I media internazionali raccontano l’industria italiana
Rassegna stampa di aprile 202

Sostenibilità e digitalizzazione continuano ad essere protagoniste delle segnalazioni
economiche della stampa estera dedicate all’Italia. I ri ettori dei media internazionali si
accendono anche sui piani messi in campo dai grandi gruppi italiani per reagire alla crisi
energetica generata dal con itto in Ucraina.
L’energia: rinnovabili e diversi cazione - Reuters segnala l’accordo stretto fra Enel e la
Commissione Europea per la costruzione di una ‘gigafactory’ di pannelli solari in Sicilia,
“il più grande impianto europeo di moduli bifacciali” che producono cioè energia da
entrambi i lati (1 aprile - Enel Green Power signs EU grant deal for solar gigafactory in
Italy); l’agenzia segnala anche l’accelerazione del gruppo in Sud America, in particolare
nelle fonti rinnovabili in Brasile (15 aprile - Enel to accelerate growth in Brazil's renewable
energy
Sempre Reuters racconta come Eni abbia acquisito una società spagnola di ingegneria,
attiva nella progettazione di parchi eolici galleggianti (22 aprile - Eni's Plenitude buys into
Spanish oating wind tech rm). Sui media esteri c’è spazio anche per la diversi cazione
delle fonti di approvvigionamento, portata avanti dal gruppo italiano. I quotidiani
spagnoli spiegano che, dopo la crisi con Madrid, Roma è il nuovo “grande socio
energetico” dell’Algeria che venderà sul mercato italiano “il triplo del gas che fornisce agli
spagnoli” (11 aprile su El Pais - Argelia mira hacia Italia como gran socio energético tras la
crisis con España*; El Mundo - Argelia venderá a Italia el triple de gas que a España a partir
de 2023 y lo convierte en su gran socio europeo*). L’aumento delle esportazioni algerine
trova spazio anche sull’agenzia cinese Xinhua (12 aprile - Algeria to increase gas exports to
Italy), mentre Reuters delinea i dettagli degli accordi fra Eni e la controparte algerina
Sonatrac, “insieme per accelerare il ritmo di sviluppo della produzione dei giacimenti” del
Paese (11 aprile - Algeria's Sonatrach says it signs gas deal with Italy's Eni)
Manifattura e tecnologia - Digitale e manifattura tradizionale si trovano insieme nelle
altre storie che la stampa estera dedica alle aziende italiane. Les Echos sottolinea il successo
dell’applicazione per pagamenti mobili Satispay che compie 10 anni con 1,5 milioni di
utenti e 130.000 negozi associati (26 aprile - Satispay, la star italienne du paiement
mobile*), ma parla anche dell’espansione in Francia di Guala Closures, “campione italiano
dei tappi” che “conquista i più grandi attori dell’industria del cognac e del whisky” (28
aprile - Le champion italien des bouchons convoite le marché du cognac)
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Spazio anche all’automotive con Fiat che festeggia “100 anni di tradizione” sul mercato
tedesco (Die Welt, 25 aprile - Tradition: 100 Jahre Fiat Deutschland) e Ferrari che è
“protagonista della rinascita di un mito” in Formula 1 (Le Monde, 24 aprile - Formule 1 :

Ferrari, la renaissance d’un mythe italien). Reuters, in ne riporta l’aumento delle stime di
crescita del gruppo della difesa Leonardo (4 aprile - Leonardo CEO says defence spending
rise could add to growth estimates)
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