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OCCUPAZIONE

In Spagna record di
contratti indeterminati
n Record di nuovi contratti a tempo
indeterminato in Spagna a marzo. Oltre
500 mila, il 30,7% del totale, sono stati
firmati nell’ultimo mese. La cifra non è
mai stata così alta da quando viene cal-
colato il dato, ha spiegato il ministero del
Lavoro. In leggero calo anche il numero
dei disoccupati: -2.921 unità rispetto a
febbraio. In totale il tasso di disoccupa-
zione è di poco superiore al 13% della
forza lavoro, circa 3,1 milioni di persone.
A marzo 2022 sono stati creati anche 119
mila posti di lavoro, in linea con la cre-
scita dei mesi di marzo degli anni prece-
denti nonostante l’invasione russa in
Ucraina e le conseguenze sull’economia
eu ro p ea .

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Fenice amplia l’offerta:
acquisita Citelum Italia
n Fenice, società controllata da Edi-
son, ha sottoscritto un accordo vinco-
lante con Citelum (Gruppo Edf) per l’ac -
quisizione dell’intero capitale di Cite-
lum Italia, secondo operatore in Italia
nel settore dell’illuminazione pubblica
(6% di quota di mercato) e quinto in
Spagna (10% del mercato). La compra-
vendita si perfezionerà entro il secondo
trimestre del 2022. Citelum Italia gesti-
sce tra Italia e Spagna oltre 1,2 milioni di
punti di illuminazione, 300 contratti e
circa 600 dipendenti. Tramite l’ac qu i s i -
zione Fenice potrà ampliare la propria
offerta nel settore dei servizi energetici
per territori e città e di sviluppare siner-
gie con le altre attività di Edison.

L’ANNUNCIO

Luxottica e GrandVision
vendono 177 negozi
n EssilorLuxottica e GrandVision han-
no annunciato il passaggio di 142 negozi
EyeWish in Olanda e 35 negozi GrandOp-
tical in Belgio al Optic Retail Internatio-
nal Group BENE. La cessione dei punti
vendita in Olanda e Belgio al gruppo
internazionale attivo nel retail ottico e
parte di MPG Austria segue gli accordi
presi dal gruppo italiano con la Commis-
sione europea il 23 marzo 2021 in occa-
sione dell’acquisizione di GrandVision.
Le aziende hanno confermato l’a p p rova -
zione della Commissione europea
d el l ’operazione. In totale sono 350 i pun-
ti vendita che devono essere ceduti da
EssilorLuxottica e GrandVision secondo
gli accordi.

AMBIENTE

Da Ccb 10 milioni a Svt
per trasporti sostenibili
n Cassa Centrale Banca, in quanto ca-
pofila di un gruppo di banche, ha chiuso
un accordo con Società vicentina tra-
sporti per un finanziamento di 10 milio-
ni di euro destinati a soluzioni sostenibi-
li per il trasporto pubblico locale. Il con-
tributo al piano di investimenti 2022-
2026 di Svt è destinato all’acquisto di 25
autobus a basso impatto ambientale che
saranno utilizzati per il servizio urbano
di Vicenza. Il finanziamento sarà diviso
in due tranche, rispettivamente da quat-
tro e da sei milioni di euro con garanzia
Sace. L’operazione vede partecipare an-
che tre banche affiliate del territorio:
Banca del Veneto centrale, Bvr banca e
BancAdria Colli Euganei.

CORSA A ITA AIRWAYS

Lufthansa «ottimista»
sul sostegno del governo
n Lufthansa si dice «ottimista» per la
partita per la privatizzazione di Ita Air-
ways. Lo fa per bocca del suo amministra-
tore delegato, Carsten Spohr, che in occa-
sione di una conferenza stampa si è sbi-
lanciato riguardo il sostegno del governo
italiano a una possibile proposta per Ita
in tandem con Msc. «Abbiamo dimostra-
to in Austria, Belgio e Svizzera che insie-
me a noi si può lavorare bene – ha spiegato
Spohr –. Quindi sì, sono ottimista perché
abbiamo dimostrato che il nostro model-
lo di business funzionerebbe». I concor-
renti della compagnia tedesca sono due:
il fondo Usa Indigo Partners e l’a m e r ica -
na Certares, che offre una partnership
con Air France-Klm e Delta Air Lines.

VINO

Fari accesi sulle cantine
Villa Bucci e Tenuta Ulisse
n Mentre Mediobanca prosegue le tratti-
ve per Capichera, azienda sarda della fa-
miglia Ragnedda, in vendita per 20 milioni
di euro, e LT Wine & Food Advisory, è impe-
gnato a chiudere la partita Campea, canti-
na dei fratelli Bisol a Valdobbiadene (capa-
cità produttiva due milioni e mezzo di bot-
tiglie, sul mercato a otto milioni di euro),
nella dorsale adriatica i fari si accendono
su Villa Bucci e Tenuta Ulisse. La prima, in
provincia di Ancona, sarebbe nel radar di
Marchesi Antinori. già presente in Tosca-
na e in Umbria, vista la posizione strategi-
ca. La seconda, abruzzese di Chieti, in ven-
dita per 30 milioni di euro, sarebbe nei
desiderata del gruppo milanese Italian Wi-
ne Brands. La palla è in mano a UBS.

FINTECH

Banca Valsabbina
investe nella blockchain
n Accordo tra Banca Valsabbina e San-
dbox, fintech milanese che accompagna
la trasformazione digitale della aziende
operanti in ambito finanziario tramite
la tecnologia “bl o ckch a i n”. L’intesa pre-
vede la possibilità dell’istituto bresciano
di arrivare fino a un massimo del 27% del
capitale di Sandbox. Banca Valsabbina
ritirerà quote di minoranza della società
milanese sul mercato secondario, con un
altro conferimento in denaro per perfe-
zionare un aumento di capitale, funzio-
nale allo sviluppo strategico e alla cresci-
ta di Sandbox. Per Banca Valsabbina si
tratta di un altro accordo strategico do-
po il recente ingresso in Opstart, fintech
bergamasca attiva nel crowdfunding.

MOBILITÀ ELETTRICA

Abertis installa 500 punti
di ricarica veloce in Francia
n Sanef, controllata francese del Grup-
po Abertis (Atlantia-Acs), installerà ol-
tre 500 punti di ricarica ultraveloce nel-
le 72 aree di servizio che gestisce oltral-
pe entro la fine del 2022. Con questa
iniziativa il Gruppo Abertis vuole svol-
gere un ruolo di primo piano nella tran-
sizione verso una mobilità più sostenibi-
le. Le nuove stazioni consentiranno ai
veicoli elettrici di ultima generazione di
ricaricare l’80% della loro autonomia in
circa 15 minuti. I terminal saranno di-
sponibili a tutti per 24 ore al giorno tutti
i giorni della settimana. Per realizzare le
installazioni previste in tutte le aree,
Sanef ha optato per tre operatori di rica-
rica: Engie, Fastned e TotalEnergies.

AUTOMOTIVE

Porte spalancate a Torino
per una gigafactory Audi
n Duplice apertura per una gigafacto-
ry targata Audi a Torino a margine di un
convegno organizzato da Confindustria
Piemonte e Intesa Sanpaolo. La benedi-
zione è arrivata da Marco Gay, numero
uno di via Vela, e da Giorgio Marsiaj,
presidente dell’Unione Industriali di To-
rino. «È un’opportunità importante per
un nuovo settore, quello della produzio-
ne delle batterie, che va a impattare su
un territorio che ha una vocazione auto-
motive. Spero ci sia il contesto per ap-
profondire questa opportunità», ha
aperto Gay. «Sarebbe un progetto
straordinario. Ci incontreremo con i va-
ri stakeholder per capirne di più», ha
commentato Marsiaj.

Infrastrutture
Da Terna
4 miliardi
di investimenti
per il Sud
n Quattro miliardi di euro di investimenti nei prossimi
cinque anni. Sono i fondi che Terna destinerà alle regioni del
Sud Italia all’interno del Piano di sviluppo decennale
dell’azienda che mobiliterà 18 miliardi di investimenti com-
plessivi. «L’infrastruttura va ulteriormente sviluppata», ha
detto l’amministratore delegato di Terna, Stefano Donna-
rumma, al convegno «Il ruolo del Mezzogiorno per la sicurez-
za energetica italiana ed europea» organizzato da Merita.
L’obiettivo dei 18 miliardi di investimenti è quello di «abilita-
re la transizione energetica e favorire lo sviluppo e l’i nteg ra -
zione delle fonti rinnovabili». L’attenzione di Terna è anche
rivolta alla crescita del comparto industriale in modo da
essere autosufficienti. «Stiamo sviluppando anche un settore
industriale, coerente con i necessari obiettivi, che include la
componentistica di potenza, i trasformatori, i cavi, le tecno-
logie digitali – ha illustrato Donnarumma –. L'intento fonda-
mentale è evitare che si debba diventare dipendenti dall'este-
ro anche di altri prodotti».

Stefano Donnarumma


