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Procter & Gamble - 68%
Nell'ultimo trimestre Procter & Gamble ha registrao - 68%: la quota di utile del gruppo è calata a 2,50 miliardi di
dollari (2,04 miliardi di euro) nei tre mesi terminati il 31 dicembre, secondo trimestre dell’esercizio scalato di P&G, pari a 93 cente
Il gigante americano, primo produttore mondiale di beni di largo consumo per capitalizzazione di mercato, ha
iscritto a bilancio costi netti per 628 milioni di dollari, risultato di una tassa relativa al rimpatrio degli utili da 3,8
miliardi di dollari e di una plusvalenza fiscale differita di 3,2 miliardi di dollari. Escludendo le spese ed altri
elementi specifici, l'utile per azione risulta essere di 1,19 dollari, al di sopra del consensus, che era di 1,14 dollari.

2017 da record per LVMH
LVMH ha chiuso un altro anno da record a quota 42,6 miliardi di euro di ricavi, con una crescita del 13% rispetto
al 2016. Il margine operativo ha raggiunto il 19,5%, la crescita organica è stata del 12% e l’utile netto del gruppo è balzato a 5,12
Nel dettaglio, la crescita del gruppo è stata trainata dal comparto “Moda e Pelletteria”, che ha fatto segnare un incremento del 21

Apple: sono 27 le auto a guida autonoma
Il numero delle auto autonomeda testare per Apple è aumentato di altre 24 unità, come reso noto dal DMW, il
Dipartimento dei veicoli a motore della California. Si tratta delle auto sportive Lexus RH450h; i 3 veicoli
inizialmente registrati dal produttore di iPhone e iPad hanno coinvolto i SUV Lexus noleggiati dalla Hertz Global
Holdings Inc. Bloomberg, ha rivelato come la casa di Cupertino stia aumentando notevolmente i propri sforzi sui
sistemi autonomi per raggiungere soprattutto il competitor di Alphabet, Waymo.

FA Cup: Var protagonista ad Anfield con il West Bromwich che elimina il Liverpool
Prosegue il momento no del Liverpool, che dopo il ko in Premier contro il fanalino di coda Swansea, i Reds
vengono eliminati dalla FA Cup per mano del West Bromwich in una serata in cui è il Var il grande protagonista. I
Baggies espugnano Anfield Road 3-2 e conquistano l’accesso agli ottavi di finale. Firmino al 5' porta in vantaggio il Liverpool, ma

Cacciatore le ’manette’ costano care al Chievo
Un gesto sbagliato, come i tanti precedenti accaduti a d altri personaggi di questo sport, il più celebre di tutti fu
quello di Mourinho, si proprio lui, autore dello stesso medesimo gesto che è costato l’espulsione del giocatore del Chievo Fabriz

Al Barça arriva Coutinho
E’ sbarcato Philippe Coutinho: al Liverpool aandrà la cifra record di 160 milioni di euro. Visite mediche superate, ma il nuovo atta

Google vuole espandersi in Francia
Google vuole espandersi in Francia: il programma Grow with Google, già attivo anche in Italia, abbraccia il
territorio d’oltralpe, con la nascita di quattro hub chiamati Les Ateliers Numériques, gestiti da partner locali. Spazi fisici in cui form

Anche Fastweb tornerà alla fatturazione mensile
Fastweb tornerà a fatturare mensilmente le offerte ricaricabili mobile dal 26 marzo 2018, mentre quelle
abbonamento e le offerte di rete fissa a partire dal prossimo 5 aprile 2018. Fastweb fa sapere, inoltre, che il costo
complessivo annuale non cambierà. Questo significa che la spesa totale sarà spalmata su 12 canoni e non più su
13. I clienti, dunque, vedranno aumentare leggermente il costo dei canoni ma la spesa totale non subirà
modifiche. Per chi non volesse accettare queste modifiche, Fastweb offre la possibilità di poter recedere sempre
problemi e senza oneri dal contratto. Nello specifico, gli abbonati di rete fissa o i sottoscrittori di un abbonamento
mobile potranno recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza pagare penali, costi di disattivazione o
dover restituire importi relativi a promozioni già godute, a partire dal 6 marzo e sino al 5 aprile 2018.

Il Galaxy S9 uscirà il 25 febbraio
In occasione del World Mobile Congress di Barcellona, fissato per il prossimo 25 Febbraio, sarà presentato il
Samsung Galaxy S9. Sono già numerose le indiscrezioni trapelate in merito alle caratteristiche di questi nuovi
modelli, di cui abbiamo già parlato, ma questi nuovi teaser puntano con forza sulle novità legate alla fotocamera,
che dovrebbe essere qualcosa di mai visto prima su uno smartphone.
La novità principale infatti riguarda l’obiettivo che adesso sarà ad apertura variabile, possibile da f/1.5 a f/2.4, che permetterà di

