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Le News più lette
1. Ubs, le utility che rendono fino

all'8,5%
02/11/2018

02/11/2018 15:03

*Usa: -0,8% consenso ordini imprese settembre

2. Mediobanca: solo Unicredit e Creval meritano
lo status di top picks
01/11/2018

3. Stress test, promosse le quattro banche
italiane
02/11/2018

02/11/2018 15:00

4. Berenberg: ecco perché Tim è ancora da
evitare
02/11/2018

*Usa: ordini imprese agosto rivisti da +2,3% a +2,6%
5. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 2
novembre
02/11/2018

02/11/2018 15:00

*Usa: ordini beni durevoli settembre rivisti da +0,8% a
+0,7%

Tutte

Le News piu' commentate
1. Ecco perché il balzo del Tbond

trentennale fa tremare i mercati
05/10/2018

2. Lo spread sale, Piazza Affari maglia nera in Ue
05/10/2018

3. La Ue boccia subito il Def. La manovra è fonte
02/11/2018 15:00

*Usa: inv. ordini imprese ex difesa settembre

di preoccupazione
05/10/2018

4. Citi: le banche italiane hanno venduto 17,5 mld
di Btp
05/10/2018

5. Dax future: prezzi respinti da quota 11.675
23/10/2018

02/11/2018 15:00

*Usa: +0,4% ordini imprese ex trasporti settembre

Le News piu' votate

Tutte

1. FtseMib future: spunti operativi per

mercoledì 17 ottobre
17/10/2018

3. La Ue boccia subito il Def. La manovra è fonte
di preoccupazione

*Usa: +0,7% ordini imprese settembre

05/10/2018

4. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 4
ottobre
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5. Savona: se ci sfugge lo spread deve cambiare la
02/11/2018 14:57

manovra
09/10/2018

Farmaceutica: Corsa (Menarini), governo parli con
aziende
MILANO (MF-DJ)--"Il Governo deve puntare sul dialogo, perche' bisogna capire le istanze del
nostro settore, le sue esigenze. di questi giorni la notizia che abbiamo superato la Germania in
termini di produzione e vuol dire che a questo ci siamo arrivati grazie a un periodo di stabilita'
vissuta negli ultimi 5/6 anni dove c'e' stato un grande dialogo con le istituzioni che ha
consentito a noi del settore di fare molti investimenti e di vincere con la Germania". Lo ha
dichiarato Pietro Giovanni Corsa, d.g. Corporate del Gruppo Menarini, intervistato nell'ambito
del progetto Fondazione Toscana Life Sciences, ente no-profit che supporta le attivita' di
ricerca e favorisce la nascita di imprese innovative nel campo delle scienze della vita. " sempre
un bel segnale, un bello spot, perche' non si vince soltanto con la quantita' ma anche con la
qualita'. Siamo un'azienda multinazionale: il gruppo ha fatturato nel 2017 tre miliardi e seicento
milioni con una presenza all'estero del 75%. Siamo attivi in 136 Paesi ma l'Italia rimane molto
importante perche' e' qui dove noi abbiamo il cuore e la testa. Diro' di piu' - conclude Corsa quando abbiamo acquisito l'azienda a Singapore, la prima cosa che ci hanno chiesto i nostri
dipendenti e' stata quella di lasciare il nome Menarini alla societa' asiatica perche' Menarini per
loro vuole dire Italia, vuol dire qualita' anche in un mondo lontano come Singapore". com/cce
(fine) MF-DJ NEWS ))

02/11/2018 14:55

Vino: tour in Europa con Gambero Rosso per Consorzio
Chianti
ROMA (MF-DJ)--"Oltre il Chianti D.O.C.G. - un'esperienza completa sul vino rosso italiano piu'
conosciuto nel mondo, ispirata alla musica classica", e' questo il titolo del tour in Europa che
vede la collaborazione fra Consorzio Vino Chianti e Gambero Rosso
per valorizzare le
aziende su mercati strategici. Si partira' il 14 novembre prossimo per Varsavia per poi volare il
16 novembre ad Amburgo. In questi due eventi, informa una nota, il Consorzio avra' un proprio
banco istituzionale con un assortimento di oltre 45 etichette di Chianti selezionate tra 27
aziende associate. Previsti due seminari, condotti da Marco Sabellico, curatore della guida Vini
d'Italia del Gambero Rosso
, in cui verranno proposte due batterie di degustazione
orizzontale: 7 vini Riserva 2015 e 7 vini d 'annata 2016, uno per ciascuna delle sottozone di
produzione Chianti D.O.C.G. Sara' un viaggio ispirato alla musica classica, una composizione
sensoriale contemporanea scritta seguendo le emozioni che il vino regala. E' l'omaggio che il
Consorzio Vino Chianti fa a due paesi con una grande e raffinata tradizione musicale: ad
Amburgo, l'appuntamento sara' declinato sulle sonate di Brahms, a Varsavia il filo conduttore
sara' la "Polonaise" di Chopin. In 5 anni, dal 2012 al 2017, secondo i dati Nomisma Wine
Monitor, le importazioni di vino italiano in Germania sono cresciute del 6,3%, quasi un punto in
piu' rispetto alla media del 5,5%. Salta all'occhio l'ottima performance dei rossi Dop della
Toscana con una crescita del 13%, passando da 75,9 a 85,7 mln di euro. Discorso diverso per
la Polonia, dove i valori delle importazioni sono molte contenute, si parla di 27,3 mln nel 2017,
ma le dinamiche di crescita sono esplosive: l'import italiano in 5 anni, dal 2012 al 2017 (fonte
Nomisma - wine monitor) e' cresciuto del 97%, per un totale di 52 mln. com/gug (fine) MF-DJ
NEWS ))

MILANO (MF-DJ)--E' da oggi disponibile Tim
Flexy, la prima offerta ultrabroadband di Tim
che consente di avere una connessione Internet su rete fissa a banda ultralarga fino a
200 megabit al secondo, con la liberta' e la comodita' consentita grazie alla formula ricaricabile,
senza la necessita' di attivare una linea telefonica per il servizio voce e senza alcun costo di
attivazione nella versione al lancio. Tim
Flexy, informa una nota, permette una
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