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Intel compra Tower 
Semiconductor
Intel sigla l’accordo per l’ac-
quisizione di Tower Semicon-
ductor ed entra con determi-
nazione nella sua nuova era di 
produttore di semiconduttori 
anche per terze parti, ovvero 
di fonderia come servizio (“foundry as-a-service”). 
Per comprare Tower, fonderia di chip per la produ-
zione di soluzioni basate su semiconduttori analogici, 
occorrono 5,4 miliardi di dollari: Intel pagherà infatti 
53 dollari per azione di Tower in contanti. L’acqui-
sizione, afferma il chipmaker californiano in una 
nota, rientra nella strategia di Intel volta potenziare 
il proprio business nel campo delle fonderie end-to-
end per rispondere alla crescita senza precedenti nella 
domanda globale di semiconduttori e offre più valore 
ai clienti del mercato delle fonderie. La chiusura della 
transazione è prevista entro 12 mesi.

Etnia Barcelona si consolida
Etnia Barcelona preme sull’acceleratore e crea il 
proprio gruppo di occhialeria per rinsaldare la sua 
posizione sul mercato. L’azienda spagnola ha con-
tinuato il suo percorso di crescita nel 2021, dove ha 
registrato un +30% rispetto all’anno precedente, e 
ora debutta con il gruppo Etnia eyewear culture. Un 
consolidamento a cui si affianca anche il lancio di tre 
marchi indipendenti: Allpoets, Lool e The readers, 
tutti e tre accomunati da un occhio di riguardo per la 
sostenibilità.

Generali: utile record
Generali nel 2021 segna un utile netto di 2,84 miliardi 
(+63,3%), il migliore degli ultimi 14 anni, e un utile 
netto normalizzato (escluso l’impatto nel comples-
so positivo dell’acquisizione di Cattolica) di 2,79 
miliardi. Il risultato operativo, spiega una nota diffusa 
all’indomani del cda sui conti,  è il migliore di sempre 

a 5,9 miliardi (+12,4%), grazie al positivo sviluppo 
di tutti i segmenti di business. I premi lordi toccano i 
75,8 miliardi (+6,4%), in aumento sia nel Vita (+6%) 
sia nel Danni (+7%). Ai soci verrà proposto un divi-
dendo di 1,07 euro per azione in linea con le attese del 
mercato per un anno in cui si è chiuso con successo il 
piano Generali 2021.

La crescita di Prada
I ricavi netti del gruppo Prada nel 2021 sono cresciuti 
a doppia cifra, raggiungendo i 3,366 miliardi di euro 
(+41% sul 2020 e +8% sul 2019). Rispetto al 2019, nel 
secondo semestre del 2021 sono aumentati del 16%. 
Le vendite retail risultano in crescita del 40% sul 
2020 e del 15% sul 2019, e del 24% nel quarto trime-
stre rispetto al 2019. Le vendite wholesale sono salite 
del 41% sul 2020, ma scese del 29% sul 2019. Il gross 
margin è stato pari al 75,7% e ha raggiunto il 76,8% 
nel secondo semestre, l’Ebit a 489 milioni, il risultato 
netto di gruppo a 294 milioni, pari all’8,8% dei ricavi.

CRÉDIT AGRICOLE ACQUISISCE
Credit Agricole S.A. annuncia di aver 
acquisito – “per effetto di acquisti 
sul mercato e di un’operazione con 
una primaria banca d’affari interna-
zionale” – una partecipazione pari al 
9,18% nel capitale della banca italiana 
Banco BPM. L’operazione consolida la 
relazione strategica e di lungo termine 
del Gruppo con Banco BPM, costitui-
ta innanzitutto dalla partnership nel 
credito al consumo attraverso la joint 
venture Agos. Crédit Agricole, in parti-
colare, intende ampliare l’oggetto della 
partnership strategica con Banco BPM.

AMAZON: ACCORDO CON TUODÌ
Amazon annuncia di aver siglato un 
accordo con Tuodì per consegnare la 
consegna della spesa in giornata in 
fasce di due ore. Si tratta di un’ini-

ziativa rivolta a coloro che hanno un 
abbonamento Amazon Prime. Come 
spiegato nel comunicato stampa uffi-
ciale di Amazon questo accordo copre, 
a Roma, le zone dell’area Eur Torrino, 
Garbatella, Appio, Tufello, Centocelle e 
Ciampino: gli utenti potranno sceglie-
re tra un’ampia gamma di prodotti 
disponibili nello store di Tuodì e quindi 
usufruire della consegna in giornata 
in finestra di un’ora o due ore a scelta. 
Tale servizio è attivo dal lunedì al sa-
bato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 
10 alle 20. La consegna in due ore è 
disponibile a 2,90 Euro, mentre quella 
in un’ora a 6,90 Euro.

VOLTA TRUCKS A MILANO
Volta Zero sarà il primo veicolo pro-
dotto dalla startup svedese, comple-
tamente elettrico e da 16 tonnellate, 

creato per la logistica cittadina. “Sarà 
in due versioni – spiega sempre la 
Country Business Development Exe-
cutive – con batteria da a 150 a 200 
km d’autonomia, con carico da 8,2 
tonnellate, mentre il modello refrige-
rato avrà un carico da 6,6 ton e prevede 
solo la batteria potenziata. L’obiettivo 
è di quelli pretenziosi: produrre 27 mila 
autocarri elettrici, tra Europa ed USA, 
entro il 2025, e portarli anche a Milano, 
terza città europea nel loro piano dopo 
Parigi e Londra, entro l’inizio del pros-
simo anno.

RECORD STORICO PER SIMEST
Il Consiglio di amministrazione di 
SIMEST ha approvato il progetto di 
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2021. La società del Gruppo Cassa 
Depositi e Prestiti ha segnato il record 

storico di risorse mobilitate e gestite 
in favore delle imprese italiane: oltre 
9,3 miliardi di euro, +115 per cento ri-
spetto al 2020. Grazie alla sinergia con 
il ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI), 
e all’importante lavoro svolto attra-
verso il Patto per l’Export, SIMEST si 
è confermata strumento rilevante di 
supporto al sistema produttivo ita-
liano in un periodo cruciale di ripresa 
economica post pandemia, fornendo la 
liquidità necessaria alla ripresa degli 
investimenti per la crescita del Made in 
Italy nel mondo. Nel corso del 2021 in-
fatti SIMEST ha supportato complessi-
vamente circa 11.300 imprese nazionali 
(+253 per cento), di cui il 96 per cento 
PMI, vera e propria ossatura del nostro 
tessuto imprenditoriale.

Nuovo centro italiano 
per Würth
Un nuovo centro logistico, un investimento da 60 milioni di 
euro che andrà a cementare ancora di più il rapporto decen-
nale tra la Würth, colosso mondiale nei prodotti di fissaggio 
e assemblaggio, e l’Alto Adige. Ad Egna, in via Stazione, si è 
svolta la cerimonia di posa della prima pietra di un edificio che 
avrà una veste totalmente green, autosufficiente al 100% dal 
punto di vista energetico: “zero impact logistics hub”, com’è 
stato ribattezzato. 
L’autosufficienza energetica caratterizza il progetto, che ha 
saputo trasformare un problema in opportunità: il terreno 
dove sorgerà l’edificio è vicino al fiume e presenta caratte-
ristiche di instabilità. Da qui la necessità di stabilizzarlo con 
pali profondi fino a trenta metri. Così è nata l’idea di sfruttare 
le potenzialità della geotermia, che combinata con l’impianto 
fotovoltaico, garantirà “impatto zero” dal punto di vista delle 
emissioni.

Leggi tutte 
le notizie
sul nostro sito

ecocommerciale.it
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L’E-COMMERCE
Le previsioni indicano per il 2022 un trend di ven-
dite online raddoppiato (+90%) rispetto all’anno 
precedente. Con un’accelerazione maggiore per la 
spesa online di prodotti di largo consumo che si 
triplicherà (+220%), dopo un incremento del +37,5% 
negli ultimi 3 mesi del 2021 e dopo un 2020 in cui la 
spesa online degli italiani in questa categoria aveva 
sfiorato i 3 miliardi di euro (+84% rispetto al 2019). 
Altro trend preso in considerazione da Sharing 
Media è quello esperienziale, legato all’opportunità, 
attraverso i canali digitali, di ottimizzare il dialogo 
con i clienti. Anche perché, dovendo “abbandonare” 
quasi del tutto i canali tradizionali, i consumatori 
del 2022 saranno sempre più esigenti. Ed a questo si 
collega anche la tendenza delle aziende ad agire ed 
a schierarsi in maniera inequivocabile su temi quali 
ambiente, energia e sostenibilità.

IL PROSECCO
Le cantine del Consorzio di tutela del Prosecco Doc 
hanno prodotto, nel 2021, 627,5 milioni di bottiglie, 
con una crescita del 25,4% sul 2020, anno in cui, 
nonostante la pandemia, la crescita non si era inter-
rotta e aveva varcato la soglia del mezzo miliardo di 
bottiglie. Ma il balzo del 2021 è di gran lunga il più 
alto nel trend di costante crescita degli ultimi anni. 
Un risultato ottenuto anche grazie alla variante Rosè, 
di cui si contano ormai 71,5 milioni di bottiglie. Il 
Consorzio di tutela che sottolinea come «il dato più 
interessante è probabilmente quello relativo alla 
valorizzazione della singola bottiglia che all’export, 
in dollari, ha superato il 4%». Nei primi tre trimestri 
del 2021, inoltre, la quota venduta all’estero ha fatto 
registrare una crescita del 30%. Per un giro d’affari 
complessivo che si stima superi ormai i 3 miliardi.

LE DONNE ITALIANE 
INATTIVE
In Italia le donne inattive tra i 30 e i 69 anni sono ol-
tre 7 milioni. Un numero troppo alto, se si considera 
che rappresentano il 43% delle donne in questa fascia 
d’età, mentre nella media Ue le donne che non lavo-
rano né cercano occupazione sono il 32%, in Ger-
mania il 24% e in Svezia 19%. Troppe se rapportate 

al numero di poco più di 20 milioni di occupati. È un 
numero notevole sia a livello sociale che economico: 
la maternità comporta conseguenze sulla scelta ma 
l’inattività si prolunga oltre il periodo in cui scel-
gono di concentrarsi sulla famiglia, per l’assenza di 
supporti. È quanto risulta in una ricerca di Randstad 
Research.

RICHIESTA LAVORATORI
Le imprese cercano 359 mila lavoratori a marzo, 
41mila in più (+13%) rispetto a febbraio e 67mila in 
più (22,9%) rispetto a un anno fa. Continua a cresce-
re intanto la difficoltà di reperimento. Si attesta in-
fatti al 41,1% delle entrate programmate, in aumento 
di quasi 9 punti percentuali rispetto a marzo 2021 
quando erano difficili da reperire il 32,2% dei profili 
ricercati. L’industria ha programmato per il mese 
di marzo oltre 112mila entrate, in crescita del 2,2% 
sia rispetto al mese scorso che all’anno precedente e 
oltre 246mila sono i contratti offerti dal settore dei 
servizi (+18,8% sul mese scorso e +35,5% sull’anno). 
In testa per le opportunità di lavoro offerte i servizi 
di alloggio, ristorazione e servizi turistici con quasi 
64mila entrate programmate, il commercio (44mila 
entrate) e i servizi alle persone (circa 40mila). Questi 
i dati del Bollettino Excelsior, realizzato da Unionca-
mere e Anpal.

STATISTICA RISERVE ORO
Gli Stati Uniti detengono la più grande riserva 
aurea del mondo: 8.133 tonnellate. Hanno più oro 
di Germania e Italia messe assieme, i due Paesi che 
seguono nella classifica delle maggiori riserve auree 
del mondo. Può sembrare strano, ma l’Italia (otta-
va economia mondiale per il Pil) ha la terza riserva 
monetaria in oro del mondo. La Banca d’Italia ha 
2.452 tonnellate di oro mentre la Germania, secon-
da in classifica, ne ha 3.359. Dietro l’Italia troviamo 
Francia, Russia e Cina: tutte superano le 2mila ton-
nellate. Ma è interessante anche vedere quali Paesi 
hanno aumentato le proprie riserve d’oro nel 2020, 
l’anno della pandemia. Lo hanno fatto soprattutto 
la Turchia e l’India, che hanno aumentato la riserva 
d’oro rispettivamente di 45,5 e 41,6 tonnellate. Han-
no incrementato la quantità di oro anche gli Emirati 
Arabi (35,1 tonnellate), Russia (27,3 tonnellate) e 
Qatar (14,4 tonnellate).

LO SMART BUILDING
Il mercato globale degli smart building, secondo 
stime di Juniper Research, raggiungerà un numero 
complessivo di 115 milioni di edifici smart realizzati 

con tecnologie 
ad hoc entro il 
2026, a fronte 
dei 45 milioni 
del 2022. Que-
sta crescita, 
superiore al 
+150%, riflette 
la crescente 

domanda di efficienza energetica del mercato azien-
dale e residenziale, che va di pari passo con l’impen-
nata del prezzo energetico. Il nuovo studio sottolinea 
che consentendo agli edifici di automatizzare e 
monitorare le comuni funzioni si possono realizzare 
dei risparmi significativi dei consumi e nel contem-
po migliorare l’ambiente per lavoratori e residenti. 
Secondo la ricerca, gli smart building non residen-
ziali conteranno per il 90% della spesa globale entro 
il 2026, una percentuale schiacciante simile a quella 
attuale. La ricerca ha rilevato che le spedizioni globali 
di sensori utilizzati negli edifici intelligenti supere-
ranno 1 miliardo all’anno nel 2026 da 360 milioni nel 
2022, con una crescita del 204%.

BRESCIA: INFLAZIONE IN 
CRESCITA
Continua nel mese di febbraio, la crescita dei prezzi 
al consumo per l’intera collettività (NIC), sia rispetto 
al mese di gennaio (+1,1%), sia rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente (+5,5%). A renderlo noto 
è un comunicato dell’Ufficio statistica del Comune 
di Brescia. A livello di divisione, presentano incre-
menti congiunturali superiori alla variazione media 
generale la divisione “Abitazione, acqua, elettricità 
e combustibili” (+2,9%, con un elevato incremento 
dell’Energia elettrica e del Gas), i “Trasporti” (1,8%, 
con l’aumento dei Carburanti e lubrificanti per mezzi 
di trasporto privati), “Mobili, articoli e servizi per la 
casa” (+1,6%, con l’incremento della voce Servizi per 
la pulizia e la manutenzione della casa) e i “Prodot-
ti alimentari e bevande analcoliche” (+1,5%, con 
l’aumento dei Pesci e prodotti ittici, della Frutta, dei 
Vegetali e degli Oli e grassi). Incrementi minori si 
registrano per la voce “Altri beni e servizi” (+1,1%, 
con l’aumento dei prezzi relativi all’Assistenza 
sociale), “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+0,5%, 
con l’incremento dei Servizi veterinari e altri servizi 
per animali domestici e degli Articoli per giardinag-
gio, piante e fiori), “Bevande alcoliche e tabacchi” 
(+0,5%, con l’aumento delle bevande alcoliche), 
“Servizi sanitari e spese per la salute” (+0,5%, con 
l’incremento dei Servizi medici) e le “Comunicazio-
ni” (+0,5%, con un lieve incremento degli Apparec-
chi telefonici e telefax). In diminuzione, i “Servizi 
ricettivi e di ristorazione” (-0,4%, con la diminu-
zione dei Servizi di alloggio). Variazione nulla per 
l’”Istruzione”. In termini tendenziali, le divisioni 
che presentano decisi aumenti sono “Abitazione, 
acqua, elettricità e combustibili” (+24,7%, con alti 
tassi dell’Energia elettrica e del Gas) e “Trasporti” 
(+8,2%, con l’accelerazione dei Carburanti). 
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ROMA: RITROVATA 
TESTA DI CANE
Il manufatto è stato rinvenuto da un 
team scientifico, afferente al dipar-
timento di archeologia del Ministero 
della Cultura italiano, al di sotto di 
un comune passaggio urbano. Gli 
esperti erano intenti ad effettuare 
rilievi presso gli scavi in via Luigi Tosti 
nell’Appio Latino, al fine di effettuare 
una sostituzione nell’impianto della 
reta idrica. Durante gli accertamenti 
tecnici, il sopralluogo si è trasformato 
nell’ennesimo rinvenimento di reperti 
dell’antica Roma, uno degli innume-
revoli disseminati nella città eterna. La 
statua, dalle dimensioni di appena un 
palmo, raffigura un cane dalle grandi 
orecchie puntute e dalla folta pelliccia, 
le cui fattezze ricoprono il manufat-
to fino al collo dell’animale. Attorno 
al collo è possibile notare un arnese 
che ha tutta l’aria di essere un collare 
con un emblema e poco più in basso, 
tra le zampe, è visibile la presenza di 
un oggetto dalla forma circolare. La 
statua del cane, secondo gli archeologi, 
sembra essere un orpello decorati-
vo innestato al sistema di drenaggio 
dei tetti, ma non avendo riscontrato 
la presenza di alcuna fenditura per 
l’effettivo drenaggio dell’acqua, il suo 
scopo potrebbe essere stato puramente 
ornamentale. La statuetta si trovava 
ad una profondità di appena 0,5 metri 
sotto il manto stradale e non era sola. 
Sono stati ritrovati, infatti, altri due 
reperti, databili ad un periodo compre-
so tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.

CHIRURGIA 
GINECOLOGICA CON 
HUGO
Per la prima volta in Europa, presso 
la Fondazione Policlinico Universita-
rio Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è 
stato effettuato un intervento di chi-
rurgia ginecologica con Hugo, il nuovo 
sistema di chirurgica robot-assistita 
(RAS) messo a punto da Medtronic. A 
effettuare questo primo intervento di 
istero-annessiectomia (asportazione di 
utero e ovaie) su una donna di 62 anni 
è stato il professor Giovanni Scambia. 
Le diverse fasi dell’intervento sono le 
stesse utilizzate anche nel caso di un 
intervento di questo tipo effettuato 
dall’equipe del professor Scambia in 
laparotomia o in laparoscopia. Non 
è dunque la tecnica operatoria che si 
adatta al robot, ma viceversa.

LA GRANDINE 
ARTIFICIALE
Chicchi di grandine artificiali, rea-
lizzati con una stampante 3D, sono 
stati testati presso la galleria del 
vento verticale dell’Università Johan-
nes Gutenberg di Mainz (JGU), unica 
al mondo nel suo genere, ed hanno 
fornito informazioni essenziali per 
gli studi meteorologici attraverso 
nuovi esperimenti. I ricercatori hanno 
utilizzato una stampante 3D per creare 
palline di grandine artificiale modella-
te sulle loro controparti naturali, anche 
la densità del materiale corrispondeva 

a quella del ghiaccio. Li hanno usati 
per misurare le proprietà di caduta 
libera degli oggetti discendenti, fattori 
particolarmente rilevanti per i processi 
microfisici in eventi di precipitazioni 
estreme. I pellet di grandine sono stati 
sospesi liberamente in un flusso d’aria 
verticale prodotto artificialmente nella 
galleria del vento alta sei metri. Il loro 
comportamento è stato registrato 
utilizzando telecamere ad alta velocità 
e infrarossi e un sistema di imaging 
olografico appositamente sviluppato.

RICOSTRUITO 
IL VOLTO DI 
UN VIANDANTE 
MEDIEVALE
Il volto di un viandante medievale è 
stato ricostruito recentemente dagli 
archeologi. Tutto ha inizio in Scozia, 
quando gli esperti hanno esaminato 
più da vicino i resti scheletrici di nove 
adulti e cinque bambini scoperti sotto 
uno stabilimento balneare presso l’ex 
forte romano di Cramond vicino a 
Edimburgo. I resti sono stati scoperti 
in quella che, tempo fa, era una latrina 
romana usata dai soldati romani quan-
do occuparono la Scozia secoli prima. 
Questi resti non sono stati scoperti 
adesso, ma per la prima volta nel 1975; 
inizialmente, infatti, si presumeva 
che risalissero al XIV secolo d.C. ed 
erano considerate vittime della peste 
nera. Tuttavia, una nuova datazione al 
radiocarbonio ha mostrato che i resti, 
in realtà, erano circa 800 anni più vec-

chi, risalenti al VI secolo dopo Cristo. 
Secondo quanto affermato sulla rivista 
Archaeological and Anthropological 
Sciences, l’analisi isotopica dei denti 
ha mostrato agli esperti una storia 
sorprendentemente dettagliata della 
vita di queste persone.

CURA PER I BAMBINI 
FARFALLA
L’epidermolisi bollosa (EB) è una 
condizione ereditaria che rende la pelle 
così fragile che può strapparsi al mi-
nimo tocco, come le ali di una farfalla. 
I trattamenti con cellule staminali 
si sono dimostrati efficaci per alcuni 
dei cosiddetti “bambini farfalla”, ma 
questa tecnica invasiva richiede un 
innesto cutaneo, che è costoso e neces-
sita di anestesia e ricovero in ospedale. 
I ricercatori della Stanford University 
hanno escogitato un trattamento più 
economico e semplice, che potrebbe 
portare il tanto atteso sollievo a coloro 
che sono afflitti da questa patologia. 
Il gel topico può essere applicato 
durante la normale medicazione delle 
ferite e contiene un gene terapeuti-
co che si espande direttamente sulla 
pelle. In pratica viene sostituito il gene 
che codifica per il collagene VII (C7), 
che è una proteina mancante in quelli 
con epidermolisi bollosa distrofica 
recessiva. 
Questo particolare collagene fissa la 
struttura fondamentale della pelle 
umana, tenendo insieme il derma e 
l’epidermide. 

LA SFERA DI VETRO LUNARE
Sono poco più di due anni che la missione cinese Yutu-2 è arrivata sul lato opposto della 
Luna, esplorando la parte del satellite che da qui non vediamo mai. Ultimamente la tele-
camera panoramica montata sul lander ha inviato un’immagine sbalorditiva, che ha la-
sciato molti studiosi senza parole. Sulle lande desertiche di regolite argentea della Luna 
emergeva una piccola sfera di vetro. I numerosi eventi di vulcanismo che hanno carat-
terizzato il passato del satellite hanno lasciato tante tracce tra cui la formazione di vetro 
naturale, che si forma quando il silicato è sottoposto a temperature molto alte. Questa 
al momento è la spiegazione più convincente che ha dato il geologo planetario Zhiyong 

Xiao della Sun Yat-sen University e dell’Accademia cinese delle scienze. L’unico problema al momento riguarda le dimensioni dell’oggetto. Di solito queste “sferule” di 
vetro sono più piccole di un millimetro, questa potrebbe arrivare a misurare 15-20 millimetri.
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Riconoscimenti per le imprese 
torinesi
Risorse umane soddisfatte e dove trovarle. Non è un 
libro di fantascienza, ma - almeno per alcuni grandi 
gruppi che insistono anche su Torino - una realtà. Lo 
certifica l’edizione 2022 del Top Employer Italia, il 
riconoscimento rilasciato alle aziende che raggiun-
gono e soddisfano alcuni standard richiesti dalla HR 
Best Practices Survey e che riguardano l’ambiente e 
le modalità di lavoro. Tra i brand che oggi possono 
festeggiare c’è Iren (che ha tagliato il traguardo del 
quinto anno consecutivo), ma anche Smat, così come 
Intesa Sanpaolo.

Alta onorificenza per Acqua 
Sant’Anna
Acqua Sant’Anna Spa ottiene l’Alta Onorificenza 
di Bilancio in occasione del 39.mo evento Premio 
Industria Felix, “tra le migliori imprese a vocazione 
internazionale e, per Cerved, tra le migliori impre-

se per crescita gestionale e affidabilità finanziaria 
con sede legale nella regione Piemonte”. Un nuovo 
riconoscimento per l’azienda di Vinadio, a coronare 
un percorso di crescita economica continua. La ricetta 
del successo di Acqua Sant’Anna, azienda leader del 
settore acque minerali, sempre più considerata un 
modello industriale eccellente con un fatturato sem-
pre in crescita (fatturato 2020: 320 milioni di euro), 
si fonda sulla ricerca continua, il costante investi-
mento in tecnologia, innovazione, e sviluppo di nuovi 
prodotti.

Best of the best a ferrari
Sono stati assegnati i Red Dot Design Awards 2022 
dedicati al settore automotive; i Red Dot Desi-
gn Awards sono dei premi al design conferiti dalla 
società tedesca Red Dot GmbH – sono nati nel 1955 
e sono aperti a tutti i designer e produttori. Il premio 
più ambito, lo dice il nome stesso, è il Best of the Best: 
quest’anno lo ha vinto Ferrari con la sua Daytona 
SP3, la nuova hypercar spinta da un V12 da 6.5 litri 
in grado di erogare 840 cavalli e portare l’auto fino 
a 340 km/h. Ma non sono le prestazioni da capogiro 

ad aver fatto vincere il premio alla Ferrari Daytona 
SP3, quanto più lo stile unico e mozzafiato ideato dal 
Centro Stile di Flavio Manzoni, non nuovo al premio 
Red Dot Design Award.

Le aziende più digitalizzate 
delle marche
Medaglia di bronzo all’ azienda dolciaria Giampaoli 
di Ancona, “tra le aziende più digitalizzate del-
le Marche”. Un premio dell’università Politecnica 
delle Marche che per l’occasione ha presentato la 
ricerca sullo stato di digitalizzazione delle aziende 
marchigiane. “Siamo tra le aziende più digitaliz-
zate delle Marche – commenta Gabriele Giampao-
li – Una piccola grande soddisfazione dedicata a te 
papà (Giampaolo, una istituzione nel mondo dol-
ciario, morto lo scorso dicembre a 80 anni, ndr) che 
da lassù ti sarai fatto una risata quando stavo per 
cadere col premio in mano”. L’Osservatorio Digitale 
ha classificato le aziende articolando per sei settori 
merceologici individuati e in base al digital index 
emerso dall’analisi dei dati. Per il settore agricoltura 
e abbigliamento la medaglia d’oro è andata alla Fileni 
alimentare, l’argento a caffè Pascucci torrefazione e 
il bronzo appunto alla Giampaoli. Per l’arredamento 
prima la Scavolini, seconda la Lube e terza Garofoli. 
Per la Manifattura: prima Elica, seconda Benelli, terza 
Teamsystem; per i Servizi: Winx club by Rainbow e 
Namirial.

A Mapei Industria Felix 2022
Mapei ha ottenuto l’Alta Onorificenza di Bilancio 
del Premio Industria Felix conferita a 57 imprese 
lombarde. L’azienda è stata indicata come miglio-
re impresa dei settori chimica e farmaceutica e a 
conduzione femminile con sede legale nella regione 
Lombardia per performance gestionale e affidabilità 
finanziaria Cerved. Il premio, promosso da Industria 
Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza 
in supplemento con il Sole 24 Ore, in collaborazione 
con il Centro Studi Economici di Cerved, l’Università 
Luiss Guido Carli e l’Associazione culturale Industria 
Felix, viene assegnato ogni anno alle aziende che si 
sono distinte per performance gestionali, affidabi-
lità finanziaria e valori Esg (Environmental, Social, 
Governance).

Sol D’oro 2022
Un nuovo prestigioso riconoscimento per l’eccellente 
qualità. Un premio che certifica il lavoro incessan-
te verso una sola direzione: raccontare al mondo la 
migliore produzione di olio dop. L’azienda Rollo del 
consorzio di tutela olio dop monti iblei, con l’olio 
Letizia, nella categoria Dop-igp, conquista il Sol di 
bronzo al concorso intermazionale Sol D’oro a Vero-
na. Gran Menzione, categoria biologico, all’azienda 
Agrobiologica Rosso, Villa Zottopera. Altra menzione, 
nella categoria extravergine Fruttato intenso, all’a-
zienda agricola Rosso Giuseppe.
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PROTOTIPO PER IRRIGARE 
E FERTILIZZARE I CAMPI
Le acque reflue depurate diventano materia prima 
per irrigare e fertilizzare i campi. Il tutto grazie a uno 
strumento, per il momento un prototipo, in grado di 
depurare le acque reflue. Il prototipo, per il momento 
dimostrativo, è stato realizzato nell’impianto di de-
purazione del Gruppo Hera a Cesena ed è stato testato 
su un campo sperimentale con 120 colture di cui 66 
piante di pesco e 54 di pomodoro da industria. I risul-
tati raccolti a valle della fase sperimentale, sottoli-
neano dall’Enea, confermano la qualità delle acque 
depurate a fini agricoli. Con il risultato che l’utilizzo 
di acque reflue depurate in ambito agricolo andrebbe 
a ridurre il prelievo di acqua dolce da immettere nei 
campi. Limitando quindi l’utilizzo che oggi, secondo 
quanto sostengono i ricercatori Enea, rappresenta 
circa il 50 per cento del fabbisogno totale, superando 
quindi la carenza d’acqua dovuta soprattutto ai cam-
biamenti climatici.

I DISPLAY ELASTICI
Pronti i primi display elastici: possono essere allun-
gati, modellati in 3D, accartocciati e adattarsi alle su-
perfici alle quali devono aderire. Sono il primo passo 
per i display del futuro che permetteranno un nuovo 
tipo di interazione virtuale. A riuscire a svilupparli, 
usando materiali plastici conduttivi Apled è stato un 
gruppo di ricerca guidato da Zhenan Bao dell’univer-
sità americana di Stanford e pubblicati sulla rivista 
Nature. Una soluzione arrivata dopo 3 anni di studi e 
che potrebbe aprire concretamente nuovi scenari per 
tutto il mondo dell’elettronica. Display che possono 
essere perfettamente integrati su un corpo seguen-
done ogni movimento o smartphone ‘accartocciabili’ 
come fossero un fazzoletto di carta: sono solo due 
possibili scene che potrebbero avverarsi nel futuro ma  
le applicazioni possono andare ancora oltre.

IL PONTE SOSPESO PIÙ 
LUNGO DEL MONDO
Il ponte collega l’Europa e l’Asia attraverso lo stretto 
dei Dardanelli ed è stato ufficialmente aperto all’uso. 
Il 18 marzo, il presidente della Turchia Erdogan, il 
primo ministro Kim Boo-kyum della Corea del Sud e 
altri importanti funzionari hanno inaugurato la co-
struzione che adesso collega due parti della Turchia, 
una che si trova in Europa e l’altra in Asia. Secondo 
quanto affermato, la massiccia struttura eviterà un 
traghetto un’ora e mezzo, agevolando ancora di più 

gli spostamenti all’interno del paese. Il Ponte della 
Battaglia di Gallipoli supera i 1991 metri del Ponte 
sullo stretto di Akashi in Giappone, consideran-
do il più lungo del mondo, con i suoi 2023 metri di 
lunghezza nella campata principale. Ci sono voluti 5 
anni per la sua costruzione, 2,7 miliardi di dollari e 
per completare il tragitto in auto bastano soltanto 6 
minuti.

DRONE PER MONITORARE 
LE RADIAZIONI
Un drone italiano per il controllo delle sorgenti 
radioattive, anche in casi di emergenza. È quanto sta 
studiando l’ENEA come capofila del progetto euro-
peo “INCLUDING”, nato nell’ambito del programma 
“Horizon 2020” della Commissione Europea per la 
prevenzione e la risposta ad emergenze radiologiche 
e nucleari. Questo sistema è stato già sperimentato 
con l’utilizzo di un drone “DJI Inspire” dotato di un 
contatore Geiger: in fase operativa, potrà consenti-
re la misurazione delle radiazioni ionizzanti in una 
specifica area senza esporre alla contaminazione 
radioattiva eventuali tecnici e soccorritori.

IL  TESSUTO CHE SENTE
Realizzare un tessuto che converte il suono in vibra-
zioni meccaniche e poi in segnali elettrici, in modo 
simile a quanto avviene all’interno delle orecchie 
umane. Questo l’obiettivo che ha guidato uno studio 
condotto dagli scienziati del Massachusetts Institute 
of Technology, e della Rhode Island School of Design. 
Il team ha sviluppato un materiale che funziona in 

modo simile a un microfono. Tutti i tessuti vibrano in 
risposta ai suoni ma si tratta di vibrazioni su scala dei 
nanometri, troppo basse per essere percepite normal-
mente. I ricercatori hanno creato una fibra flessibile 
a base di un materiale piezoelettrico, che produce un 
segnale elettrico quando piegato o deformato mecca-
nicamente. Il tessuto può catturare suoni che variano 
da pochi decibel a rumori più intensi ed è in grado di 
rilevare il battito cardiaco di chi lo indossa. Le fibre 
possono anche essere adoperate in modo da generare 
suoni.

IL MURALES ANTI-SMOG
Arte e sostenibilità: è questo il binomio scelto dalle B 
Corp italiane che hanno inaugurato a Napoli il nuovo 
eco-murales per la campagna #UnlockTheChange. 
L’opera monumentale è firmata dell’artista Zed1 e 
realizzata con le eco-pitture Airlite, una tecnologia in 
grado di eliminare l’inquinamento atmosferico. At-
traverso un messaggio di sostenibilità nel segno della 
bellezza, l’opera vuole stimolare e ispirare i cittadini, 
le imprese e le istituzioni ad agire per contribuire alla 
transizione, ormai indispensabile, verso paradigmi 
economici e culturali più sostenibili e rigenerativi. A 
trent’anni esatti dalla chiusura dell’Italsider (ex Ilva) 
di Fuorigrotta e dalla messa al bando dell’amian-
to, #UnlockTheChange rappresenta un messaggio 
chiaro da parte delle B Corp italiane di sostegno verso 
l’importanza di considerare la sostenibilità sociale e 
ambientale in cima alla lista delle priorità delle azien-
de. Un intervento artistico che al tempo stesso genera 
un impatto positivo sul territorio, con la sua capacità 
di assorbire quotidianamente lo smog prodotto da 79 
automobili.

IGINIA SBARCA  
SULLO STRETTO
Centoquarantasette metri di lunghezza per 19 di larghezza. 
Una capacità massima pari a 27 carri merci distribuiti su 4 binari e posti per 700 
persone compreso l’equipaggio. 
Sono questi i principali numeri di Iginia, la nuova nave di Rfi operativa dall’8 
marzo nei servizi di traghettamento dei treni viaggiatori e merci sullo Stretto di 
Messina, tra Villa San Giovanni e la porta della Sicilia. 
Costruita dall’Ati Mariotti Spa-Officine Meccaniche Navali & Fonderie San Giorgio 
del Porto Spa (rispettivamente mandataria e mandante), è costata 57 milioni di 
euro, di cui 7 finanziati dal Pnrr per la tecnologia green, che verrà implementata a 
partire dal prossimo novembre.


