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Foragri, 20 milioni in 5 anni
per la formazione in azienda
PROFITTI

PERDITE

AGRICOLTURA
NEGLI ULTIMI 5 anni sono stati investiti oltre 20 milioni di euro per la formazione nel settore agricolo, a favQre di
4mila aziende e 23mila lavoratori. E il bilancio di Foragri,il Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, costituito
da Confagricoltura, Coltivatori diretti,
Cia, Cgil Cisl Uil e Confederdia a cui
aderiscono 90 mila imprese. Alla viticoltura, in particolare, sono stati destinati
2,1 milioni di euro, il 10% del totale.
DE TOMASO L3 Holding vince t'asta
La cordata svizzero-lussemburghese L3
Holding si è aggiudicata per 2 milioni e
50 mila euro l'asta per la De Tomaso. Il
piano industriale della L3 prevede 360
assunzioni entro il 2021 e di produrre
4.500 auto all'anno.
INTERPUMP Profitti a DIÙ 31%
Utili in crescita
del 31% a 57,7 milioni
nel 2014
per Interpump.
Il gruppo reggiano
guidato da Flavio
Montipò(foto) ha chiuso l'esercizio
con ricavi per 672 milioni(+20,8%).

Pictures,società quotata sull'Aim Italia,
ha approvato il bilancio 2014 e la
distribuzione di un dividendo di 0,0806
euro per azione. Il dividendo sarà posto
in pagamento il 25 marzo.
YAHOO Chiude L'ufficio di Pechino
Il gruppo web americano guidato
dal ceo Marissa Meyer(foto)
chiude l'ufficio di Pechino e manda
a casa tra le 200 e le 300 persone.
Il servizio email era stato già chiuso due
anni fa.

IRLANDA Rendimenti sotto zero
A cinque anni dalla crisi, l'Irlanda ha
emesso per la prima volta nella sua
storia titoli obbligazionari a tasso
negativo. Il Tesoro ha collocato bond
a 6 mesi per 500 milioni di euro al tasso
negativo dello 0,01%.
SACE UtiLe netto a 470,5 miLioni
Sace chiude i primi 10 anni dalla
trasformazione in società per azioni con
utile di 470,5 milioni di euro(+36%). Il
portafoglio di operazioni assicurate nel
2014 ha toccato la quota record di 74,4
miliardi.
PHILIPS Lancia Ipo su iLLuminazione
Il gruppo olandese Philips
ha annunciato lo spin-off
del business sull'illuminazione.
L'operazione prevede un'offerta
pubblica di acquisto(Ipo) dell'unità
separata nella prima metà del 2016.

600GLE Smartwatch con Tag Heuer
Google sfida Apple e annuncia una
partnership con il produttore elvetico
VUETEL Lancia offerta dati in Africa TAG Heuer e Intel per lanciare uno
VueTel Italia, seconda impresa di
smarnvatch con tecnologia Intel e
servizi di Tlc,sfida i grandi operatori
Android Wear, versione del sistema
con l'offerta dati in Africa. L'azienda, operativo di Mountain View.
che nel 2014 ha fatturato 87 milioni
FERRARINI Minibond da 15 miLioni
di euro e nel 2015 punta a quota 110
Il gruppo Ferrarini
milioni,guarda anche agli Usa.
foto il consigliere
AMPLIFON Shopping neozeLandese (in
delegato
Lisa
Amplifon completa l'acquisizione delle
Ferrarini) ha dato
azioni della neozelandese Dilworth
mandato alla Banca
Hearing Ltd non ancora possedute,
Popolare di Vicenza
operazione condotta via consociata
neozelandese di Amplifon,già titolare per un minibond da 15 milioni di euro
a 5 anni, a un tasso fisso del 6,375%.
del 40% di Dilworth.
NOTORIUS Dividendo a 0,08 euro
L'assemblea ordinaria di Notorious
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