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Europa League: la finale sarà Atletico Madrid - Marsiglia
Lione: il prossimo 16 maggio saranno l’Atletico Madrid e il Marsiglia a contendersi la finale dell’Europa League 2018: questo è il

Messenger: realtà aumentata per lo shopping online
Messenger lanciato una funzionalità di realtà aumentata per consentire alle persone di vedere i prodotti che
stanno acquistando come se già lo avessero fatto. Le aziende tech della Silicon Valley stanno riversando denaro
nella realtà aumentata e Facebook sta lanciando un nuovo toolkit per gli sviluppatori di software per realizzare
funzionalità di realtà aumentata.
David Marcus, responsabile di Messenger, ha dichiarato in un’intervista che gli acquirenti saranno in grado di visualizzare e pote

Gabel punta all’e-commerce in Cina
Gabel porta avanti la propria strategia di espansione in Cina attraverso specifici accordi con le principali
piattaforme e-commerce del Paese: “producendo in Italia, abbiamo bisogno di minimi di produzione importanti per efficientare i n
Hunan Mendale Home Textile Co Ltd, con sede a Changsha, capitale della provincia di Hunan, ed è una delle tre
più grandi realtà cinesi nella produzione e distribuzione di biancheria per la casa, con i brand Mendale, Mine, My
Baby. La società, dopo aver inizialmente selezionato Somma 1867 tra i marchi di fascia alta di importazione
europea, presentandolo in corner dedicati all’interno dei principali department store cinesi, ha recentemente creato una divisione

Adidas: vendite nel Nord America e Cina in forte aumento
Adidas riportato un utile netto nel primo trimestre migliore di quanto auspicato, grazie soprattutto alla rapida

crescita delle vendite in Cina e in Nord America, e nonostante il business di Reebok freni. L’utile netto è cresciuto del 18,7% a 5
Adidas ha dichiarato che le vendite sono aumentate del 21% in Nord America, dove ha guadagnato quote di
mercato su Nike e Under Armour, e del 26% in Cina, ma sono diminuite del 16% in Russia. Le vendite dell’e-commerce, invece,

Estée Lauder: ricavi sopra le attese
Estée Lauder superato le stime riguardo i profitti del primo trimestre 2018 ed ha aumentato le sue previsioni sugli
utili annuali. Il produttore di cosmetici prevede, ad oggi, utili rettificati per l’intero anno di 4,34-4,42 dollari (3,61-3,7 euro) per azio
L’azienda con sede a New York sta inoltre beneficiando delle maggiori vendite realizzate nei negozi duty-free e della crescente d

Farmaci: giro d’affari da 24 miliardi
Nel 2017 il mercato delle farmacie italiane ha raggiunto i 24,4 miliardi di euro: i medicinali con ricetta, hanno
subito un calo del 3,1% (per un totale di 14,54 miliardi di euro). Sono invece i farmaci da banco (OTC) per l’automedicazione e g

Piquadro apre un nuovo store a Padova
Padova: Piquadro inaugura qui la sua boutique numero 17; lo store, che dispone di due vetrine, presenta un
concept “tech design” che si ispira alla futuristica sede Piquadro di Silla di Gaggio Montano (BO): l’unico colore presente è il bian

Comincia una nuova era Lacoste

Dal 2 maggio 2018 è cominciata una nuova era Lacoste: infatti l’insegna francese di proprietà di Maus Frères ha annunciato con

Hugo Boss: + 5% nel primo trimestre dell’anno
Hugo Boss annuncia che le proprie vendite nel primo trimestre 2018, sono aumentate del 5%, grazie alla forte
crescita in Cina e nelle Americhe. Il gruppo sta inoltre investendo per una migliore integrazione di e-commerce e
store fisici e le vendite online sono aumentate del 43% nel trimestre, grazie anche al miglioramento del sito web.
Le azioni Boss, che cresciute del 12% nell’ultimo anno, ma continuano ad essere vendute a favore di player del lusso come Ker
Boss ha registrato vendite per 650 milioni di euro, poco meno delle previsioni medie degli analisti di 654 milioni,
con un rialzo a cambi costanti del 12% in Asia-Pacifico e del 7% nelle Americhe.

Twitter: password a rischio
300 milioni di account del social network sarebbero a rischio: infatti le relative password potrebbero essere finite
nelle mani di malintenzionati e sfruttate in vario modo. L’azienda ha gestito al meglio il problema segnalando immediatamente q

