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Alibaba crescita dei ricavi
Il gruppo Alibaba ha comunicato di aver ottenuto un + 54% nel terzo trimestre. Questa performance, superiore alle previsioni degli analisti, è stata resa possibile, secondo il gruppo, soprattutto dal successo del “Single Day” (l’operazione
commerciale cinese della “Giornata dei celibi”) e anche dalla crescita delle sue attività nei media digitali e sul cloud. In questa occasione, il gruppo asiatico ha annunciato di rivedere al rialzo le sue previsioni per la totalità dell’esercizio 2017, con
ricavi che dovrebbero crescere del 54%, contro il 48% precedentemente stimato. Alibaba è alla ricerca di nuove fonti di guadagno, in particolare con una serie di progetti legati ai dati, al cloud e all’intelligenza artificiale, anche se l’e-commerce
cinese comincia a mostrare segni di saturazione. All’inizio di questo mese, Alibaba ha presentato un’offerta di 2,6 miliardi di dollari (2,41 miliardi di euro) per la privatizzazione di Retail Group Co, un operatore che gestisce grandi magazzini,
aggiungendo che prevede di utilizzare i dati a sua disposizione per digitalizzare lo shopping offline. Negli ultimi mesi, Jack Ma, il presidente del gruppo, ha affermato di considerare Alibaba come un’azienda di dati, minimizzando così il ruolo
strategico dell’e-commerce nel suo futuro. In un comunicato, il CEO Daniel Zhang ha annunciato che il gruppo investirà “nei big data e nell’innovazione, allo scopo di garantire un’esperienza omogenea, online e offline, per i suoi quasi 500 milioni
di utenti mobili al mese”. L’e-commerce rappresentava l’87% delle entrate totali del gruppo nel corso del trimestre chiuso a fine dicembre, contro il 92% di un anno prima. Nel terzo trimestre, le vendite hanno raggiunto i 53,2 miliardi di yuan,

contro le previsoni per 50,1 miliardi di yuan indicate da Thomson Reuters.
La quota di risultato netto di gruppo è invece aumentata del 43%, a 2,57 miliardi di dollari, pari a 1 dollaro per azione. I ricavi
dalle vendite online sono saliti del 45%, contro il 41% del secondo trimestre. I ricavi dalle attività di intrattenimento e digitali sono invece cresciuti del 273%, a 4,06 miliardi di yuan, e quelli provenienti dalle attività sul cloud sono cresciute del
115%, a 1,76 miliardi di yuan. Alibaba ha concentrato molti sforzi anche sullo sviluppo delle sue attività internazionali, aprendo dei data center in diversi Paesi. Negli Stati Uniti, Jack Ma ha incontrato il nuovo presidente Donald Trump, e ha
promesso di aggiungere un milione di piccole imprese statunitensi alle sue piattaforme Alibaba nel corso dei prossimi 5 anni.

Napoli: sequestri nella terra dei fuochi
La terra dei fuochi torna a far parlare di se. Infatti sono state dodici le attività produttive sequestrate, sette discariche abusive a cielo aperto scoperte, 24 persone denunciate. E’ il bilancio di un ampio servizio di controllo svolto dai Carabinieri di
Napoli nell’area vesuviana per contrastare i reati legati alla cosiddetta "Terra dei fuochi". Nei controlli sono stati scoperti anche casi di sversamento diretto nelle fogne dei liquidi derivanti dal lavaggio o dalle riparazione di auto, con la chiusura di
officine e impianti che operavano senza autorizzazione. Scoperti inoltre diversi casi di lavoro nero imposto a cittadini extracomunitari In particolare, a Terzigno, sempre nel Napoletano, è stato scoperto un pastificio illegale gestito da una donna
cinese di 60 anni. I militari hanno accertato che il titolare dell’azienda non aveva il formulario per lo smaltimento di rifiuti. Chi sa quando e se finirà mai questa storia di distruzione ambientale.

Bullismo: conoscerlo per combatterlo
Il problema del bullismo nelle scuole e’ un problema sempre più sentito. Per questo motivo il Liceo Mamiani di Roma ha ospitato un incontro che darà inizio a una serie di appuntamenti per sensibilizzare e coinvolgere gli studenti degli istituti
romani sul fenomeno del bullismo. Una giornata di mobilitazione e di ricordo in memoria di 6Emilie Monk, la studentessa francese suicidatasi perché vittima di bullismo, che ha ispirato lo spot "156 gradini" prodotto e realizzato da Officine
Terenzio. Tra i partecipanti anche la youtuber Sofia Viscardi, l’attrice Gea Lionello, lo psicanalista Massimo Amnaniti in collegamento Skype, e i ragazzi della scuola di Martina Martelloni e Rosita Rijtano. Speriamo presto che gli episodi di bullismo
possano ridursi fino a scomparire per sempre.

Argentina: cucciolo di delfino muore in spiaggia
Sembra il triste epilogo di un film ma sfortunatamente è la triste realtà. Un cucciolo di delfino è morto sulla spiaggia di San Bernardo del Tuyù, in Argentina, tra carezze e selfie di curiosi. A ricostruire la notizia è stata la stampa locale.Un
testimone ha dichiarato di aver visto il delfino avvicinarsi a riva, poi il mammifero è stato accerchiato da curiosi che lo hanno tirato fuori dall’acqua per scattare selfie e prenderlo in braccio, fino a causarne la morte per disidratazione. Solo un anno
fa, sempre in Argentina, un cucciolo di delfino era stato tirato fuori dall’acqua da gruppo di curiosi, gesto che lo ha portato alla morte. Speriamo vivamente che episodi del genere non si ripetano mai più.

Genova: Manifestazione per la mancata bonifica
Un corteo che inizia con un lungo lenzuolo nero, con attaccati i pesci di carta, ormai morti e una lapide a ricordare il la morte del Rio Fegino . La manifestazione è stata organizzata dal comitato spontaneo cittadino Borzoli e Fegino, per chiedere la
bonifica dei rii interessati dallo sversamento di petrolio verificatosi deposito Iplom di Fegino. "Ancora la bonifica non è’ iniziata e noi temiamo che non inizierà mai - spiega Antonella Marras, del comitato spontaneo cittadino Borzoli e Fegino adesso Iplom ha chiesto di poter passare tutta la regia al Ministero dell’Ambiente e quindi il piano di caratterizzazione che doveva presentare, con tutte le integrazioni che avevano richiesto Arpal, il Comune, e tutti gli attori della vicenda non è
stato ancora ripresentato". Il corteo, al quale hanno partecipato oltre a decine di cittadini della vallata, e’ partito da Rivarolo per arrivare ai cancelli del deposito Iplom di Fegino, dove era avvenuto lo sversamento i cittadini chiedono chiarezza in
merito alla bonifica dei rii Pianego e Fegino. Il comitato, in un volantino, ricorda il pericolo per chi vive nella zona rossa, definita dal piano di emergenza redatto dalla Prefettura, e chiede al Comune di far rispettare le prescrizioni richieste
all’azienda.’ Speriamo presto che tutta l’area possa essere bonificata e far tornare la zona come prima del disastro ecologico.
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Usa: areoporti bloccati per proteste contro Trump
Le decisioni del neopresidente americano Trump potevano portare solo a questo, infatti dal Jfk, il principale aeroporto di New York, a San Francisco: negli scali Usa è andata in scena una protesta contro la stretta sull’immigrazione decisa dal
presidente Donald Trump. Alcune centinaia di persone si sono radunate al Kennedy davanti ai terminal con cartelli e striscioni favorevoli all’accoglienza e contro il bando imposto agli immigrati provenienti da sette paesi musulmani. A richiamarli, è
stato il tam tam sui social che ha visto convolto anche il regista Micheal Moore. Anche’associazione dei tassisti newyorkesi ha deciso di proclamare uno sciopero della categoria contro le nuove disposizioni di Trump sugli immigrati. I taxi non hanno
fatto servizio negli aeroporti della metropoli americana dalle 18 alle 19 di oggi pomeriggio (ora di New York). "Noi non possiamo restare in silenzio" spiegano i tassisti newyorkesi, la gran parte immigrati. "Noi andiamo a lavorare per accogliere in
aeroporto le persone in una terra che una volta ci ha accolto. Non vogliamo queste divisioni". Proteste non solo un Usa ma in tante città di tutto il mondo.

Katie Price tells Loose Women of horror at finding son Harvey’s burns from hot water
Katie Price, 38, was discussing being a ‘super mum’ on Loose Women when she opened up about the traumatic incident which resulted in Harvey spending three months in hospital. The former glamour model said Harvey – who loves water –
had managed to get into her bathroom and turn the tap on before a New Year’s Eve party. Speaking on Friday’s show she said: “I had just been riding my horse and I took my wellies off and I could hear Harvey crying. “He burned all of his leg.

“He was on the bed and had his clothes on, and my initial reaction was to take the trousers off, and I know now that you don’t do that.
It’s properly scarred to the point where his toes were like snot.
When I did that all the skin and blood come off. I’ve never heard him scream like that – he was gauging at his leg.” Price continued: “His body can’t cope with stress he can die from it. He has to have an emergency injection.” Harvey received
treatment at Chelsea and Westminster Hospital’s specialist burns unit.The mother-of-five said she “surprised” herself with how she coped with the situation.“I had to stay really calm so when I called the ambulance I made sure I gave them my
address first,” she said. “I could hear him screaming up there but at the same time I needed to get the information across.”Price had son Harvey with former footballer Dwight Yorke. He was born blind and has septo-optic dysplasia, Prader-Willi
syndrome and is on the autistic spectrum.

Kirsty Young reveals her favourite Desert Island
Desert Island Discs presenter has revealed that Sir David Attenborough has been her favourite guest on the BBC Radio 4 show so far. The veteran wildlife television presenter appeared as a castaway on the show for the fourth time in 2012. As

She told Radio Times magazine: “David Attenborough, I
the show marks its 75th year, Kirsty – who has hosted the show since 2006 – said she fell “a little bit in love” with Sir David during his appearance on the show.
mean, if I only ever did one, it would be that one. “Honestly, he was a total, pure highlight. Absolutely bloody marvellous.” Kirsty, 48, added that she would often go to extra lengths try to relax interviewees, including sharing a bottle of vodka
with ex-Smiths frontman Morrissey. She said: “I try and make my castaway at ease. Once people relax, they’re more likely to open up.

HoMi 2017 dal 27 al 30 gennaio
Milano: saranno presenti anche molte delegazioni mai giunte prima come quelle che rappresentano Vietnam, Panama, Paraguay, Iraq, Romania, Palestina, Regno Unito. Tra le più importanti la delegazione USA che, con circa 70 aziende, è
cresciuta del 40% rispetto alle precedenti edizioni; la delegazione che rappresenta il Sud America e comprende Colombia, Messico, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Cile, El Salvador, Panama, Nicaragua; la Delegazione Indiana,
in crescita del 20%. Una delle novità principali di questa edizione sarà HoMi Trends, un focus espositivo dedicato alle tendenze individuate dagli organizzatori in collaborazione con Wgsn, società specializzata in ricerche e analisi di mercato,
anticipazioni e studi delle tendenze nei settori del design e della moda. L’obiettivo è quello di mettere in scena le nuove direzioni dello stile come in un teatro, attraverso un percorso che dà corpo a tre declinazioni dell’oggettistica: Earthed, con i

prodotti dedicati alla naturalità, Design Matters, con le più interessanti soluzioni materiche e Italianess, dimensione che declina il Made in Italy in una concezione più ampia e contemporanea.
Alle aree
espositive si aggiungono poi numerose iniziative che animeranno ogni settore di HoMi e le mostre "La Magnifica Forma" che affronta il rapporto fra design e territorialità, e "Scatenata" che racconta la forma della catena nei gioielli antichi e in
quelli moderni. Non mancheranno le iniziative e gli spazi dedicati ai giovani designer, con l’opportunità di scoprire tanti giovani talenti e seguirli nel loro percorso di creazione. I bijoux e il mondo dell’accessorio introdurranno le dimensioni del bello
per la persona con esposizioni e mostre. I padiglioni 1-3, dedicati alle sezioni Fashion & Jewels vedono un incremento degli espositori e saranno di nuovo caratterizzati da un format che mette in risalto il gusto e l’eccellenza dello stile italiano
attraverso il luogo della “piazza”. Dopo Piazza Capri, lo scorso settembrem con le sue suggestioni, sorgerà ora Piazza Duomo, un omaggio alla città di Milano, che rappresenta uno dei simboli del nostro Paese nel mondo, ma anche la metropoli
dove design, stile e moda hanno trovato da tempo casa.

Bernie Ecclestone: "sono stato licenziato"
Bernie Ecclestone ufficializza di non essere più alla guida della F1 Group: "sono stato licenziato oggi, ora non mi resta che andare via. Lo considero come ufficiale, non conduco più l’azienda e la mia posizione è stata rilevata da Chase Carey".

direttore tecnico della Ferrari, Ross Brawn.

Il circus, dopo 40 anni, ha quindi deciso di voltare pagina, affidando il ruolo di amministratore delegato a Chase Carey, anche se la sua leadership dovrebbe essere solo temporanea, fino all’arrivo dell’ex

Ornella Coen ringrazia Milano
Una commossa Ornella Coen ringrazia Milano per la sua partecipazione alla catena umana in difesa della pietra d’inciampo posata per suo padre, Dante Coen prima della partenza del corteo in suo onore. Ebreo, venne arrestato nel ’44 e non fece
mai ritorno dal campo di sterminio. La pietra posta in sua memoria è stata dipinta con la vernice nera appena 24 ore dopo la posa, in via Plinio 20, sotto la casa della famiglia. Un gesto vandalico che ha molto amareggiato la signora Ornella, che
lavora per il Centro di documentazione ebraica contemporanea. Lei stessa si era fatta carico di ripulirla e aveva denunciato l’oltraggio. Nelle ore immediatamente successive c’è stato l’appello per una iniziativa in difesa delle pietre d’inciampo.
Speriamo che un gesto del genere non si ripeta mai più.
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