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

Lo sforzo dell’industria italiana per agganciare la transizione ecologica e digitale continua
a trovare spazio sui media stranieri: in primo piano gli investimenti nell’elettri cazione
delle case automobilistiche e la resilienza di un settore del lusso come la cantieristica.
Spazio anche alle infrastrutture, con la scommessa sulle nuove tecnologia e la capacità di
affrontare gli scenari di crisi.
Sostenibilità e lusso: la s da di automotive e cantieristica- Reuters e Les Echos raccontano
il piano industriale di Stellantis che prevede un raddoppio dei ricavi al 2030 grazie
all’elettri cazione. In questo ambito il gruppo ha sottoscritto un accordo con il governo
italiano per la costruzione di una fabbrica di batterie a Termoli (1 marzo - Stellantis aims
to double revenue by 2030 as it goes electric; 23 marzo - Stellantis' battery plans take shape
in Italy, Canada; Automobile : ACC, le pionnier franco-allemand de la batterie, monte en
puissance). Del resto l’elettri cazione caratterizzerà sempre più l’offerta dei marchi italiani
premium: è il caso del nuovo Grecale di Maserati, in arrivo il prossimo anno (22 marzo. Maserati unveils new SUV Grecale, full electric version expected next year). Del design
automobilistico italiano si occupa, invece, Die Zeit che intervista Walter De Silva,
“ideatore dello stile Alfa Romeo” (15 marzo - Alle meine Autos sind wie Söhner für mich*)
Su Reuters e Financial Times spazio anche al lusso con la quotazione a Hong Kong di
Ferretti, il gruppo degli yacht che si “scrolla di dosso l’instabilità dei mercati e le indagini
sulle imbarcazioni degli oligarchi e guarda all’Asia” (21 marzo - Superyacht maker Ferretti
presses ahead with $1 bln HK listing despite choppy markets-sources30 marzo - Luxury
yachtmaker Ferretti launches €890mn Hong Kong IPO*)
Infrastrutture: fra sostenibilità e tecnologia - Reuters evidenzia gli investimenti di Terna
nelle reti elettriche come risposta alla crescita delle rinnovabili legata alla crisi energetica
(24 marzo - Italy's Terna to invest in power grid as Ukraine crisis drives renewables*).
Sull’agenzia di stampa, si anche dà notizia del primo investimento congiunto di Eni e
CDP nell’energia eolica (2 marzo - Eni, CDP venture makes rst investment with 110 MW
wind acquisition) e si racconta di come, nello “sforzo verso le rinnovabili”, l’Italia abbia
dato il via libera a 6 nuovi insediamenti per la produzione di energia eolica (10 marzo Italy gives green light to six wind farms in renewables drive)
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E mentre Bloomberg parla dell’impegno pubblico per sostenere l’industria nazionale dei
semiconduttori (2 marzo -Italy Earmarks $4.4 Billion to Boost Semiconductor Industry*),
c’è anche spazio anche per il piano di investimenti di Prysmian, il produttore di cavi che
stanzierà 1 miliardo di euro no al 2024 (Reuters, 23 marzo - Italian cable maker Prysmian
to invest 1 billion euros in 2022-2024 period). Nella difesa, l’agenzia di stampa riferisce del

miliardo di euro stanziato da Leonardo per modernizzare la propria offerta nelle
tecnologie avanzate (14 marzo - Leonardo to boost defence electronics business with 1 bln
euro spending). Miliardaria pure la valutazione che Deda Group, azienda italiana di
software e consulenza informatica, punta ad ottenere, secondo Bloomberg, con la
quotazione in Borsa (16 marzo - Italy’s Deda Group Said to Seek IPO at $1.1 Billion
Valuation*)
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