
L’ULTIMA SETTIMANA

Cina. Le prote-

ste anti- lockdo-

wn preoccupano
i mercati e man-

dano in rossole
borsemondiali.

Banco Bpm.
Credit Agricole
ottiene l esclusi-

va per il ramo
dannidell istitu-

to di PiazzaMeda.

Tim.Il titolo crol-

la del 5% dopo
cheil sottosegre-
tario tlc Butti
evocaun’opapar-

ziale.

Nexi. Accordo
con Commerz-
bank per la ge-

stione dei siste-
mi di pagamento

subentrandoaWorldline.

Piazza Affari.
Il Ftse Mib chiu-

de in ribassodel-
lo 0,26%a24.621
punti. Spread

Btp-Bund poco mosso a 190
puntibase.Wall Streetin calo.

Intesa Sanpaolo. La banca
ha ricevuto per il terzo anno
consecutivoil riconoscimento
di Bank of theYear in Italy da
The Banker, testatadel grup-

po Financial Times di riferi-
mento peril settore,in occasio-

ne dei Bank of the Year
Awards2022,premichelarivi-
sta britannica assegnaannual-

mente a livello globale.

29

1

2

28

30
MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

LUNEDÌ
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Saipem.S& P GlobalRatings
haalzato il rating sullasocietà
a BB+ daBB, mantenendoun
outlookstabile.

Stellantis. Parntership con
Qinomic, azienda high tech
specializzatainsoluzioni inno-
vative esostenibiliperlamobi-

lità, per realizzare un test per
la trasformazione dei veicoli
commercialileggeri conmoto-

re a combustioneinternain vei-

coli apropulsioneelettrica.

Comer.Entra nelmercatodei
motoriper veicoli elettrici, sot-
toscrivendo un accordovinco-

lante per l’acquisizione di Be-
nevelli ElectricPowertrain So-
lutions eSitem Motori Elettri-
ci per50milioni dieuro.

Cofle.Completatal’emissione
di un prestito obbligazionario
non convertibile unsecured
peruncontrovaloreparia 5mi-

lioni di euro.

Gyrus. Acquisito il 40% di
Consulcesi Group, leader in
Italia nei servizi digitali dedi-
cati ad assistenzasanitariae
farmaceutica.

Labomar.Accordodi partner-
ship conWelcare,acquisitada
Labomar agiugno2021,per la
distribuzionedi JalosomeOral
Barrier, primo prodotto nato
dalla sinergiatra leaziende.

Wartsila Italia. L’assemblea
dei lavoratori ha approvato
l’accordoraggiunto fra azien-
da, sindacatie istituzioni. Si-
gnificativo il ruolodi Fincantie-

ri cheattende14propulsorifra
novembree gennaiodestinati
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alle sue navi da crociera, con
l’ad PierrobertoFolgierochesi
è schieratoal fiancodelle isti-
tuzioni.

Neutra.EmanueleChiccoBu-
snelli ha acquisito la storica
aziendaspecializzatanelle la-
vorazioni monolitichedi mar-

mi, graniti, onici,pietreequar-

ziperl’arredamento.

Galileo. PartnershipconMo-
zaik Energies per lo sviluppo
diprogetti fotovoltaicisularga
scalain Francia.

Ariston Group. Presentata
lanuova pompadicaloreadat-

tivazione termica Thermally
DrivenHeatPump.

Unobravo.Ricevutidue rico-

noscimenti: l’Oscar dell inno-
vazione nella categoria
Mind& Trainingequellosimbo-

lico Storiedi Eccellenzeitalia-
ne per lapsicologiaonline.

Wrm Group. Ricevuto da
Wealth & Finance Internatio-

nal il premio dei FundAwards
2022,sezioneBest SpecialSi-
tuations Equity.

Assofranchising. In un son-

daggio tragli associatil’86,7%
dichiaradiaveremessoincam-
po iniziative dedicateper in-
centivare levendite in occasio-

ne dellefestività.

BancaSistema.Si terràlune-
dì 5 dicembrealle 17 l’asta di
beneficenzaa sostegno della
popolazioneucrainapromossa
in collaborazioneconArt- Rite.

ErreDue. Il gruppodebutterà
sull’Egm martedì 6 dicembre;
il prezzo fissatoè 12 euro per
azione.IntesaSanpaolo(divi-

sione Imi Corporate & Invest-
ment Banking)haagitoin qua-

lità di global coordinator e
jointbookrunner.
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