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Lamborghini.
L'ad Stephan Win-
kelmann confer-
ma di essere al la-
voro sul progetto

di quotazione in borsa.

ARTEDI Banche. L'Ecofin
approva le modifi-
che a Basilea 3.
Esteso fino al
2025 lo scudo sui

titoli di Stato

Wr71171 Governo. Fermo

9
alla Corte dei con-
ti il decreto da 50
milioni sul proget-
to del ponte sullo

stretto di Messina.
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analisti.

Prezzi. L'inflazio-
ne Usa a ottobre
cresce del 7,7% an-
no su anno, meno
delle attese degli

Piazza Affari. Il
Ftse Mib chiude in
rialzo dello 0,3% a
24.456 punti.
Spread tra Btp e

Bund a 204. Wall Street contra-
stata.

Quadrivio. Il fondo di private equi-
ty Industry 4.0 ha acquistato attra-
verso Rototech la maggioranza di
Tecnotri Indústria de Plásticos.

Source Energie. Firmata una
joint venture con Galileo per pro-
durre energia rinnovabile.

Associazione Liberi dal debi-
to. Secondo il report dell'ufficio
studi in Italia una famiglia su
quattro è a rischio povertà.

Newlat. Ricavi netti consolidati
in crescita del 15,2%, a 521,2 mi-
lioni nei primi nove mesi. L'utile
netto scende a 3,5 milioni.

Salone.Sri. Settimana edizione
del salone dal titolo It's time to wei-
ghproducts,strate ies and players
11 14 e il 15 novembre presso il Pa-
lazzo delle Stelline, a Milano.

Pirola Corporate Finance.
L'advisor ha assistito Escher Mi-
xers nella cessione del capitale a
The Middleby Corporation.

Fila. Archiviati i primi nove mesi
con ricavi per 595 milioni e utile
netto normalizzato di 43 milioni.

WindTre. Firmato un accordo
con la startup HQVillage per il
progetto Borghi Connessi.

Ala. L'utile netto dei primi nove
mesi è di 461 milioni (+17%).

L'ebitda cresce a circa 1,15 mi-
liardi (+20%) .

Escher Mixers. La società pro-
duttrice di impastatrici ad alta
tecnologia entra nel gruppo ame-
ricano The Middleb, Corpora-
tion, attivo nella foocservice in-
dustry.

Source Energie. Avviata con
Galileo una joint venture per svi-
luppare oltre 5 Gw di energia rin-
novabile e progetti di stoccaggio.

Masi Agricola. Primi nove mesi
con ricavi di 56 milioni (+22,9%)
ed ebitda di 11,4 milioni (+40%).
Indebitamento finanziario netto
a 7,2 milioni.

Gewiss.Il gruppo bergamasco
(assistito da Imi Cib e Gatti Pave-
si Bianchi Ludovici) compra Per-
formance In Lighiting (assistito
da Nunziante Magrone).

Antin. Il fondo francese entra in
Hofi, gruppo infrastrutturale fu-
nerario italiano. Nel deal, Antin
è stato assistito da Rothschild,
Hofi da Mediobanca.

Immsi. Nei primi nove mesi rica-
vi consolidati a 1,66 miliardi
(+22,8%), ebitda a 230,5 milioni
(+23,2%) ed ebit a 126,1 milioni
(+43%).

Fs Italiane. Fitch conferma ra-
ting BBB e outlook stabile.

Banca Sistema. Nei nove mesi
registrato un utile netto di 17,8
milioni, in crescita annua del
21%. Volumi del factoring a 3,2
miliardi (+26%).

Digital Bros. Nel primo trime-
stre 2022-23 ricavi a 22,4 milio-
ni. Margine ebitda al 23,1%.

Banca Ifis. Il cda ha nominato
Ernesto FürstenbergFassio nuo-
vo presidente e designato Seba-
stien Egon Fürstenberg alla cari-
ca di presidente onorario.

Fae Technolog~yy. Debutto
all'Egm in rialzo de 3,33% a 1,55
euro. La capitalizzazione a 23,3
milioni.

Banca Finnat. L'opa promossa
da P.N. 1898 (famiglia Nattino)
ha superato il 95%.

Tinexta. Chiusi i nove mesi con
un utile netto di 64 milioni
(+167,8%). Intesa Sanpaolo en-
tra nel capitale della controllata
Warrant Hub.

Autostrade Meridionali. Il fon-
do maltese Praude Asset Mana-
gement sale dal 10% al 15%.
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