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1,093 (1,108), Guala Closures 5,82 (5,5); Tinexta 6,43 (6,23), Prima Industrie 21,4 (18,88),
Basicnet 4,4 (4,21), Pininfarina 2,14 (2,125), Damiani 0,822 (0,814), Cover50 9,7 (9,78),
Centrale del Latte d'Italia 2,79 (2,75), M&C 0,042 (0,0254), Fidia 4,34 (4,01), Cdr Advance
Capital 0,778 (0,73), Conafi 0,25 (0,253), Ki Group 1,25 (1,25), Borgosesia 0,63 (0,625).
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Piazza Affari: in novembre big in recupero
Recupero delle big“piemontesi” della Borsa nel mese appena passato. Il valore complessivo
delle 12 principali quotate piemontesi, quelle con capitalizzazione superiore al miliardo di euro,
al 30 novembre è tornato a sfiorare i 94 miliardi, oltre tre miliardi in più rispetto al 31 ottobre.
L'incremento è stato del 3,5%. Invece, il valore riconosciuto da Piazza Affari a tutte le altre
insieme è sceso dell'11,2%, a 1,566 miliardi. 
Comunque, ecco la classifica delle quotate piemontesi (società che hanno la sede legale o il
centro nevralgico in regione) per capitalizzazione al 30 novembre 2018. Tra parentesi, il valore
di Borsa al 31 ottobre, sempre in milioni di euro. 
1.Intesa Sanpaolo 35.642 (34.497); 2.Fca 22.638 (20.703); 3. Exor 12.485 (12.045); 4.Diasorin
4.269 (4.579); 5.Italgas 3.828 (3.699); 6.Buzzi Unicem 3.169 (3.202); 7.Sias 2.704 (2.815);
8.Iren 2.508 (2.497); 9.Autogrill 2.133 (2.218); 10.Reply 1.847 (1.834); 11.Astm 1.659 (1.755);
12.Juventus 1.097 (948); 13.Guala Closures 362 (472); 14.Tinexta 306 (298); 15.Basicnet 267
(287); 16.Prima Industrie 223 (229); 17.Pininfarina 117 (116); 18.Damiani 71 (72); 19.Bim
Banca Intermobiliare 44 (63); 20.Cover50 43 (42); 21.Centrale del Latte d'Italia 39 (38); 22.
Fidia 22 (27); 23.M&C 18 (27); 24.Italia Independent 18 (19); 25.Conafi 10 (10); 26.
Borgosesia 10 (24); 27. Cdr Advance Capital 9 (10); 28.Ki Group 7 (8).  

NEWS DAL MONDO DELLE IMPRESE
CORRIERE TORINO: INSERTO DI ECONOMIA E NUOVE EDIZIONI

“Economia Nord Ovest” è la testata
del nuovo inserto settimanale del
“Corriere Torino”, edizione locale del
Corriere della Sera. Il primo numero
dell'allegato, senza sovraprezzo, è
in edicola domani, 3 dicembre, e lo
sarà tutti i lunedì. Otto pagine
dedicate a imprese e imprenditori,
manager e talenti, al mondo del
lavoro, alla congiuntura e non solo.
L'annuncio dell'iniziativa è stato
dato giovedì scorso, in occasione
della manifestazione organizzata,
alla Nuvola della Lavazza, per il

primo compleanno del Corriere Torino, evento al quale hanno partecipato anche il direttore del
Corriere della Sera, Luciano Fontana e il vice Dario Di Vico, il presidente di Rcs Mediagroup,
Urbano Cairo, naturalmente Umberto La Rocca, responsabile del quotiano torinese, Massimo
Gramellini, Alberto Sinigaglia, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, oltre che
Sergio Chiamparino, Chiara Appendino, le altre autorità e centinaia di invitati, esponenti della
comunità torinese.
In seguito al notevole successo del Corriere Torino, ribadito da Luciano Fontana e Urbano
Cairo, i quali hanno sottolineato anche la straordinaria accoglienza ricevuta dal nuovo giornale
e la fiducia conquistata, è stata prospettata l'intenzione dell'editore di aprire altre edizioni locali
in diverse parti del Piemonte, a partire dal Cuneese.  
 
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE PREMIATA DA LEGAMBIENTE 
Acea Pinerolese Industriale, azienda pubblica della
provincia di Torino, è stata premiata da
Legambiente, a Roma, per il suo impegno sul
territorio a favore dello sviluppo delle Rinnovabili. A
ritirnare il premio è stato Francesco Carcioffo,
amministratore delegato di Acea, alla quale son o
stati riconosciuti l’impegno e l’opera a favore dello
sviluppo delle energie rinnovabili in Italia,
trasformando i rifiuti organici di un milione di
abitanti in energie rinnovabili termica ed elettrica,
biometano e compost di qualità.

Umberto La Rocca, responsabile Corriere Torino 
con Chiara Appendino, sindaco di Torin

Trivel. Ore 18 Celeste Impero. Drink a tema
offerto dal cocktail bar Flutz dell’Associazione
Quadrilatero Romano. Dalle ore 18 alle ore 20
apertura straordinaria e gratuita della Galleria
Cinese. Ore 20.30 Seyir - Il Cammino
Melodico. Concerto di musica Ottomana e del
Mediterraneo Orientale con Christos Barbas e
Peppe MERCOLEDI 5 Appuntamenti a
ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Dalle ore 15 alle ore 17 Didattica porte aperte.
Laboratori tematici per grandi e piccini. Ore 17
La Galleria della Regione Himalayana. Visita
guidata dalla Conservatrice Claudia Ramasso.
Ore 18 Sul tetto del Mondo. Drink a tema
offerto dal cocktail bar Shore dell’Associazione
Quadrilatero Romano. Dalle ore 18 alle ore 20
Apertura straordinaria e gratuita della Galleria
della Regione Himalayana. GIOVEDI 6
Appuntamenti a ingresso gratuito fino a
esaurimento posti. Dalle ore 15 alle ore 18
Sinergie e casualità. Tra archeologia, simboli e
nuove urbanizzazioni. Convegno dedicato ai
progetti in corso. Introduce e modera Marco
Guglielminotti Trivel; intervengono Ilaria
Bellucci, Francesca Governa (China Room,
Politecnico di Torino), Stefania Stafutti
(Università di Torino), Roberta Menegazzi
(Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di
Torino per il Medio Oriente e l’Asia), Eliano
Diana (Università di Torino). Dalle ore 15 alle
ore 17 Didattica porte aperte. Laboratori
tematici per grandi e piccini. Ore 18 Profumo
del Maghreb. Drink a tema offerto dal ristorante
Hafa Storie dell’Associazione Quadrilatero
Romano. Ore 19 Suq e banchetti nella
tradizione letteraria arabo-persiana. Letture a
due voci arabo/italiano con accompagnamento
musicale. Con la partecipazione di Fatima El
Ghabra e Fedoua El Attari dell’associazione
Equilibri d’Oriente. Dalle ore 18 alle ore 20
Apertura straordinaria e gratuita della Galleria
dei Paesi Islamici. VENERDI 7 Appuntamenti a
ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Dalle ore 14.30 alle ore 18 L’Oriente sotto la
lente. Convegno dedicato a restauri e
diagnostica di opere del Mao. Introduce e
modera Stefano Trucco (Presidente del Centro
per la Conservazione e il Restauro dei Beni
Culturali “La Venaria Reale”), intervengono
Michela Cardinali (Direttore dei laboratori di
restauro e Responsabile della Scuola di Alta
Formazione e Studio del CCR), Simonetta
Capetta, Flavio Ruffinatto (Università di
Padova) e Roberto Giustetto (Università di
Torino), Soseishi S.N.C., Cinzia Oliva, Maurizio
Aceto (Università degli Studi del Piemonte
Orientale) e Angelo Agostino (Università degli
Studi di Torino). Dalle ore 15 alle ore 17
Didattica porte aperte. Laboratori tematici per
grandi e piccini. Ore 18 Viaggio in India. Drink
a tema offerto dal ristorante Sibiriaki
dell’Associazione Quadrilatero Romano. Ore
19 India. Dall’Uno al Molteplice passando dal
10. Conversazione danzata a cura di Alberto
Pelissero e della danzatrice Antonella Usai.
Dalle ore 18 alle ore 20 Apertura straordinaria
e gratuita della Galleria dell’Asia meridionale.
SABATO 8 Modalità di ingresso e costi di
partecipazione sul sito www.maotorino.it Ore
17 Giappone, il profumo delle stagioni in tazza.
Visita guidata alla Galleria Giapponese con
degustazione di tè a cura di Theatrum
Sabaudiae e Claudia Carità. Ore 20.30 La
cerimonia del tè secondo la scuola Omote
Senke. Dimostrazione a cura di Chiyuki
Mitsumori Ore 21 TATTOO. Visita guidata alla
mostra a cura del Theatrum Sabaudiae Dalle
ore 18 alle ore 23 Apertura straordinaria e a
tariffa speciale 1 euro Museo e 1 euro mostra
TATTOO. L’arte sulla pelle Ultimo ingresso alle
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Al polo ecologico Acea, infatti, è possibile
recuperare interamente il biogas prodotto dalla
fermentazione dell’organico, attraverso un metodo
naturale che, nell’ambiente chiuso di grandi silos,
riproduce quanto avviene in natura. Si evita così la
dispersione di gas in atmosfera come avverrebbe,
invece, con sistemi di compostaggio solamente
aerobici.
Il biogas viene utilizzato dai motori di
cogenerazione e diventa energia rinnovabile
elettrica e termica per teleriscaldare e può anche
essere valorizzato a biometano per favorire una
mobilità sostenibile o per l’uso domestico per
riscaldare o cucinare. Il biometano viene prodotto,
grazie a un impianto, che, nel 2014, è stato il primo
in Italia ed è attualmente in corso di potenziamento.
Inoltre, il fango ottenuto al termine della
fermentazione nei silos viene miscelato agli sfalci di
potatura e matura per tre mesi, diventando compost
di qualità comprato da floricoltori e orticoltori
piemontesi, liguri e lombardi.
 
GANCIA: 28 MILIONI DI BOTTIGLIE E RITORNO ALL'UTILE
Negli ultimi quattro ann,i la produzione della casa spumantiera Gancia è cresciuta del 46%,
superando i 28 milioni di bottiglie e favorendo un ritorno all'utile (4, 365 milioni di euro a fronte
della perita di oltre 13 milioni di cinque anni prima). Per migliorare le vendite, per il 55%
rappresentate dall'export, la Gancia, passata sette anni fa al gruppo russo Roust, per le feste di
fine anno ha arricchito la gamma di due nuovi prodotti, il Brut Riserva 2006 e il Pas Dosè.
In omaggio alla bellezza italiana, Gancia ha creato una nuova brand identity, che avvolge le
bottiglie di spumante di Metodo Classico con una capsula di alluminio colorato e cangiante, "che
ricorda le feste e l'allegria, ma anche la cura con cui, fin dal 1865, i maestri cantinieri di Casa
Gancia proteggevano le bottiglie per non danneggiarle durante il trasporto sui pendii intorno a
Canelli (Asti), sede dell'azienda". 
Il progetto di fusione è stato presentato a Genova da Sandro Biasotti e Marco Utili in una
conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il
presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino e il sindaco di Genova Marco Bucci.
Presenti anche il presidente di Confindustria ,Vincenzo Boccia e il presidente di Banca Carige,
Pietro Modiano. 
 
 
UN'ALTRA INNOVAZIONE DI NOVA COOP A TORINO

Ha appena aperto a Torino, in via Botticelli 85, in quella
che era stata la filiale cittadina dell'Alfa Romeo, dismessa
da 31 anni, il nuovo superstore di Nova Coop. Il
superstore, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21 e la
domenica dalle 9 alle 20, ha 214 dipendenti, il 70% nuovi
assunti. Vanta dispositivi digitali come Zero Attesa,
mediante il quale il cliente può selezionare i prodotti e le
quantità desiderate, prenotarli e ritirarli quando viene
avvisato da un messaggio senza attendere il proprio turno
al banco. E' dotato di un ristorante con 50 posti e un
corner sushi. Occupa circa 8.500 mq di superficie su un
unico piano, di cui circa 3.500 destinati alle vendite Coop e
ha 640 posti auto.
L'edificio commerciale ospita al proprio interno anche un

punto vendita Trony di 900 mq e costituisce il cuore di un parco commerciale, che sarà completato
entro il 2019. "È un modello di negozio inedito in Piemonte e conferma il nostro radicamento al
territorio", ha sottolineato Ernesto Dalle Rive, il presidente di Nova Coop.
 
ALLEANZA LIGURE PIEMONTESE NELL'AUTO PREMIUM
“Dall'alleanza ligure-piemontese tra le aziende delle famiglie Biasotti e Utili è nato uno dei più
grandi gruppi a livello nazionale dei concessionari 'premium' del settore automotive”: lo ha riferito
l'Ansa, aggiungendo che il nuovo gruppo dichiara un fatturato di oltre 400 milioni di euro e circa
500 addetti, indotto compreso, tra Piemonte e Liguria. L'Ansa ha anche scritto che “Marco Utili è
entrato nel capitale della società di Biasotti, il quale si è tenuto il 60% ma gli affiderà la gestione in
qualità di amministratore delegato, con l'obiettivo di fondersi fra tre anni”.

Francesco Carcioffo, ad Acea Pinerolese

Ernesto Dalle Rive, presidente 
Nova Coop

Protagonisti del Piemonte alla ribalta
SARAH VARETTO VICE PRESIDENTE SKY EUROPA 

ore 22. Durante la giornata il Quadrilatero
Romano festeggia il Mao. DOMENICA 9
Appuntamenti a ingresso gratuito fino a
esaurimento posti. Ore 16 Ninja e Samurai.
Incontro e dimostrazione di arti marziali
giapponesi in collaborazione con l’Ass. Yoshin
Ryu. Ore 18 Sol Levante. Drink a tema offerto
dal cocktail bar Km5 dell’Associazione
Quadrilatero Romano. Dalle ore 19 alle ore 20
Apertura straordinaria e gratuita della Galleria
Giapponese.

Una nuova, importante mostra - “Ottocento in
collezione – Dai Macchiaioli a Segantini” -
torna ad animare le sale del Castelllo
visconteo-sforzesco di Novara, dal 20 ottobre
al 24 febbraio, organizzatoadall’associazione
Mets Percorsi d’arte in collaborazione con il
Comune e la Fondazione Il Castello di Novara
e con il sostegno del Banco Bpm e dalla
Fondazione Crt. “Ottocento in collezione” è
curata da Sergio Rebora ed Elisabetta
Staudacher, con il comitato scientifico del
quale fanno parte Luisa Martorelli, Fernando
Mazzocca e Aurora Scotti Tosini. In mostra
opere di Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis,
Giovanni Fattori, Carlo Fornara, Domenico e
Gerolamo Induno, Silvestro Lega, Angelo
Morbelli, Giuseppe Pellizza da Volpedo,
Giovanni Segantini, Federico Zandomeneghi.
Gli orari di apertura della mostra sono da
martedì a domenica dalle 10 alle 19. Sono
previste aperture straordinarie il 1° novembre,
l’8 dicembre, il 26 dicembre, il 1° gennaio, il 22
gennaio. L’esposizione resterà chiusa il 24, 25
e 31 dicembre. Il costo dei biglietti è di 10 euro
per l’intero, 8 euro per il ridotto riservato
riservato a Over 65, Under 26, gruppi di
almeno quindici persone, soci di enti
convenzionati. L’ingresso è gratuito per i
bambini sotto i 6 anni.

Al Castello di Novara
Ottocento in collezione

  
E' una mostra dedicata agli ultimi cento anni di

Alla mostra "100% Italia"
cento anni di capolavori
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