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Luxottica acquisisce il gruppo Barberini
Lo studio legale internazionale Allen & Overy, con il partner Paolo Ghiglione a guidare il team di avvocati, ha
guidato Luxottica nell'acquisto (circa 140 milioni di Euro) del gruppo Barberini, leader mondiale nella produzione
di lenti da sole in vetro ottico. La transazione, la cui finalizzazione è prevista entro il terzo trimestre 2018, è
soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Con un fatturato annuo di circa 85 milioni, Barberini controlla l’intera filiera produtt

Mondiali, l’Inghilterra si qualifica agli ottavi di finale
L’Inghilterra travolge il Panama 6-1 nel match valido per la seconda giornata del gruppo G, disputato a Nizhny Novgorod. Per la

Arabia Saudita, anche le donne potranno guidare
L’Arabia Saudita, Paese tra i più rigidi e conservatori del mondo, ha abolito il divieto di guida per le donne. Infatti è ufficiale che l

Mondiali, il Belgio sconfigge per 5-2 la Tunisia
Nel secondo turno del gruppo G, il Belgio batte 5-2 la Tunisia e vola agli ottavi di finale. Per i ’diavoli rossi’ doppiette per Hazard,

Morto Vinnie Paul Abbott, batterista dei Pantera
La band heavy metal Pantera sul proprio profilo Facebook annuncia la morte di Vinnie Paul Abbott, 54 anni,
batterista del gruppo. Per chiarire le cause del decesso le spoglie di Abbott saranno sottoposte agli esami del
caso presso un istituto clinico della città del Nevada, per poi fare ritorno nel natio Texas, dove sarà sepolto
accanto alla madre Carolyn e al fratello "Dimebag" Darrell Lance Abbott, tragicamente ucciso da uno squilibrato l’8 dicembre del
Vinnie Paul è stato anche fondatore e presidente dell’etichetta discografica Big Vin Records. Era considerato uno dei più importa

Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Francia
Hamilton vince il Gran Premio di Francia e torna al comando del Mondiale con 145 punti. Alle spalle del 33enne di
Stevenage l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen che vince un duello appassion

Ecco le date della prossima Serie A
La 117ª edizione del massimo campionato italiano prenderà il via domenica 19 agosto e prevede che per la prima
volta si giocheranno ben tre giornate di campionato nel periodo delle feste di Natale, coma avviene da anni in
Premier League. Una settimana prima si giocherà invece la Supercoppa italiana, in programma domenica 12
agosto. In calendario sono già programmati i due turni infrasettimanali che si giocheranno mercoledì 26 settembre

2018 e mercoledì 3 aprile 2019. Le pause per le nazionali saranno a settembre e ad aprile. Gli anticipi
riguarderanno molto spesso le squadre impegnate in Champions League, ovvero Juventus, Napoli, Roma ed
Inter, con la possibile eventualità di anticipo al venerdì per le squadre impegnate il martedì. La Lega valuterà
tenendo conto delle esigenze delle squadre e delle esigenze televisive. La prossima stagione segnerà un vero e
proprio cambiamento anche in ottica calciomercato. La chiusura delle due sessioni di mercato sarà infatti
anticipata rispetto agli altri anni. La data di chiusura della finestra estiva non sarà più il 31 agosto, come negli anni
precedenti, ma il 18 agosto, vigilia dell'inizio del campionato. Quella invernale invece terminerà il 18 gennaio, 24
ore prima del ritorno in campo dopo la sosta. Il campionato finirà il 26 maggio 2019.

Compleanno in ritiro per Leo Messi
Il fuoriclasse dell’Argentina e del Barcellona compie gli anni nei giorni più difficili della storia della Seleccion. Nell’Argentina regn

’London Mastaba’ è la nuova opera di Christo
Il nuovo progetto dell'artista bulgaro naturalizzato statunitense Christo si chiama The London Mastab e giace a
Londra sulle acque della Serpentine, dentro Hyde Park. Si tratta di un tronco di piramide composto da 7506 fusti
dipinti ed impilati uno sull’altro, per un’altezza di poco più di 20 metri (come la Sfinge in Egitto). Il nome è quello di una struttura

Usa, 470mila euro per la pistola di Han Solo
La “pistola laser” di Han Solo usata da Harrison Ford nel film "Star Wars - Il ritorno dello Jedi" è stata battuta all’asta a New York

