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Facebook: + 47% nel proprio fatturato nel 4°trimestre 2017
Facebook annunciato di aver ottenuto una crescita di fatturato del 47% nel quarto trimestre 2017. Il primo social
network del mondo raccoglie ancora i frutti della strategia d’attacco che ha adottato per svilupparsi nei settori dei device mobili e
La pubblicità su dispositivo mobile ha rappresentato l’89% dei 12,78 miliardi di dollari (10,3 miliardi di euro) di ricavi pubblicitari d
Facebook sottolinea che il numero di utenti mensili è stato di 2,13 miliardi al 31 dicembre 2017, totale cresciuto
del 14% rispetto a fine 2016.Questi dati sono stati pubblicati dopo che il gruppo ha dichiarato tre settimane fa che
avrebbe modificato la propria strategia per dare la priorità ai contenuti condivisi da familiari e amici, un
cambiamento che potrebbe portare a breve termine a una riduzione del tempo trascorso sul social network. Il
quarto trimestre si traduce in una quota di utile netto di gruppo pari a 4,27 miliardi di dollari, corrispondenti a 1,44
dollari per azione, contro i 3,56 miliardi (1,21 dollari per azione) di un anno prima.

Balotelli prossimo vice Higuain??
Secondo il Sun sembra praticamente certo un accordo già raggiunto tra il centravanti del Nizza Mario Balotelli e la
Juventus. Per Balo sarebbero pronti 5 anni di contratto, che partiranno appena si libererà a parametro zero dal
Nizza (Mario è in scadenza di contratto).
Secondo il tabloid inglese, la riuscita dell’operazione sarebbe dovuta agli ottimi rapporti fra Mino Raiola (agente del giocatore) e

Basket femminile, l’Italia dà spettacolo
L’Italia ha guidato la partita contro la Svezia fin dall’inizio, +15 nel primo quarto grazie ad un 21-4, 33-19 alla pausa lunga. Nella
"E’ stato un vero piacere vedere tutte le azzurre giocare un basket di squadra serio e in ogni momento della partita, indipendente

Ciclismo, Dubai Tour: Viviani trionfa
Elia Viviani vince la quinta edizione del Dubai Tour battendo in volata Marco Haller (Katusha-Alpecin) e Adam
Blythe (Aqua Blue Sport). In un albo d’oro di qualità per i velocisti, Viviani succede nel palmares a Marcel Kittel. "E’ fantastico. Q

Morto il compositore Jóhann Jóhannsson
L’artista islandese Jóhann Jóhannsson, compositore e musicista noto per i suoi lavori per il mondo del cinema è morto improvvis

Disney lancerà nel 2019 il suo servizio di streaming
I vertici Disney hanno rivelato di essere a lavoro in modo che nel 2019, in autunno, sarà attivo il servizio di
streamin per le sue gproduzioni originali, remake e live action, poponendosi così come alternativa ai rivali Netflix,
Amazon Prime e HBO, che ha da poco lanciato la Now Tv. Il servizio funzionerà prima negli Stati Uniti e poi nel
resto del mondo. Quanto ai film, le idee originali sono un remake in live action di Lilli e il Vagabondo e il Don
Chisciotte che era stato annunciato tempo fa, scritto da Billy Ray (sceneggiatore di The Hunger Games), che
racconterà le fantastiche avventure di Alonso Quixano in uno stile simile a quell usato in Pirati dei Caraibi. “Prioritari” sono poi st

Italia, più di mille aziende certificate Pefc
PEFC è la più grande organizzazione al mondo di certificazione forestale e un migliaio di aziende italiane hanno
scelto di dimostrare a tutti i consumatori di avere un’attenzione forte all’ambiente e in particolare al modo in cui viene gestito il pa

In arrivo la nuova Skoda Fabia
Al prossimo Salone di Ginevra (8-18 marzo 2018) sono attesi molti aggiornamenti estetici per quanto riguarda la
Skoda Fabia. Il nuovo frontale è pensato per donare all’auto un’immagine più energica. Per la prima volta, poi, per il modello sar

Jim Carrey si toglie da Facebook
Jim Carrey chiude la sua pagina Facebook, che era seguita da più di 5 milioni di persone, e ha detto di aver
venduto tutte le azioni di Facebook che aveva comprato (non si sa quante fossero). Carrey ha scritto su Twitter di
averlo fatto perché prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 Facebook «fece soldi grazie alle
ingerenze russe» e «continua a non fare niente per fermare la cosa». Carrey ha poi scritto: «Invito tutti gli altri
investitori che tengono al nostro futuro a fare come me». Il tweet di Carrey finisce con l’hashtag #unfriendfacebook ed è accomp

Levi Strauss: vendite per 4,9 miliardi di dollari nel 2017
Levi Strauss & Co. ha registrato nel 2017 vendite per 4,9 miliardi di dollari: "la nostra crescita e il nostro
dinamismo hanno dato una bella accelerata nel quarto trimestre, caratterizzando l’anno con il fatturato più alto dell’azienda da o

+ 2.5 % per la Moda italiana nel 2017
Il settore della moda chiude il 2017 a 64,8 miliardi. Le esportazioni sono salite del 4,3% (6% se si considera il
settore allargato), mentre il saldo con l’estero cresce rispetto al 2016 di 1,1 miliardo, arrivando a 17,6 miliardi (27,9 miliardi coi se

