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Intesa SP: 3 fondi di Venture Capital scommettono su Mezzogiorno
Economia
Martedì, 30 Luglio 2013 11:45
(ASCA) - Roma, 30 lug - l Venture Capital italiano scommette sull'innovazione nel Mezzogiorno. Atlante Ventures Mezzogiorno - fondo
gestito da IMI Fondi Chiusi SGR, societa' del gruppo Intesa SANPAOLO , ertis Venture, fondo gestito da Vertis SGR e TT Venture, fondo
gestito da Fondamenta SGR, hanno deciso di investire in Personal Factory, giovane realta' calabrese con sede a Simbari'o (VV), ideata
e fondata da Francesco e Luigi Tassone, che ha messo a punto un rivoluzionario sistema per la realizzazione di prodotti per l'edilizia. I tre
fondi hanno aderito a un aumento di capitale pari a complessivi 2 milioni di euro. Per Atlante Ventures Mezzogiorno l'operazione
rappresenta il primo investimento del fondo in Calabria. Vertis SGR e Fondamenta SGR confermano invece la fiducia nel progetto
innovativo di Personal Factory, del cui azionariato fanno gia' parte dal 2009. Lo comunica una nota congiunta Intesa SANPAOLO , Vertis
Sgr e Fondamenta Sgr.

Fonte

Economia

Altroconsumo: Tim, 4 ore per
rinnovare la tariffa. E intanto
si paga
Le promozioni internet di Tim per gli
smartphone possono richiedere fino a
quattro ore per essere rinnovate: nel
frattempo, se il cellulare è connesso, si
naviga al di fuori del proprio piano
tariffario ......

Mediolanum: nel 1* sem utile
netto a 199,5 mln (-8%)

Mps, fonte: Ue non deciderà
su piano prima di pausa estiva

(ASCA) - Roma, 30 lug - Mediolanum
archivia il primo semestre con un utile
netto a 199,5 milioni, in calo dell'8%
rispetto allo stesso periodo del 2012
che ......

La Commissione europea
prenderà decisioni sul piano di
ristrutturazione della Banca Mps, che
ha chiesto circa 4 miliardi di aiuti
pubblici, prima della fine della pausa
estiva, secondo quanto indica ......

(ASCA) - Bruxelles, 30 lug - La
Commissione adottera' una decisione
sul piano di ristrutturazione del Monte
dei Paschi al termine della pausa
estiva. ......

Ocse: a giugno inflazione sale
a +1,8 su anno. Pesano
energia e cibo

Chrysler: rivede utile 2013 a
1,7-2,2mld

Chrysler: utile netto 507 mln
dollari

Era previsto a 2,2 mld ...

In secondo trimestre. Sale a 808 mln
l'utile operativo ...

Fiat: gruppo conferma target
2013

Fonsai, AD: chiesto sequestro
beni
Ligresti,
udienza
Tribunale 6 agosto

(ASCA) - Roma, 30 lug - Nel mese di
giugno, l'inflazione nell'area Ocse e'
salita all'1,8% su base annua rispetto
all'1,5% del mese di maggio. Un
aumento ......

Mps: Bruxelles decidera' su
piano ristrutturazione dopo
non pausa estiva

Ricavi tra 88 e 92 mld, indebitamento 7
mld ...

Italia, Istat: nuovi permessi
lavoro a non comunitari -43%

Eurozona: a luglio indice
fiducia economia sale a 92,5
Lo scorso anno sono diminuiti di oltre da 91,3
il 43% i nuovi permessi rilasciati a
cittadini non comunitari per lavoro,
rende noto Istat, sottolineando che i
nuovi
ingressi
sono
calati
complessivamente di quasi ......

(ASCA) - Roma, 30 lug - Nel mese di
luglio migliora la fiducia sull'economia
dell'Eurozona, l'indice ''economic
sentiment'' sale da 91,3 a 92,5 punti.
Lo ......

Fonsai ha effettuato delle verifiche sui
patrimoni dei soggetti della vecchia
gestione della compagnia destinatari
delle azioni di responsabilità e ha
avanzato una richiesta di sequestro
conservativo dei ......

Borsa Milano positiva con
Europa, +0,5%

Fiat: trimestre, utile netto a
435 mln

Su titolo Lingotto pesano stime
Chrysler, Mediaset +2,5% ...

Ricavi +4% a 22,3 mld ...

Fiat: stop in Borsa, -4,7%
teorico
Risultati trimestre sopra le attese,
delude Chrysler ...

Intesa SP: 30 mln per imprese
danneggiate da maltempo
Lombardia
(ASCA) - Roma, 30 lug - Intesa
SANPAOLO mette a disposizione 30
milioni di euro e strumenti di
finanziamento speciali a sostegno
delle imprese agricole ......

Fiat: ricavi in crescita in II trim.
per Ferrari e Maserati
Torino, 30 lug. - (Adnkronos) - Nel
secondo trimestre del 2013, Ferrari ha
realizzato ricavi pari a 626 milioni di
euro, in crescita del 6% rispetto
all'analogo periodo del 2012, l'utile
della gestione ordinaria e il risultato

Fiat, profit warning di Chrysler,
azioni in netto calo

Strage bus, Consumatori: è
sufficiente il lutto nazionale?

Il gruppo Fiat conferma gli obiettivi
2013, nonostante il profit warning della
controllata Chrysler, registra risultati
del trimestre in linea con le previsioni

“Perché hanno ceduto i New Jersey?
Per quale impatto erano costruiti? Se
non ha retto un autobus figuriamoci
davanti a uno dei tanti Tir giganti che
viaggiano quotidianamente su quella
tratta! Un bus di ......

GRUPPO INTESA SANPAOLO
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