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NUOVA SEDE PER SATISPAY
A fine settembre ha raggiunto lo status di unicor-

no, raggiungendo la valutazione di 1 mld di euro 
grazie a un round di serie D da 320 mln di euro. 
Adesso Satispay, la società che ha rivoluzionato il 
mondo dei pagamenti, sceglie Milano come spazio 
per il nuovo headquarter. Circa 8500 metri quadrati 
in piazza Fidia, nel ‘quartiere Isola’. Otto piani di 
uffici, per una capienza di oltre 700 persone. Spazi 
ristorante e caffetteria al piano terra, una sala con-
ferenze e circa 1.000 metri quadrati di spazi verdi, 
incluse terrazze ad ogni piano. Lʼintero progetto 
pensato e sviluppato con un approccio di massima 
sostenibilità ambientale ed efficienza energetica 
si chiama ‘Primo’: l’immobile a forma di ‘1’ che fa 
capo ad Ardian, leader mondiale nel settore degli 
investimenti nei private markets.

UN FRANCOBOLLO PER  
LA MOLISANA

Presentato il francobollo per i 110 anni di sto-
ria de La Molisana. Celebrare 110 anni di storia 
è una tappa importante che racchiude, lungo tutto 
il percorso economico-commerciale, tenacia, co-
raggio, intuizione, credibilità, competenze. La Mo-
lisana è un’azienda di famiglia, rilevata nel 2011 
dal gruppo Ferro - molitori da quattro generazio-
ni - che ha rilanciato lo storico marchio di pasta 
presidiando così l’intera filiera del grano. È stata 
Rossella Ferro, direttore marketing del pastificio, 
ad aprire i lavori della giornata. Al tavolo con lei 
il padre Vincenzo, il fratello Giuseppe, il cugino 
Flavio e Roberta Sarrantonio del Coordinamento 
commerciale Filatelia del centro-sud con Raffaele 
Mattera, Mercato privati, direttore di filiale di Poste 
Italiane di Campobasso.

NIMS SI ASSOCIA  
CON UNIVENDITA

Una nuova, importante adesione arricchisce il 
già ampio panorama delle imprese operanti nel 
settore della vendita diretta a domicilio associate 
a Univendita, l’organizzazione più rappresentativa 
del comparto con 16 iscritti e un fatturato comples-
sivo da 1,5 miliardi di euro: fa il suo ingresso, infat-
ti, NIMS, azienda padovana del Gruppo Lavazza 
specializzata nella distribuzione e vendita del caf-
fè in capsula e delle macchine del caffè in Italia. 
Nata nel 1979, NIMS vanta oggi 140 dipendenti e 
ha raggiunto nel 2021 un fatturato di 110 milioni di 
euro (+7% sul 2020), distribuendo 343 milioni di 
tazze, +3.5% rispetto al 2020, a oltre 43mila nuovi 
clienti, quasi 11mila in più rispetto al 2020. Tutto 
ciò anche grazie al supporto di oltre 3.000 Perso-
nal Shopper che alimentano il rapporto diretto di 
fiducia tra marchio e cliente.

LA PRIMA VERTICAL FARM
Planet Farms e lo storico ristorante Da Vittorio 

della famiglia Cerea hanno annunciato l’apertura 
della prima vertical farm dedicata a un ristorante 3 
stelle Michelin. Costruita all’interno del parco della 
Cantalupa – dove ha sede Da Vittorio – a Brusa-
porto (Bergamo), la nuova vertical farm offre agli 
chef basilico, baby-leaf e altre varietà specifiche, 
inclusi micro-greens. Nasce così un nuovo modello 
di “farm to table” a metro zero che conferma l’altis-
sima qualità dei prodotti Planet Farms.

ACCORDO TRA  
NIGERIA E MICROSOFT

Il governo nigeriano ha firmato un accordo con 
il colosso statunitense Microsoft per formare cin-
que milioni di persone nella tecnologia digitale. Il 
ministro della Comunicazione e dell’Economia di-
gitale della Nigeria, Isa Ali Pantami, ha affermato 
che l’intesa stimolerà “la creazione di posti di lavo-
ro e lo sviluppo economico”, definendo il progetto 
“fantastico e davvero enorme” e dicendo alla Bbc 
che inizierà subito con una durata di cinque anni. 
L’accordo è stato firmato a margine di una fiera di 
tecnologia dell’informazione a Dubai, con un rap-

presentante di Microsoft secondo cui la società è 
disposta a collaborare con il governo nigeriano per 
fornire “opportunità economiche” ai giovani.

GREEN VULCANO ACCELERA LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE

GreenVulcano Technologies, player B2B nei 
settori di Smart Mobility, Smart Infrastructure e 
Industry 4.0, si rinnova per diventare il partner di-
gitale più competitivo ed affidabile per l’accesso, 
l’implementazione e la gestione del «nuovo» pa-
trimonio tecnologico delle imprese in ottica PNRR. 
All’interno del Piano Nazionale di Rilancio e Resi-
lienza sono previsti entro dicembre 24 miliardi per 
incentivare le aziende ad investire nella transizione 
digitale. Il ruolo di GreenVulcano Technologies in 
tale ambito è quello di consentire alle aziende di di-
sporre di nuove risorse tecnologiche per gestire e 
controllare la produzione e di dotarsi di tutte quelle 
soluzioni che prevedono l’implementazione di ser-
vizi operativi, l’adozione di piattaforme in cloud e di 
soluzioni per lo scambio di dati e di informazioni, 
anche al di fuori del perimetro aziendale. In ambito 
mobilità, con i suoi oltre 100 dipendenti ed un’e-
sperienza consolidata in 20 anni di attività, Green-
Vulcano Technologies è oggi uno dei laboratori di 
ricerca e sperimentazione più attivi del «made in 
Italy hi-tech», dietro le quinte dei maggiori operato-
ri del settore, tanto da diventare technical supplier-
dell’OCTO Connected Forum.

INVESTIMENTI PER SINERGY FLOW
Sinergy Flow, la compagnia nata in seno a Po-

liHub che sviluppa batterie di nuova generazione, 
ha concluso un altro round di investimenti stavolta 
da 1,8 milioni di euro guidato dal gestore di ven-
ture capital italo-francese 360 Capital. Al round, 
oltre al Politecnico di Milano, ha partecipato anche 
Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento 
Tecnologico per la Sostenibilità nato su iniziativa di 
Cdp Venture Capital Sgr. Il mercato di riferimento 
di Sinergy Flow, è il settore dell’accumulo stazio-
nario attraverso lo sviluppo di una batteria a celle 
di flusso sostenibile, a basso costo e ad alta ef-
ficienza, in grado di immagazzinare elettricità per 
oltre 20 ore. Utilizza in più materiali poco costosi e 
abbondanti come lo zolfo, sottoprodotto dell’indu-
stria petrolchimica.

MEGA FABBRICA IN USA PER ENEL
Enel North America (gruppo Enel), attraverso 

3Sun Usa, ha annunciato in una nota che intende 
costruire uno dei più grandi impianti di produzione 
di celle e moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate 
prestazioni negli Stati Uniti, elementi chiave che 
compongono i pannelli solari. La struttura creerà 
fino a 1.500 nuovi posti di lavoro nel settore dell’e-
nergia pulita. La costruzione della fabbrica dovreb-
be iniziare nella prima metà del 2023: si prevede 
che il primo pannello sarà prodotto e disponibile 
sul mercato entro la fine del 2024. La fabbrica 
americana sarà il secondo impianto di produzione 
di pannelli fotovoltaici di Enel a livello globale. La 
società aveva precedentemente annunciato l’e-
spansione della sua 3Sun Gigafactory a Catania, 
in Sicilia, aumentando la sua capacità produttiva 
da 200 MW a 3 GW.

NUOVA STARTUP PER STELLANTIS
Un investimento per accelerare sul percorso che 

porta allo sviluppo della guida autonoma. Stellan-
tis, la multinazionale produttrice di autoveicoli nata 
dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Psa, 
ha annunciato di aver acquisito Aimotive. Fonda-
ta a Budapest nel 2015, la startup è specializzata 
in soluzioni avanzate per l’intelligenza artificiale e 
nello sviluppo di software per veicoli senza pilota 
e ha uffici non soltanto in Ungheria, ma anche in 
Germania, Stati Uniti e Giappone. Con questa ope-
razione, la holding prosegue spedita in direzione 
della svolta dettata dal piano strategico di elettri-
ficazione e di digitalizzazione Dare Forward 2030, 
per il quale sono già stati investiti circa 30 miliardi 

di euro. I team software di Stellantis stanno infatti 
già lavorando allo sviluppo di tre piattaforme tec-
nologiche, tra le quali figura proprio Stla AutoDrive.

SAPA PRODUCE  
ANCHE IN POLONIA

Il Gruppo beneventano SAPA, fornitore di com-
ponenti per le principali case automobilistiche mon-
diali, implementerà la produzione dell’ultimo tipo di 
bio-componenti nello stabilimento di Sosnowiec, in 
Polonia. I nuovi componenti contribuiranno a ridur-
re il peso dei veicoli e quindi l’impatto ambientale 
dell’industria automobilistica. La produzione rientra 
nel progetto europeo Life Biobcompo, che coinvol-
ge il Gruppo SAPA, FCA Italy e il Centro Ricerche 
Fiat (Gruppo Stellantis) e il Gruppo Sòphia.

MATRIMONIO L’ECO DELLA  
STAMPA E POSTPICKR

L’Eco della Stampa, la maggiore impresa di me-
dia monitoring in Italia e tra le principali aziende 
di media intelligence anche a livello europeo, ha 
acquisito il 50% delle quote della società PostPi-
ckr, prima realtà italiana nello sviluppo di software 
per il social media management. PostPickr ha con-
testualmente varato un piano di crescita ambizio-
so, volto ad estendere le capacità del primo tool 
di social media publishing italiano. Alla guida della 
società rimarranno i soci fondatori Maurizio Lotito 
(Responsabile Marketing e Product Design) e Ma-
ria Miracapillo (Amministratore Delegato), mentre 
Pietro Biglia e Leonardo Frugiuele entreranno a 
far parte del CDA in rappresentanza de L’Eco della 
Stampa. Le sinergie tra le due società si faranno 
sentire presto e si preannunciano iniziative con-
giunte sul fronte dell’offerta per i content creator e 
per i professionisti della comunicazione sui social 
network.
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