
Marco Alveràad Snam

Piano di dismissione di 48 immobili
del Demanio in Puglia e Basilicata
La Snam punta sul biometano
Al Sud il 40 per cento degli investimenti

L a Snam investe nel biometano, una grande
opportunità per il Mezzogiorno, essendo
un’energia rinnovabile e stoccabile, che si

genera dai rifiuti. Lo annuncia l’amministratore
delegato Marco Alverà, sottolineando che nel Sud
sarà speso il 40% degli 1,2 miliardi che la società
investe ogni anno.

Alienazioni

Un ex casello ferroviario a Bitetto, in provincia di
Bari, ma anche diversi appartamenti e terreni,
rientrano tra i beni pubblici messi in vendita dal-
l’Agenzia del Demanio, attraverso un bando di ga-
ra che riguarda 48 immobili in Puglia e Basilica-
ta. Il valore a base d’asta complessivo per tut-
ti è di poco superiore a 1,6 milioni e le of-
ferte dovranno essere presentate entro il
26 febbraio.

StMicroelectronics

StMicroelectronics investe a Catania. La
multinazionale italo france-
se vuole espandere la capaci-
tà dello stabilimento che la-
vora su fette di carburo di si-
licio per il mercato delle au-
toelettricheenonsolo. Solo
in questo campo St sta lavo-
rando a 30 nuovi progetti.

L’accademia di Catanzaro

Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e il pre-
sidente dell’Accademia di Belle Arti Giu-
seppe Soriero hanno firmato l’accordo in
basealquale ilComuneprocedealla con-
segnadei locali dell’ex Educandato, dove
saranno trasferite alcuneattivitàdidatti-
che e amministrative in tempo utile per
l’inizio del nuovo Anno accademico.

Equilybra entra in Giglio

Equilybra, holding di parteci-
pazioni, entra nel capitale di Gi-
glio, aziendadellamodaconba-
se operativa a Palermo. L’opera-
zione prevede un investimento
complessivo, attraverso un au-
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mentodi capitale, pari a3milioni, a frontedell’acquisi-
zione di una quota diminoranza qualificata. In talmo-
do si potrà finanziare un piano di sviluppo quinquen-
nale cheprevede investimenti significativi nella cresci-
ta della customer base e nell’ampliamento della rete di
affiliazione commerciale, già oggi composta da oltre
80 negozi multimarca diffusi in Italia e all’estero. Nata
nel 2007, Giglio ha oggi oltre 50 dipendenti e un fattu-
rato 2018 di circa 15milioni. La società continua ad es-
sere gestita dalla seconda generazione della famiglia
Giglio, con Giuseppe Giglio a capo delle attività tecno-
logiche e di business e Federico Giglio responsabile
della supply chain e dei rapporti con le case di moda.

Pellicano compra il Mezzatorre

MezzatorreHotel&Thermal, hotel a 5 stelle sull’iso-
la di Ischia, si aggiunge alla collezione del gruppo
Pellicano Hotels, a partire dal 1° febbraio.

Cogenerazione Grastim

Whirlpool sceglie Free Energia e la napole-
tanaGrastimper l’efficienza energetica. Re-
alizzata una centrale da 8,8 megawatt
electric in Lombardia, nello stabilimento
WhirlpooldiCassinetta, aVarese. Ilnuovo im-
pianto di cogenerazione è stato installato da
Grastim, la joint venture napoletana tra la Gra-
ded di Vito Grassi e Stim.
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