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Le News più lette
1. Piazza Affari storna, Fca sotto i

riflettori
27/11/2018

27/11/2018 16:41

Finanza: Aviva I. rafforza team Emerging Market Equities

2. Tim-Open Fiber, ok a emendamento su rete
unica
27/11/2018

MILANO (MF-DJ)--Aviva Investors, l'asset management globale di Aviva plc, ha nominato Aaron
Armstrong come Portfolio Manager, Global Emerging Market Equities. La nomina, si legge in
una nota, rappresenta l'ultimo rinforzo nell'equity team e fa seguito all'arrivo di David Cumming
in qualita' di Chief Investment Officer a gennaio 2018. Il nuovo ingresso giunge dopo le nove
assunzioni di luglio per i team equity UK, Global e mercati emergenti, nonche' alla nomina di
Susan Schmidt come Head of US Equity lo scorso ottobre. "In un mercato competitivo con
crescenti divergenze nelle performance aziendali, una corretta selezione delle azioni sara' la
chiave per ottenere i risultati di investimento che i nostri clienti ricercano. Aaron ha un
consolidato track record nella selezione di azioni asiatiche a media capitalizzazione, che sono
sicuro migliorera' le soluzioni a disposizione della nostra suite di strategie per i mercati
emergenti globali", ha dichiarato Alistair Way, Head of Global Emerging Market Equities di Aviva
Investors. com/pl paola.longo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

3. Ecco perché l'incontro Trump-Xi può far
scattare il rally di Natale
27/11/2018

4. Intesa Sanpaolo Vita, boom delle polizze salute
e famiglia
26/11/2018

5. Banche, quando i bond rendono oltre l'11%
26/11/2018
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1. Dax future: il quadro tecnico rimane

ancora contrastato
07/11/2018
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2. Dax future: pericolosa una discesa sotto quota

Camera di Commercio Americana

20/11/2018

3. Dax future: la pressione ribassista è aumentata
13/11/2018

4. Dax future: i prezzi provano un rimbalzo
tecnico
29/10/2018

5. Dax future: la situazione tecnica rimane
precaria
23/11/2018
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1. FtseMib future: spunti operativi per

lunedì 5 novembre
05/11/2018

2. Ennesimo crollo del Bitcoin. Per Roubini il
vero valore è zero
15/11/2018

3. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 12
novembre
12/11/2018
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MILANO (MF-DJ)--Una giornata di lavoro e collaborazione per far emergere il valore della
sostenibilita' quale leva strategica di business. E' questo l'obiettivo di "Open Innovation for
Circularity", progetto promosso dal Comitato Sostenibilita' di AmCham Italy guidato da
Accenture, in collaborazione con Cariplo Factory, in corso oggi presso la sede di Cariplo
Factory in via Bergognone a Milano. Le 12 aziende del Comitato Sostenibilita' di American
Chamber of Commerce in Italy: 3M, Accenture, Autogrill
, Cisco, Costa, Dow, Ecolab, Enel
, Exxon Mobil, Intesa Sanpaolo
, Pirelli
, Whirlpool, hanno incontrato "one-to-one"
le startup che si sono particolarmente distinte per la concretezza delle loro soluzioni nelle
seguenti 4 aree di business, oggi di grande rilevanza per l'Economia Circolare: - Soluzioni
avanzate nell'ambito del packaging sostenibile per prodotti industriali e di consumo; - Soluzioni
innovative per l'adozione del modello di business "Product as a service" sia nel mondo B2B che
B2C, nei piu' diversi settori (es. agriculture, construction, electronics, energy, mobility, white
goods, etc.); - Soluzioni per l'ottimizzazione dei consumi e dell'utilizzo delle risorse tramite
digitalizzazione, sensoristica e tecnologie IoT; - Soluzioni per l'abilitazione della tracciabilita' di
filiera (es. food, electronics, industrial, etc.). Questo progetto e' inziato con una selezione,
effettuata con il supporto di Cariplo Factory, tra le oltre 120 Startup/Pmi italiane che hanno
risposto positivamente alla "chiamata", a questa prima fase e' poi seguita una valutazione delle
stesse, prevalentemente focalizzata sull'aderenza delle soluzioni proposte con le aree di
business di interesse della call. Si e' cosi' individuata una short list di 50 realta', poi analizzate
in base ai business needs di dettaglio espressi da ognuna delle aziende del Comitato
Sostenibilita' AmCham Italy. La selezione finale ha permesso di individuare 30 startup/Pmi, con
cui e' stato costruito il "match making program" che, a sua volta, ha portato alla definizione
degli incontri one-to-one a porte chiuse organizzati in mattinata e nel pomeriggio. Le
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startup/PMI innovative di Economia Circolare coinvolte nell'evento finale di Open Innovation for
Circularity sono state 22. In chiusura c'e' stata anche la premiazione del progetto a piu' alto
potenziale di innovazione, assegnato alla startup Glass to Power a cui verra' data la possibilita'
di incontrare un C-Level, a sua scelta, selezionato tra una lista proposta dalle aziende aderenti
al Comitato Sostenibilita' di AmCham Italy, creando un duplice beneficio: da un lato,
l'opportunita' per le piccole realta' di crescere, e dall'altro, la possibilita' per le grandi aziende di
fare innovazione in modo concreto ed efficiente, dando impulso allo sviluppo del business e
alla creazione di nuovi posti di lavoro. Glass to Power e' uno spin-off dell'Universita' Bicocca,
che ha sviluppato una nuova tecnologia - chiamata LSC, Luminescent Solar Concentrator - in
grado di recuperare l'energia solare attraverso le finestre. Dei nanocristalli inseriti in film o nel
plexiglass convertono la luce solare in raggi infrarossi, che vengono riflessi sul bordo della
finestra. Qui, delle celle fotovoltaiche riescono a convertire con alta efficienza i fotoni infrarossi
in corrente elettrica. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))
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4. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 2
novembre
02/11/2018

5. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 15
novembre
15/11/2018
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Rame: quotazioni Assomet
MILANO (MF-DJ)--Assomet, associazione nazionale delle industrie metalli non ferrosi, comunica
le quotazioni (euro/tonn.) del rame, ottone, bronzo e alpacca sulla piazza di Milano: 26
novembre 27 novembre - Cu per semilavorati 6.668,61 6.611,31 - OT 63 5.433,95 5.380,74 OT 67 5.567,42 5.513,77 - base barra OT n.d. n.d. - Zn VENDITA 3.331,68 3.285,44 - Sn
VENDITA 20.096,59 20.145,24 - Lega B6 7.848,00 7.794,51 - Alpacca 64 7.419,23 7.366,61 *
= Le quotazioni Base Barra Ottone sono disponibili alle 00h00 del giorno successivo a quello di
rilevamento CU = rame OT = ottone Zn = zinco Sn = stagno Ni = nichel com/ds (fine) MF-DJ
NEWS ))
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Dazi: Trump potrebbe imporre tariffe auto dopo G20
(stampa)
MILANO (MF-DJ)--Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe imporre dazi sulle auto
importate da tutti i Paesi a eccezione di Canada e Messico gia' a partire dalla prossima
settimana, dopo la riunione del G20 a Buenos Aires. Lo riporta il settimanale economico
tedesco WirtschaftsWoche, citando fonti interne all'Unione Europea. La tassa potrebbe essere
del 25% e colpirebbe tutte le automobili, senza nessuna eccezione in base alla tipologia dei
veicoli. lus/cos (fine) MF-DJ NEWS ))
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MILANO (MF-DJ)--Nello sviluppo delle azioni di mobilita' sostenibile Bper Banca
ha avviato
un percorso volto a ridurre e agevolare gli spostamenti dei propri dipendenti. Sono state infatti
incentivate le videoconferenze in sostituzione delle riunioni ed e' stato apportato un
progressivo ammodernamento alla flotta aziendale attraverso l'inserimento di auto ibride e bifuel. Nell'ambito di queste attivita', informa una nota, Bper
ha presentato questa mattina il
risultato di un accordo stipulato in via sperimentale con Share'n Go, una delle piu' conosciute
societa' di car sharing europee, presente in Italia con una flotta di 1500 auto elettriche modello
ZD. L'obiettivo dell'istituto e' quello di mettere a disposizione dei propri dipendenti quattro auto
brandizzate, da utilizzare principalmente per gli spostamenti tra le sedi di lavoro. Nel caso non
fossero disponibili auto a uso esclusivo, e' possibile usare qualunque altra vettura Share'n Go,
alle medesime condizioni, anche nelle citta' di Milano, Roma e Firenze. I dipendenti potranno
fruire del servizio attraverso l'app Sharengo, da scaricare sul proprio smartphone. Direttamente
dall'app si potra' prendere visione della dislocazione delle city car pubbliche disponibili, con
l'indicazione della distanza dall'utente e dei chilometri di autonomia. I costi delle auto elettriche
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Bper: punta sulle city car elettriche

