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mine per il piano di rafforzamento patrimoniale.

UniCredit. L'istituto di credito

perfezionato la vendita del
18% della controllata
Ykb al
gruppo Koc. Completata
così
l'uscita dalla Turchia.
ha

Chiesi. Il

gruppo farmaceutico
ha chiuso il 2021 con ricavi a 2,4
miliardi (+ 8,6% annuo). Quasi
il 20% del fatturatoinvestito in
ricerca e sviluppo.

Farmaè. Nel

2021 ricavi consolidati a 82,5 milioni (+ 28,7% annuo). Risultato netto negativo
per lOOmila euro (- 1 milioni nel
2020).

Prima Industrie.

spin- off dell'unità
settore dell'additive
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Completato
attiva nel

manufacturing. Nasce Prima Additive
srl.

Planetel. Nel

2021 utile netto
a 1,05 milioni(- 3,8% annuo). Ricavi consolidati a 22,01 milioni
(+ 24,1%).

Sparkasse. Presentata una lista per il nuovo eda di CiviBank. Per il ruolo di presidente
indicatala manager friulana Alberta Gervasio.

Completato il collocamentodell'Abs
Quarzo, cartolarizzazione
di crediti erogati
da CompassBanca, per complessivi 528 milioni.

Mediobanca.

Saipem. S& P rivede il rating a
BB da BB- in scia all'aumento
di capitale pianificato. Outlook
positivo.

Cryptovalues. Il

consorzio

dà

via a Cryptofixing, l'indice italiano che fissa un prezzo univoco per il bitcoin.
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Ala.

Proposto dividendo di 0,47
euro per azione dopo i conti del
2021: utile netto a 6,12 milioni.

La neo-matricola Egm chiude il 2021 con un utile netto di 413mila euro (+ 11%
annuo). Il eda proporrà
Farmacosmo.

