Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, si metteranno in luce
in Borsa.
Banco Bpm è pronto a valutare una razionalizzazione delle attività nel credito al consumo.
Con questo obiettivo potrebbe valutare la cessione della quota in Agos Ducato. L’istituto è
anche impegnato nella dismissione di un portafoglio di crediti deteriorati fino ad un
massimo di 9,5 miliardi. Contenuto disponibile agli abbonati Websim
Pirelli ha acquisto il 49% nella joint venture con il gruppo cinese Hixih, che gestisce,
tramite la società Jining Shenzhou Tyre, un nuovo impianto produttivo in Cina.
L’investimento è pari a 65 milioni di euro e Pirelli avrà il diritto di incrementare la propria
quota fino al 70% nel periodo tra l’inizio 2021 e la fine del 2025. Contenuto disponibile
agli abbonati Websim
Digital360, gruppo nato all’interno del Politiecnico di Milano, ha lanciato una nuova linea
di servizi basati sulla Blockchain, tecnologia all’avanguardia che consente, attraverso
un’infinita catena di blocchi di dati, di archiviare in maniera indelebile tutte le transazioni
che avvengono fra gli utenti di una stessa rete. La nuova linea viene applicata a diversi
settori, fra cui consulenza ed editoria. Per visualizzare tutto il contenuto clicca qui
Retelit, tra i leader lombari nelle telecomunicazioni, ha stipulato una nuova partnership
con Huawei, leader globale per la fornitura di soluzioni di information e communication
Technology. La nuova collaborazione ha l’obiettivo di proporre una soluzione innovativa
per accompagnare le imprese nel percorso di trasformazione digitale sfruttando al meglio
il paradigma multicloud. Leggi l’articolo su Websimaction
MailUp, società di Cremona, ha concluso il terzo trimestre 2018 con un fatturato
consolidato pari a 8,7 milioni di euro, in aumento del 55% su base annua (5,6 milioni di
euro nello stesso periodo del 2017). Il risultato, grazie all’andamento positivo delle due
business unit principali, si dimostra superiore alla crescita del 43% registrata nel secondo
trimestre dell’anno.

