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Le News più lette

1. FtseMib future: spunti operativi per

lunedì 14 ottobre
14/10/2019

14/10/2019 17:19

Legge bilancio: al via incontro al Mef con sindacati
ROMA (MF-DJ)-- iniziato al Mef l'incontro tra Governo e sindacati sul taglio del cuneo fiscale. Il
ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, presiede il tavolo al quale siedono i
leader di Cgil, Cisl e Uil, e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. man/liv
(fine) MF-DJ NEWS ))

2. Trema la seconda casa
12/10/2019

3. Carlo De Benedetti vuole Repubblica per 38
milioni - Ma Cir rifiuta - Il ruggito del leone
CDB
13/10/2019

4. Akros fiuta un utile trimestrale oltre 900
milioni, ma è più prudente su Intesa
14/10/2019

5. Rally di Gedi, il prezzo offerto non è equo. In
14/10/2019 17:17

vista altre offerte
14/10/2019

M.Zanetti: acquista brasiliana Cafe' Pacaembu
MILANO (MF-DJ)--Massimo Zanetti Beverage Group
ha acquisito, tramite la sua
controllata brasiliana, la societa' Cafe' Pacaembu nota per il marchio Cafe' Pacaembu e
proprietaria di un polo produttivo dotato di tecnologia all'avanguardia che consentira' al
Gruppo di rafforzare la propria presenza in Brasile. "Il Brasile e' un mercato molto interessante:
oltre ad essere il piu' grande produttore ed esportatore di caffe' al mondo, e' anche il secondo
mercato per consumo interno, con tassi di crescita significativi. L'acquisizione di Cafe'
Pacaembu che, con oltre 60 anni di storia, rappresenta il caffe' della tradizione brasiliana,
consentira' al nostro Gruppo di cogliere la rapida e positiva evoluzione prevista in Brasile", ha
detto il presidente e a.d. Massimo Zanetti. L'attuale management e uno dei soci fondatori
continueranno a gestire la societa' al fine di assicurare continuita' della gestione. Dopo questa
acquisizione il fatturato atteso nel 2019 del Gruppo in Brasile e' di circa 130 milioni di reais
com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))

Le News piu' commentate
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1. FtseMib future: spunti operativi per

giovedì 10 ottobre
10/10/2019

2. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 19
settembre
19/09/2019

3. FtseMib future: spunti operativi per martedì
17 settembre
17/09/2019

4. FtseMib future: spunti operativi per martedì
24 settembre
24/09/2019

14/10/2019 17:15

5. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 23
settembre
23/09/2019

Imprese: Sassoni general manager di Carapelli Firenze
MILANO (MF-DJ)--Roberto Sassoni e' il nuovo General Manager di Carapelli Firenze, company
italiana della multinazionale Deoleo. Sassoni, spiega una nota, conosce molto bene il mondo
alimentare italiano, con la sua peculiare attenzione alla qualita' e le sue dinamiche commerciali
e distributive. "Sono orgoglioso di entrare a far parte del gruppo Deoleo e di guidarne il team
italiano", spiega il nuovo General Manager. "Il portafoglio di Brand prestigiose, l'attenzione alla
creazione di valore e il ruolo chiave di questa categoria per le famiglie italiane, rendono
appassionante questa sfida. L'Italia e' un paese che in ambito alimentare non ha eguali
nell'attenzione alla qualita' dei processi produttivi e della materia prima e' percio' fondamentale
tutelare il rapporto di fiducia con il nostro pubblico attraverso un continuo impegno a offrire
prodotti eccellenti che rispondano pienamente alle aspettative dei consumatori". com/lab (fine)
MF-DJ NEWS ))
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1. FtseMib future: spunti operativi per

lunedì 7 ottobre
07/10/2019

2. FtseMib future: spunti operativi per venerdì
20 settembre
20/09/2019

3. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 23
settembre
23/09/2019
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4. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 26
settembre
26/09/2019

14/10/2019 17:10

5. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì

Premio Cairo: per i 20 anni esteso anche ad artisti
stranieri

25 settembre
25/09/2019

MILANO (MF-DJ)--Grazie alla consolidata collaborazione tra Comune di Milano-Cultura, Palazzo
Reale e Cairo Editore, mercoledi' 20 novembre la principale e prestigiosa sede espositiva
milanese ospitera' la cerimonia di proclamazione del vincitore del Premio Cairo 2019. Bea
Bonafini, Guglielmo Castelli, Nataliya Chernakova, Emma Ciceri, Oscar Isaias Contreras Rojas,
Giulia Dall'Olio, Nebojsa Despotovi, Irene Fenara, Gao Lan, Teresa Giannico, Delio Jasse,
Kensuke Koike, Edson Luli, Andrea Martinucci, Ruben Montini, Maki Ochoa, Greta Pllana,
Alessandro Scarabello, Namsal Siedlecki, Alessandro Teoldi sono i 20 artisti under 40
selezionati per il 20 PREMIO CAIRO dalla redazione di Arte, il mensile di Cairo Editore diretto
da Michele Bonuomo. Una rosa di giovani eccellenze dell'arte contemporanea per celebrare la
ventesima edizione del PREMIO CAIRO: 10 artisti italiani e, per la prima volta in assoluto, 10
artisti internazionali hanno realizzato ad hoc le 20 opere inedite. Il vincitore si aggiudichera' il
riconoscimento di 25mila euro e sara' protagonista della copertina e di un servizio dedicato nel
numero di Arte di gennaio 2020. Altissimo il profilo della giuria presieduta da Patrizia Sandretto
Re Rebaudengo - Presidente Fondazione Patrizia Sandretto Re Rebaudengo di Torino. Con lei
nel parterre dei giurati: Mariolina Bassetti - Presidente Christie's Italia; Gabriella Belli - Direttore
Fondazione Muve, Musei Civici di Venezia; Luca Massimo Barbero - Direttore dell'Istituto di
Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini di Venezia; Andrea Viliani - Direttore Madre,
Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli; Gianfranco Maraniello - Direttore Mart,
Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. A queste autorevoli
personalita', si unisce per la prima volta il grande maestro Emilio Isgro', artista italiano tra i piu'
noti a livello internazionale. La piu' autorevole iniziativa per i giovani creativi del panorama
italiano dell'arte contemporanea e' sostenuta, per il settimo anno consecutivo, da Formec Biffi
main sponsor del Premio Cairo 2019, patrocinato dalla Regione Lombardia e dalla Citta'
Metropolitana di Milano. Il Corriere della Sera e' media partner della edizione 2019 e per la
prima volta Bmw
e' Official Car dell'evento con la Nuova Bmw
Serie 7 Plug-in Hybrid.
In occasione del 20* Premio Cairo viene lanciato il nuovo sito premiocairo.com, pensato per
un'ottima fruizione da mobile. Piu' che una celebrazione fine a se stessa e' una finestra sulla
bellezza, sulle idee e sull'arte. Attraverso sette sezioni sono infatti raccolte storie, informazioni e
immagini di numerosi talenti e delle loro opere.Un affascinante percorso che racconta quanto e
come il Premio Cairo da vent'anni supporti e valorizzi talenti unici. fch
francesca.chiarano@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))
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WALL STREET: sulla parita', accordo Usa-Cina non
convince del tutto
MILANO (MF-DJ)--Wall Street prosegue la seduta nei pressi della parita', dopo che nel fine
settimana sono sorti forti dubbi sulla capacita' di Stati Uniti e Cina di raggiungere un accordo
commerciale piu' ampio e conclusivo. Il Dow Jones e' in aumento dello 0,1%, l'S&P 500 rimane
invariato allo 0,17% e il Nastaq Composite sale dello 0,3%. I rappresentati delle due maggiori
economie mondiali hanno affermato venerdi' di aver preso le prime misure per consolidare un
accordo commerciale, con Washington che ha rinunciato a un aumento previsto delle tariffe
sulle importazioni dalla Cina che avrebbe dovuto entrare in vigore nei prossimi giorni. Pechino
ha invece accettato di incrementare gli acquisti di prodotti agricoli statunitensi, i dettagli sono
rimasti poco chiari e i disaccordi su una serie di altre questioni sembrano irrisolti. L'accordo
parziale era l'unica soluzione disponibile per evitare un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Cina,
"dato che un accordo ad ampio spettro sembra fuori portata al momento", commentano gli
economisti di Commerzbank
. Questo "cessate il fuoco commerciale e' temporaneo e
incapace di risolvere le dispute fondamentali tra le parti in causa", proseguono gli esperti,
sottolineando come "finche' la Cina manterra' l'ambizione di diventare una superpotenza
globale, gli Usa non cederanno terreno". Infatti, secondo indiscrezioni di stampa diffuse oggi, il
governo cinese vuole nuovi colloqui entro fine ottobre sui dettagli dell'accordo parziale con gli
Stati Uniti annunciato venerdi'. I nuovi incontri mirano a redigere un testo dettagliato che possa
essere firmato dai leader dei due Paesi, Donald Trump e Xi Jinping, probabilmente in un
bilaterale a margine del summit Apec il prossimo mese in Cile. Inoltre, la Cina potrebbe
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