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L'ULTIMA
LUNEDI

Mondadori. La
societàpuntasui

pensionistichecomplementari
si attestanoa213,3miliardi,in
aumento del 7,8% rispetto
all'anno precedente:un ammontare pari al 12% del pil e al
4,1% delle attività finanziarie
dellefamiglieitaliane.

fumetti mangae
comprail 51% di
EdizioniStarComics.

La Sec
americanaindaga Binanceperla
venditadi un toLa cripto
ken.
scendesottoi 30miladollari.

7

MERCOLEDÌ

Bitcoin.

Pil. L'Ocse

IntesaSanpaoloCasa.
La so-

mediazionee intermeimmobiliareeAbitare
Co hannosiglatoun accordo di
collaborazionefinalizzato alla
venditainesclusivadi abitazioni dinuova costruzione.
cietà

di-

le prospettive di crescita
dell'Italia
al
2,5% quest'anno
eall'I,2% peril 2023.

ManpowerGroup. Siglata
una nuovapartnershiptra Experis e Athicsper supportarei
progetti di IntelligenzaArtificiale delleaziende.

Bce. La banca
centralealzerài
tassi a luglio di
0,25%. BorseUe
in rosso:Milanoè

Mecspe. I dati dell'osservatorio
dellafiera della manifattura e delleinnovazioni
tecnologiche per l'industria mostrano
cheper le impresemanifatturiere lombardeil fatturato è
stabile o in crescita per otto
pmi sudieci e ilportafoglioordini è adeguatoper il 77% del

apeggiore(-1,9%).

PiazzaAffari. Il
FtseMibha chiuso in ribassodello 5,17% a quota
22.547 punti.
Spreadin rialzo a 223punti.
Wall Streetin ribasso.

Enel.E-Distribuzione hasuperato il milione di impianti pri-

di produzionedi energia
rinnovabileallacciatialla prorete,per unapotenzatotapria
le di oltre 32 GW.
vati

Covip. Alla fine del 2021 le risorse accumulatedalle forme

di

diazione

mezza

GIOVEDÌ

SETTIMANA

campionenei primi mesi del
2022.

Crif. La societàha analizzato

cheamaggiole richiestedi mutui immobiliaridapartedei giovani under 35 sono salite al
35,4%deltotale. Lerichiestedi
prestiti da parte delle famiglie
sono cresciutedel 23,3%.

Civibank. La bancasi
de

espan-

in Venetoconl'apertura di
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unafiliale aPadova.

di RH a Milano.

Axa Im. Lanciato l'Investment Institute, nuova piattaforma per aiutare i clienti a
prendere decisioni d'investimento più informate.A presiedere il nuovo InvestmentInstitute saràChris Iggo.

Workday. Nominato Jens

IntesaSanpaolo.PaolaAnge-

Lohmarcome chief technology
officer perl'Europacontinentale e i PaesiDach.

Spindox. Partnership con
l'Università degli Studi di Firenze perScarabLab,laboratorio attivoin campo

chiefoperatingofficerdelbanca,è statapremiata con
la «Melad'Oro» dellaFondazione Bellisario.
letti,
la

Cdp. Salea 10 miliardi il plafond per famigliee impresecolpite dal terremotonel2016nei
territori di Abruzzo, Lazio,
MarcheeUmbria.

Assofranchising.Eletto

co-

presidenteper il prossimo
triennioDarioBaroni,amministratore delegato di McDonald's Italia.
me

E. de Rothschild Reim. Finanziato il riposizionamento
dell'HotelLondradi Firenzeattraverso il fondo Edmondde
Rothschild EuropeanHighYieldI
RealEstateDebtFund.

Fnm. Ferrovienord e Alstom

hannopresentatoi nuovi treni
Donizettiper il servizioferroviario regionalelombardo.

Tim. Presentata all'interno
del progetto«Arenadelfuturo»
la tecnologiadi ricaricaadinduzione per auto elettriche o
Dwpt (DynamicWirelessPower Transfer).
Merope Am. Accordo con RH,
brandamericano
leadernell'arredamento di lusso,per l'apertura dellaprima designgallery
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