spazio, infine,
all’economia circolare raccontando come l’Italia sia diventata “campione europeo” nel
riciclaggio della carta, con “un anticipo di 15 anni sugli obiettivi fissati dall’Unione
europea” (1 novembre - L'Italie, championne d'Europe du recyclage papier*). .
*articolo disponibile a pagamento/su registrazione

