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Svizzera: in aumento le esportazioni degli orologi
La federazione elvetica dell’orologeria (FH), ha comunicato che le esportazioni di orologi svizzeri nel 2017 è aumentato del 2,7 %
ulla totalità dell’anno, le esportazioni verso Hong Kong, il primo mercato per i produttori di orologi elvetici, sono cresciute del 6%
Mentre le esportazioni di orologi sono cresciute del 7% verso il Regno Unito, sono in compenso rimaste stabili in
Italia e si sono contratte del 2,2% verso la Germania, e dello 0,4% verso la Francia, un mercato che in parte
dipende dagli acquisti dei turisti. Tuttavia, l’erosione è nettamente meno marcata di quella del 2016, quando il calo delle esporta
Il settore dell’orologeria esce da due anni difficili, nei quali ha vissuto alterne fortune. Le battute d’arresto sono iniziate alla fine d

Pierre Agnès è scomparso in mare
Il titolare del marchio di surf e abbigliamento sportivo Quiksilver Pierre Agnès è da ieri scomparso in mare. L’imbarcazione di Pie

Utile 2017 in netto aumento per Givaudan
Nel corso dell’esercizio 2017, l’utile netto della società Givaudan è aumentato dell’11,7%, a 720 milioni di franchi svizzeri (616 m
Il suo fatturato è cresciuto del 4,9%, a 5,1 miliardi di franchi svizzeri, su base comparabile, e dell’8,3% una volta convertito il dato
"Questa solida crescita è stata raggiunta in tutti i segmenti di prodotti e regioni, e anche grazie al contributo delle
recenti acquisizioni", ha spiegato. Nella divisione ‘Profumi’, le vendite in valute locali sono aumentate del 4,5%, a 2,3 miliardi di f

Luxottica: +0,8% nel 2017
Fatturato in crescita nel 2017 per il Gruppo Luxottica del 2,2%. La generazione di cassa "raggiunge livelli record, l’utile netto adju

Facebook: le notizie locali compariranno in alto
Mark Zuckerberg conferma la sua intenzione di voler mettere in maggior evidenza le notizie locali all’interno del News Feed deg

Microsoft pensa di acquisire EA
Per potenziare la sua offerta di esclusive per le console Xbox, Microsoft pensa di acquisire (Electronic Arts), una
delle più gradi aziende nel settore dei videogiochi, se non la più grande, il che significa che la sua offerta di
videogiochi è ampissima.
Ovviamente trattasi di indiscrezioni che al momento non trovano conferme su entrambi i fronti. A quanto pare il
grande dinamismo di EA nel settore dei videogiochi potrebbe interessare a Microsoft. Secondo Polygon, infatti, la
casa di Redmond starebbe valutando la possibilità di acquisire EA. Secondo la fonte, le esclusive di Microsoft per
Xbox One non sarebbero abbastanza incisive e per risolvere questo problema il gigante del software potrebbe
puntare ad una grande acquisizione nel settore dei videogiochi.

Roma, debutta la rassegna Veicolo d’Occasione
E’ in programma a Fiera Roma dall’8 all’11 Marzo 2018 la prima edizione italiana di uno dei saloni di maggior successo spagnol

Agli europei piace ancora guidare
Secondo una ricerca della Mazda, effettuata intervistando 11.008 automobilisti in 11 Paesi in Europa a settembre
2017, da cui è emerso che 2 intervistati su 3 (pari al 66%) non rinunceranno al piacere della guida anche quando
sarà disponibile l’autopilota.La percentuale di guidatori “assidui” è superiore alla media (71%) in Austria, Germania, Polonia e Re

Terra dei fuochi, ennesimo blitz per presunti illeciti
Son scesi in campo con 36 equipaggi, per un totale di circa 100 uomini tra poliziotti, carabinieri, militari e
finanzieri. Effettuando controlli presso attività imprenditoriali e commerciali di Afragola e territori limitrofi. In
particolare sono stati ispezionati 10 siti destinati alla vendita di materiale edile, in due dei quali si continuava a
svolgere attività illecita di stoccaggio e riciclaggio di rifiuti nonostante la precedente sottoposizione a sequestro
penale. Erano varie le attività, tra le quali 3 autocarrozzerie, 1 attività di verniciatura di materiale in legno, 3 attività
di recupero e vendita di indumenti usati, 1 officina meccanica, 1 falegnameria ed 1 attività di lavorazione marmi.
Riscontrate irregolarità il 18 attività controllate: dall’illecito stoccaggio di materiale di risulta e assenza di autorizzazioni. In partico

Roma, indetto il 3 giugno il referendum su Atac
Dopo un lungo calvario, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza per indire i referendum consultivi promossi dal

Napoli, salta Younes ma Polita è più vicino
Il mercato di gennaio è in continua evoluzione e ricco di complicazioni per il Napoli. Dopo il no di Simone Verdi

infatti, salta anche il trasferimento di Amin Younes. L’attaccante tedesco, che per altro aveva già svolto le visite mediche e pres

Cina: clonate due scimmie
Dopo 19 anni dalla prima clonazione, sono state clonate le prime due scimmie al mondo con la tecnica della
pecora Dolly, cioè il trasferimento del nucleo di una cellula dell’individuo «da copiare» in un ovulo non fecondato e privato del su

