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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.
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