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INDUSTRIA

ISTAT: NEL 2011
PRODUZIONE IN CALO
L’Istat parla di una produzione
industriale ferma. L’Italia paralizzata dalla crisi economica.
Stando agli ultimi dati diffusi
dall’Istituto di statistica a dicembre del 2011 “l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenta dell’1,4% rispetto
a novembre” ma nella media
del trimestre ottobre-dicembre
scende del 2,1% rispetto a quello precedente. Su base annua
l’indice della produzione industriale diminuisce dell’1,7% e
resta, invece, stabile rispetto
all’anno precedente. L’Istat ha
registrato nel settore produzione industriale una crescita
annua del 3,2% per i beni strumentali mentre sono in calo gli
altri settori. L’Energia perde il
10,3% e – 3,6% per i beni intermedi, calano, invece, dello
0,8% i beni di consumo. Facendo il raffronto con il 20120 a
crescere di più sono i settori
sono che si occupano di attività
estrattiva (+11,8%), i prodotti
farmaceutici (+10,1%), la fabbricazione di computer e prodotti
di elettronica, ottica e orologi
(+7,2%).

SU

L’IMPERO DI MURDOCH VA IN PEZZI
9 GIORNALISTI DEL SUN DIETRO LE SBARRE

DOPO LO SCANDALO INTERCETTAZIONI CHE HA PORTATO ALLA CHIUSURA DEL NEWS
OF THE WORLD UN NUOVO CASO SCUOTE IL MONDO DELLA COMUNICAZIONE
Era il fiore all’occhiello del suo
impero. La testata più venduta
con 2 milioni di copie al giorno.
Il baluardo da difendera a tutti i
costi, dopo il caso intercettazioni che l’anno scorso aveva
portato alla chiusura dello storico tabloid domenicale News of
the World. Ed invece, come un
fulmine a ciel sereno, un nuovo
scandalo si è abbattuto su Rupert Murdoch, magnate della
comunicazione: il Sun è finito
nella bufera, affossato dai suoi
stessi pezzi da novanta. Giornalisti disposti a tutto per uno
scoop, addirittura a pagare i
poliziotti per ottenere informazioni riservate. Ben nove sono
finiti dietro le sbarre, e a quanto
risulta a Industria e finanza, si
tratta di collaboratori illustri del
quotidiano inglese. Oltre al
capo della cronaca nera, all’ex
direttore editoriale, al direttore
generale e al capo delle cronache, arrestati a gennaio, sono
finiti dietro le sbarre due vicedirettori, il capo dei reporter, il
capo dei grafici e il capo della
sezione esteri. Tra loro anche
un dipendente del ministero
della difesa, un membro delle
forze armate e un poliziotto

SALE
Massimo Paravidino

Il consorzio per il recupero degli imballaggi in
plastica guidato dal direttore generale
Massimo Paravidino ha chiuso il 2011 con una
crescita dell’11% del riciclo delle plastiche

Rupert Murdoch

destinatari delle bustarelle. Molti
autorevoli giornalisti sostengono che questo caso sia l’ennesima dimostrazione di come
l’impero Murdoch rappresenti
una vera e propria organizzazione mafiosa, dove tutti sapevano, tutti pagavano coprendosi le spalle a vicenda. C’è chi
ricorda l’umiliante audizione
davanti alla commissione d’inchiesta britannica lo scorso
novembre del figlio di Murdoch,
James. In quella occasione era
giunta la notizia dell’arresto del
primo giornalista per inter-

GIU’

cettazioni illegali. E alla domanda “Chiudereta anche il Sun?”
James aveva risposto con un
“Vedremo”. Sono passati poco
meno di tre mesi dalla prima
inchiesta; il numero degli arrestati è cresiuto e gli investigatori hanno tra le mani un database contenete 300 mail, sette
anni di corrispondenze tra giornalisti e i vertici della News Corporation (o gruppo Murdoch).
Basterà tutto questo a fare
chiarezza una volta per tutte? I
lettori ne hanno diritto.
Francesco Sergio

SCENDE
Giovanni Burani

La Banca d’Italia non dimentica la cattiva gestione delle
sim. La scure di Via Nazionale si è abbattuta su Multi
Family office, lanciata da Burani e poi fallita. 237.500 euro
la sanzione, di cui 30 mila a carico dello stesso Burani.

TUTTO ANCHE IN TELEVISIONE, INTERNET, TABLET E SMARTPHONE
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PERNIGOTTI IN
SPAZIOCASAESPOSIAMOCI,OLTRE PAOLA
ALCATEL-LUCENT
30MILA PRESENZE A VICENZA
NOMINE

Si sono conclusi con numeri importanti di pubblico i saloni
della Fiera dedicati all’arredamento e al matrimonio
Una casa moderna all’insegna dell’efficienza energetica,
ma anche sorgenti di luce
innovative e rivestimenti per
interni ed esterni eco-compatibili e antibatterici, icone
del design e pezzi unici e light
art. Questo e molto altro è la
casa del 2012 che è stata
protagonista dal 5 al 12 febbraio a SPAZIOCASA in
Fiera a Vicenza. Il Salone,
arrivato alla cinquantaduesima edizione, si è concluso
oggi con oltre 30mila presenze, un buon risultato considerando le condizioni mete-

Roberto Ditri
reologiche dell’ultima settimana. La novità del 2012 è
stata SPAZIOLUCE un progetto interamente dedicato
all’illuminazione residenziale,

una vetrina per gli espositori
e gli operatori del settore,
destinato a diventare un
appuntamento fisso all’interno di SPAZIOCASA. Se c’è
un comparto inoltre che continua a calamitare interesse,
quello del matrimonio e degli
sposi, è stato ricco di novità.
Dagli abiti da sposa argentati
e in maglia a rete rosa, alle
bomboniere fai-da-te, dai
viaggi di nozze personalizzati, dalla torta in stile USA con
farcia made In Italy, alla copia
del dolce da far cadere
davanti alla sposa.

NUOVI INGRESSI

COPERNICO CRESCE E SI RAFFORZA

L a S I M f r i u l a n a a c c o g l i e g l i i m p o r ta n t i a r r i v i i n
società di Michele Ricciardelli e di Roberto Lattarulo

Copernico SIM, Società di
Intermediazione Mobiliare
indipendente guidata da
Saverio Scelzo, potenzia
la sua rete di consulenti
con l’ingresso di Michele
Ricciardelli e del giovane
professionista Roberto Lattarulo che opereranno,
rispettivamente, nelle province di Gorizia e di Bari.
Michele Ricciardelli, nato a
Udine nel 1962, inizia la
sua carriera in qualità di
business promoter per proseguire prima in Fineco e
poi in Banca Sara come
promotore finanziario. “Ho
scelto di collaborare con
Copernico SIM - dichiara

Saverio Scelzo
Michele Ricciardelli - perché, pur essendo una
società che opera a livello
globale mantiene le proprie
radici in Friuli. I miei clienti
possono, così, trovare in
noi un partner che condivide i valori, il linguaggio, la

sensibilità e la dedizione
propri di questa terra". Approda in Copernico SIM
anche Roberto Lattarulo,
27 anni, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di
Torino e con un master in
Banca e Finanza che,
dopo un’esperienza bancaria, sarà attivo sulla piazza
di Bari. “In Copernico afferma Roberto Lattarulo ho ritrovato quei valori nei
quali ho sempre creduto,
come la volontà di supportare e di affiancare con la
massima trasparenza i
miei clienti nelle loro scelte”.

Paola Pernigotti
Alcatel-Lucent annuncia che
Paola Pernigotti è stata
nominata Head of Marketing
del Sud Europa del gruppo
Enterprise di Alcatel-Lucent,
che comprende Francia,
Spagna, Portogallo, Italia,
Grecia, Israele, Malta e
Cipro. In questo nuovo ruolo
Paola - che riporta direttamente a Pierre-Antoine Thiebaut, Vice President Marketing WorldWide di AlcatelLucent Enterprise - lavora a
stretto contatto con i Regional Sales Leader per attuare
nuove strategie di Marketing
e coordinare i programmi, gli
eventi, la comunicazione e le
iniziative marketing in quest’area geografica. Paola
Pernigotti è entrata in AlcatelLucent nel 2007 a seguito
della fusione tra Alcatel e
Lucent, dove lavorava dal
2000, e ha maturato esperienze prima nell’area di prevendita, business development e di vendita, e poi dal
2005 come Marketing e
Communication Manager.
Classe 1968, sposata con 3
figli, è laureata in Fisica
all’Università di Torino, svolgendo la tesi presso il Fermi
Accelerator Laboratory di
Chicago. Nel 1995 ha conseguito il Master in Telecomunicazioni del Politecnico di Torino.
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INCARICHI

GEODIS PER LA LOGISTICA DI BOSCH

VITIVINICOLO

BENANTI SI AFFIDA
MICHELE BEAN
Si amplia il rapporto pluriennale tra le due multinazionali, Il A2012
porta grandi novità
con due nuovi contratti, della durata di 3 anni ciascuno

Il Gruppo Geodis consolida in
Italia il suo ruolo di Partner
Logistico del Gruppo Bosch,
ampliando il rapporto pluriennale che già univa le due
multinazionali, con due nuovi
contratti, della durata di 3 anni,
siglati con aziende facenti
capo al gruppo tedesco. Il
primo è stato firmato con
Bosch Rexroth S.p.A., azienda leader a livello mondiale
specializzata nelle tecnologie
per l'azionamento e il controllo
del movimento, mentre il secondo con Buderus marchio
della divisione termotecnica di
Bosch, che offre sistemi di
riscaldamento, ventilazione e
condizionamento. Geodis

Aurelio Zilio
Logistics gestisce la supply
chain di Bosch Rexroth, coordinando tutte le attività di logistica pre e post produzione, di
gestione del magazzino, di
trasporto e distribuzione. Negli
oltre 4.000 mq del sito logistico di Cavenago, in provincia

di Milano, sono 18 le persone
coinvolte nel progetto di
approvvigionamento JIT delle
linee di produzione dell’impianto di Cernusco sul
Naviglio e di gestione del
magazzino prodotti finiti. Il
trasporto da e verso la produzione e la distribuzione dei
prodotti finiti vengono assicurati attraverso le strutture di
Geodis Züst Ambrosetti. “La
sigla di questi due nuovi contratti conferma il Gruppo
Geodis quale fornitore di logistica a 360° sia a livello
nazionale che internazionale”
- afferma Aurelio Zilio,
Amministratore Delegato
BSL, del Gruppo Geodis.

EUROMONEY HA PREMIATO TRE
VOLTE
CREDIT
SUISSE
IN
ITALIA
Miglior Banca Private, Migliore Banca per la Clientela
RICONOSCIMENTI

Ultra High e Migliore Banca per Range di Offerta Prodotti
Per il terzo anno consecutivo, la rivista Euromoney ha
insignito Credit Suisse del
riconoscimento di Best Private Bank a livello globale,
conferendo all’istituto elvetico
nuovamente anche il titolo di
migliore Banca Private in
Italia, cui si aggiungono i riconoscimenti di Migliore Banca
per clientela Ultra High e
Migliore Banca per Offerta
Prodotti. Federico Imbert,
Chief Executive Officer di
Credit Suisse in Italia, ha
affermato: “Sono molto lieto
che il mercato continui a riconoscere la posizione di lea-

Il logo della banca
dership che abbiamo conquistato in Italia e nel mondo
nonostante il difficile contesto
operativo. Siamo orgogliosi
soprattutto dell’autorevole
premio ricevuto come miglior
private bank in Italia, mercato

in cui crediamo fortemente e
per il quale abbiamo importanti obiettivi”. Euromoney è
una pubblicazione di primo
piano nel contesto internazionale delle banche e dei mercati dei capitali. Euromoney è
la pubblicazione leader per i
mercati finanziari e bancari
internazionali che assegna i
riconoscimenti sulla base di
un sondaggio tra operatori
del settore. Le classifiche
sono basate sul sondaggio
Private Banking 2012 di
Euromoney, con una valutazione qualitativa e quantitativa dei migliori servizi.

per la storica azienda siciliana, punto di riferimento per
l’enologia siciliana e artefice
della creazione del fenomeno “Etna”. La direzione tecnica della cantina, infatti, dall’inizio dell’anno è stata affidata a Michele Beàn, enologo
friulano, con all’attivo una
ultradecennale esperienza,
anche internazionale, maturata negli Stati Uniti e nei
Paesi dell’Est. “La scelta di
affidarmi ad un enologo di
considerata esperienza, come Michele Beàn corrisponde ad una maturità raggiunta dall’azienda Benanti,
pronta oggi ad esprimere
ancor più la propria filosofia
anche puntando su giovani
talenti”, conferma il Cavaliere
Benanti. “Il ruolo principe
dell’enologo è da un lato,
raccogliere la capacità
espressiva del Terroir, e dall’altro, condividere le filosofia
e la visione di un produttore
come Giuseppe Benanti. Il
mio impegno sarà proseguire l’eccellente lavoro svolto
da Salvo Foti arricchendolo
delle mie esperienze, maturate in territori e aziende
diverse e condividendo il
Benanti-Pensiero con il
Beàn-Pensiero”, afferma
Michele Beàn. Beàn da anni
opera in tutta Italia e in diversi Paesi esteri. Tra le aziende seguite vi sono Vino
Budimir in Serbia, Davide
Feresin, Talis e Tenuta di
Blasig in Friuli Venezia
Giulia. Da tempo lavora
anche in Sicilia. Dopo l’esperienza in Cottanera, segue
oggi come consulente La
Moresca a San Michele di
Ganzaria, Cos e Wiegner.
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