
L'ULTIMA SETTIMANA

LUNEDI Generali.Lacon-
tesa sul controllo
della compagnia
scaldail titolo, ai
massimi dal

2008.LicenziatoCirinà.

29
Borse.Sedutadi
cautirialzi perili-
stini europei: il
FtseMib, maglia
rosa nel Vecchio
'a+0,57%,trainato
daibancari.

Continente,

MERCOLEDÌ

ffc Gas.Dopol'Ita-•J I 1 Ha, anche Au-
m j 1 I stria eGermania

_ dichiaranola fase
di pre-allarme sugli approvvi-

gionamenti.
GIOVEDÌ

% Inflazione.Caro-•J | vita in Italia ai
massimi dal

^ 1991. Prezzi al
consumoin salita a marzodel

6,7%annuo.

IHowden.
Il grup-

po britannico di
brokeraggioassi-
curativo acquisi-

sce aTrevisoi brokerNordEste
Asi e apregli uffici di Howden
Italiaa Venezia-Mestre.

Rai.Sì del68,47%dei lavorato-
ri sul rinnovodel contrattodi la-
voro peri dipendenti.

Maticmind. Acquisito il 100%
di Iti Sistemi,aziendaitaliana

leadernell'erogazionedi servizidi cybersecurity.

StateStreet.PubblicatoloSta-
te StreetInvestorConfidence
Indexdi marzo,chesi èattesta-
to a99,4punti, in ribassodi 4,2
puntida febbraio.

Anthilia. Sottoscrittobond da
5milioni in favoredi Energetica
(infrastruttureenergetiche).

Credem.Investein un nuovo
spaziofisico nelParco Innova-
zione aReggioEmiliaperfavori-
re l'innovazionee la trasforma-
zione digitale.

ManpowerGroup.AnnaGion-
friddo è il nuovo amministrato-
re delegatodi ManpowerGroup
Italia (innovativeworkforceso-
lutions).

Edison.Con ItalgaseMargue-
rite firma un accordovincolante
conil qualeacquisteràunaquo-
ta di maggioranza(70%) di Ga-
xa.

A2a. Il consorzio formato da
Ascopiave,Aceae Irenhacomu-

nicato di averperfezionatoilclo-
singdell'accordoconlamultiuti-
lity lombardaper l'acquisizione
di alcuniassetnell'ambitodel
serviziodi distribuzionedelgas
naturale.

Carige.LaBancacentraleeuro-
pea harimandatoal30/09il ter-
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mine per il piano di rafforza-
mento patrimoniale.

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

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 conso-
lidati a 82,5 milioni (+ 28,7% an-
nuo). Risultato netto negativo
per lOOmila euro (- 1 milioni nel
2020).

Prima Industrie. Completato
10 spin- off dell'unità attiva nel
settore dell'additive manufac-
turing. Nasce Prima Additive
srl.

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

Sparkasse. Presentata una li-
sta per il nuovo eda di Civi-
Bank. Per il ruolo di presidente
indicatala manager friulana Al-
berta Gervasio.

Mediobanca. Completato il col-
locamentodell'Abs Quarzo, car-
tolarizzazione di crediti erogati
da CompassBanca, per comples-
sivi 528 milioni.

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

Cryptovalues. Il consorzio dà

11 via a Cryptofixing, l'indice ita-
liano che fissa un prezzo univo-
co per il bitcoin.

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

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