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Confesercenti, imprese sempre più in crisi
Secondo i dati annuali di Confesercenti, la crisi economica ha colpito soprattutto le piccole e le medie imprese
che sono state letteralmente decimate. Tra il 2011 ed il 2016, ci sono state ben 267mila chiusure, in media 122 al
giorno. Fa eccezione il commercio in franchising, che trova affermazione nella grande distribuzione ma anche e
soprattutto tra i piccoli commercianti. E che ha realizzato un fatturato complessivo che nel 2016 si attesta a oltre
24 miliardi di euro, registrando una crescita del +0,5% rispetto all’anno precedente. Il settore conta infatti ben 54 mila punti vend

Roberto Baggio compie 51 anni
Roberto Baggio, da molti considerato il più forte calciatore italiano di tutti i tempi, ha compiuto 51 anni. Ha vintoil
pallone d’Oro nel 1993 ed è stato inserito in tantissime classifiche che lo incoronano come uno dei più grandi di sempre insieme

Granarolo acquisisce Midland Food Group
Granarolo, azienda agroalimentare emiliana, acquisisce, tramite la propria società controllata Granarolo UK, il
100% di Midland Food Group che è un distributore di prodotti alimentari freschi e surgelati in Gran Bretagna. “Con l’acquisizione

Smartphone, Apple al primo posto nelle vendite
Apple, che ha raggiunto un record del 51 per cento di quota del fatturato globale rappresentando oltre il metà
dell'intero mercato degli smartphone combinato tra i vari produttori. Il forte incremento di vendite è stato generato
soprattutto dalla domanda di iPhone X, che ha portato il prezzo medio di vendita del melafonino da 700 a 800
euro, il triplo della media complessiva dell'industria. Anche Samsung, che nel suo portfolio ha diversi smartphone
di fascia media e bassa, ha visto crescere il prezzo medio di vendita, in aumento del 21% a 254 dollari. A trainare,
la popolarità del Galaxy S8 e del Note 8. Per Huawei il prezzo medio di vendita è di 205 dollari. Apple ha generato
ricavi per smartphone tre volte superiori rispetto alla sua principale rivale, Samsung, e sette volte superiori a
Huawei.

Puma stringe una partnership con Hello Kitty
Per il 50° anniversario della Puma Suede, l’iconica sneaker prodotta dalla società europea di abbigliamento sportivo a partire da

Musica, sold out per Cremonini
A giugno Cesare Cremonini debutterà per la prima volta in tour negli stadi. Un debutto importante, reso ancor più
significativo dal fatto che sarà il primo artista bolognese a tornare ad esibirsi nello stadio felsineo dai tempi dello
storico concerto Dalla-De Gregori del 1979 con il tour di Banana Republic. La data di Bologna chiuderà i quattro
concerti negli stadi al via il 15 giugno a Lignano (Stadio Teghil) per poi proseguire il 20 giugno a Milano (San
Siro), il 23 giugno a Roma (Olimpico) e quindi la chiusura a Bologna il 26 giugno al Dall’Ara. Sul palco, Cremonini ripercorrerà i s

Wall Street oggi chiusa per la festività del Presidents’ Day
Wall Street oggi resterà chiusa per il Presidents’ Day. Il Giorno dei presidenti è una festività degli Stati Uniti d’America nata per c

Basket: la Coppa Italia 2018
Fiat batte 69-67 la Germani Brescia e alza per la prima volta un trofeo, la Coppa Italia. La squadra oggi allenata
da Paolo Galbiati e Stefano Comazzi era arrivata in Toscana dopo un mese assurdo, tra le dimissioni di Banchi e
quella di Recalcati, con tre giocatori giunti a Torino negli ultimissimi giorni (Boungou Colo, Vander Blu e Norvel
Pelle, quest’ultimo ancora atteso all’esordio) e la sensazione che la stagione fosse ormai irrimediabilmente compromessa. La be

Bafta: Chiamami col tuo nome vince il premio per il miglior adattamento
Londra: nel corso degli Oscar inglesei Bafta, il film di Luca Guadagnino "Chiamami col tuo nome" si è aggiudicato
il premio per il miglior adattamento con la sceneggiatura di James Ivory. La pellicola del regista italiano è in corsa
per gli Oscar del 4 marzo con quattro candidature: miglior film, miglior attore, miglior sceneggiatura non originale
e miglior canzone. A Gary Oldman, interprete di Winston Churchill ne “L’ora più buia” è andato il premio come migliore attore m

Meridiana diventerà AirItaly
La Meridiana non esiste più e diventa AirItaly grazie a Qatar Airways, che dopo una luna trattativa ha rilevato il 49
per cento della compagnia aerea sarda, e punta a creare più di 1.500 posti di lavoro.
Akbar Al Baker, che è il ceo del gigante dei cieli con sede a Doha, ha grandi ambizioni: non svela quanti dollari ha

investito per rilevare le quote della zoppicante Meridiana ma annuncia una specie di guerra dei cieli in Europa.
Finora gli aerei del Qatar non avevano la possibilità di invadere gli aeroporti del vecchio continente ma dal
prossimo mese si inizia con nuove rotte e nuovi servizi. «Entro il 2020 la nuova AirItaly avrà ben 50 aerei annuncia Al Baker - Nell’aprile del 2018 avremo il primo Boeing 787 max 8 e nel giro di tre anni questi aerei saranno ben venti. D
Parcheggiati gli storici Md80, il grande hub di AirItaly sarà Malpensa, lo scalo dal quale Alitalia ha deciso di
smobilitare. E la scelta non sembra per nulla casuale. Olbia resta quartier generale, ma la nuova società sembra
quasi volersi scrollare di dosso l’immagine di compagnia legata così fortemente alla Sardegna. «Potenzieremo anche le rotte na

Su eBay si acquista una TV ogni 12 minuti
eBay.it dirama che tra i 5 milioni di utenti italiani attivi, le vendite online dei televisori sono quasi triplicate nell’ultimo biennio. Nel

Addio a Sergio Della Monaca, fondatore dei Planet Funk
Lutto nel mondo della musica: è morto Sergio Della Monica, 58 anni, membro fondatore dei Planet Funk insieme
a Gigi Canu, Marco Baroni e Alex Neri, chitarrista prima e bassista poi all’interno del gruppo. Sergio è stato parte dei Planet Fun

