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PARTNERSHIP INGLESE  
PER NOVARTIS

Un’alleanza per la salute del cuore dei sudditi di 
Sua Maestà. Novartis ha siglato una partnership 
con il Nhs (National Health Service) britannico 
nell’ambito di una collaborazione d’avanguardia 
basata sull’approccio di population health per la 
gestione dell’ipercolesterolemia nei pazienti con 
malattia cardiovascolare aterosclerotica in tutta 
l’Inghilterra. La collaborazione tra il Servizio sani-
tario britannico e Novartis passa ora alla fase di 
implementazione, in seguito alla raccomandazione 
positiva ricevuta dal National Institute for Health 
and Care Excellence (Nice) per l’uso del farmaco 
inclisiran in primary care per il trattamento di pa-
zienti adulti che presentano livelli persistentemen-
te elevati di Ldl-C (2,6 mmol/l o più, nonostante la 
terapia con statine alla dose massima tollerata con 
o senza ezetimibe) e una storia di eventi cardio-
vascolari.

LE NUOVE STARTUP  
DI ITALIAN TECH

Sono otto le nuove startup entrate nello Startup 
Database di Italian Tech lanciato il 23 settembre 
scorso. Out Of, è una startup che si occupa di pro-
dotti di ottica sportiva: progetta e realizza masche-
re da sci e occhiali ad alto valore tecnologico. Arco 
FC è una startup basata a Bologna, che ha brevet-
tato una tecnologia per veicoli elettrici che permet-
te un’autonomia di utilizzo fino a 1000 km con una 
ricarica di 3 minuti. Azzurro Digitale, startup basata 
a Padova che vuole accompagnare le aziende ma-
nifatturiere in un percorso di digital transformation, 
nel 2020 ha chiuso un round di 1 milione cui hanno 
partecipato Alessandro Rimassa, Francesco Be-
raldi e Gianmario Tondato. ClubDealOnline, piat-
taforma di Equity Crowdfunding. Immagina Bio-
technology è una startup del settore biotech nata 
e cresciuta in Trentino Alto Adige. Rocketbaby è 
una startup che ha sviluppato una piattaforma di 
ecommerce per mamme e bambini. Letyourboat è 
una startup basata a Genova che mette in contatto 
persone in ricerca di una imbarcazione da noleg-
giare con i proprietari delle barche. Lokky, startup 
insurtech fondata nel 2018.

LE PRESSE PIÙ GRANDI  
AL MONDO

Scelte da Tesla nel 2019, oggi le presse più 
grandi del mondo della bresciana Idra group attira-
no i big dell’automotive. Girando nello stabilimento 
si incontrano manager di Volvo, Volkswagen, Bmw 
e Stellantis pronti ad acquistarle. È lunga 30 metri, 
larga 22 e alta 14, come un palazzo di 4 piani. Può 
produrre componenti in leghe di alluminio e ma-
gnesio imprimendo una forza fino a 9mila tonnella-
te. Nata a Travagliato (BS), negli stabilimenti Idra 
Group, è la pressa più grande del mondo. Oggi 
Idra produce le più grandi macchine al mondo, 
5500 tonnellate e 6200 tonnellate di presse.

INVESTIMENTI ITALPREZIOSI
Nell’ottica di un’ulteriore crescita del gruppo, 

Italpreziosi ha sottoscritto un finanziamento per 
40 milioni di euro complessivi. Gli istituti finanziari 
coinvolti nell’operazione sono stati Intesa Sanpa-
olo (Divisione Imi Corporate & investment ban-
king), che ha svolto il ruolo di banca agente e Sace 
agent, banca Monte dei Paschi di Siena, Banco 
Bpm, Bnl gruppo Bnp Paribas, Bper banca, Cassa 
centrale banca, Cassa depositi e prestiti e Unicre-
dit. Il finanziamento, della durata di 3 anni, è finaliz-
zato a sostenere il piano di sviluppo di Italpreziosi 
e permetterà alla società di sostenere la strategia 
di sviluppo e crescita con impatti positivi sul terri-
torio e in particolare sul distretto orafo-argentiero 
aretino che rappresenta un polo di eccellenza per 
la produzione di gioielli.

NUOVA SEDE PER ITALGAS
Con un investimento di 60 milioni di euro, Ital-

gas ha tagliato il nastro per l’inaugurazione della 
rinnovata sede a Torino, in Largo Regio Parco. La 
società ha riqualificato gli spazi operando una pro-
fonda ristrutturazione con una riprogettazione degli 
ambienti di lavoro.

SPIGA 26 PER MOSCHINO
Moschino è il primo brand a scegliere Spiga 

26, il nuovo hub creativo di Hines - player a livello 
globale attivo nel real estate – per l’apertura della 
principale boutique milanese all’interno dell’iconi-
co Palazzo Pertusati di via della Spiga 26. Tra i 
3.000 metri quadrati dedicati al retail dell’edificio 
settecentesco, oggetto di una riqualificazione so-
stenibile in fase conclusiva, la nuova boutique Mo-
schino si estenderà su una superficie di circa 600 
metri quadrati suddivisi su tre livelli, tra via della 
Spiga e via Senato, per offrire una store experien-
ce amplificata e unica ai clienti ed appassionati 
del brand. Gli spazi retail interni, completamente 
ridisegnati con una particolare attenzione all’archi-
tettura e soluzioni di progettualità volte ad ottenere 
un miglioramento delle volumetrie ad uso commer-
ciale, saranno contraddistinti da una distribuzione 
funzionale e lineare con quattro luminose vetrine a 
tutta altezza su via della Spiga.

ALLEANZA SAIPEM - NOVOZYMES
Saipem e Novozymes, leader mondiale nelle 

biotecnologie con sede a Bagsværd in Danimarca, 
hanno firmato un accordo di collaborazione per lo 
sviluppo di soluzioni innovative per la cattura enzi-
matica della Co2. Nell’ambito dell’intesa Saipem, 
che è proprietaria di una tecnologia di cattura della 
Co2 basata su enzimi in grado anche di contenere 
i costi, si occuperà della progettazione di processo, 
di quella meccanica e delle apparecchiature, men-
tre Novozymes fornirà gli enzimi ed ottimizzerà 
ulteriormente il processo attraverso l’innovazione 
degli enzimi stessi. L’accordo sottoscritto costitui-
sce un passo importante verso la realizzazione di 
soluzioni innovative per la riduzione delle emissio-
ni di gas serra.

RICAVI RECORD PER ORACLE
Risultati in crescita per Oracle, che nel secon-

do quarter dell’anno fiscale 2022 registra perfor-
mance sopra le aspettative. I ricavi trimestrali to-
tali sono aumentati del 6% su base annua a 10,4 
miliardi di dollari. I ricavi dei servizi cloud e del 
supporto licenze sono aumentati del 6% a 7,6 mi-
liardi di dollari, mentre quelli delle licenze cloud e 
on-premise del 13% a 1,2 miliardi di dollari. I ricavi 
differiti a breve termine sono stati pari a 7,9 miliardi 
di dollari. Il flusso di cassa operativo è stato di 10,3 
miliardi di dollari, negli ultimi 12 mesi. Il fondatore, 
chairman e Cto di Oracle, Larry Ellison, ha dichia-
rato: “I clienti di database Oracle on premise stan-
no scegliendo il nostro Autonomous Database per 
migrare al public cloud e al nostro servizio Cloud@
Customer. I clienti Amazon Aurora stanno scopren-
do che passare a MySql con HeatWave può mi-
gliorare le loro performance di oltre dieci volte, con 
una corrispondente riduzione dei costi. Questi due 
database sosterranno la leadership tecnologica e 
di mercato di Oracle per gli anni a venire”.

RACCOLTA FONDI PER WISEAIR
Un milione di euro per l’aria pulita. Tanto ha rac-

colto la startup Wiseair, a 7 mesi dalla fine del pro-
gramma di accelerazione Techstars. Il round che si 
è appena chiuso vede come lead investor Novum 
Capital Partners, multi-family office svizzero. Nata 
dall’intuizione di quattro ingegneri del Politecnico 
di Milano, lavora al fianco delle municipalità, dei 
cittadini e delle aziende con la missione di ripor-
tare e mantenere l’aria pulita nelle città. L’azienda 
commercializza una piattaforma di monitoraggio 
ambientale con sensori distribuiti che forniscono 
dati in tempo reale e approfondimenti sulla quali-
tà dell’aria. Le informazioni, raccolte ed elaborate, 

possono essere visualizzate attraverso un’app per 
Android o iPhone, ma soprattutto su una dashbo-
ard progettata apposta per le pubbliche ammini-
strazioni.

ZIG ZAG SHARING ACQUISITA
GO Sharing, azienda olandese tra i principali 

fornitori mondiali di scooter elettrici in condivisio-
ne, ha acquisito una quota di maggioranza di Zig 
Zag Sharing, piattaforma italiana per la condivisio-
ne di scooter, allo scopo di entrare nel mercato del 
nostro Paese. In base all’accordo verranno offerti 
3.000 motorini elettrici e 1.500 e-bike in sharing 
entro la fine del 2022, dislocati in 10 città italiane. 
Dopo aver raccolto 50 milioni di euro in un round 
di finanziamento nell’aprile di quest’anno, GO 
Sharing punta ora a espandersi in Sud Europa, 
investendo nell’azienda presente in Italia dal 2016 
con più di 1.000 scooter tra Milano, Roma, Torino 
e Firenze.

VIA LIBERA PER SORGENIA
Chiusa la fase istruttoria per le autorizzazioni 

ambientali, Sorgenia può realizzare un parco foto-
voltaico in adiacenza alla centrale termoelettrica di 
Turano e Bertonico, all’interno dell’area industriale 
dismessa ex Sarni-Gulf, per una superficie di cir-
ca 1 ettaro. Saranno posati pannelli fotovoltaici 
a inseguimento, cioè in grado di ruotare grazie a 
un congegno meccanico per seguire il sole e as-
sicurarsi così la massima esposizione possibile. Il 
parco sarà realizzato con 1.624 moduli per 730,8 
kilowatt picco a terra, e con 2.596 moduli per 268,2 
kilowatt picco collocati sul tetto di alcuni edifici di 
servizio (sale macchine) appartenenti alla centrale 
termoelettrica di Sorgenia.
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