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EF: l'inglese come leva per lo sviluppo economico
06 Novembre 2018

EF Education, società leader nel settore delle vacanze studio e nei servizi di formazione linguistica
aziendale, presenta i risultati dell’ultimo report EF EPI dal quale emerge come la lingua inglese sia una
importante leva per lo sviluppo economico e un elemento chiave per le aziende per rimanere competitive e
promuovere l’innovazione in uno scenario di mercato sempre più globalizzato. In particolare, le aziende con
un’internazionalità nei team di gestione al di sotto della media ottengano il 19% in meno di entrate dal
lancio di nuovi prodotti e servizi rispetto ai concorrenti. La crescita dell’e-commerce ad un tasso medio del 20% annuo globale vede
nell’inglese una competenza necessaria per poter capitalizzare appieno questa opportunità. Circa il 60% delle multinazionali operano
già in inglese; coloro che non si evolveranno avranno difficoltà a raggiungere i livelli di produttività e redditività delle prime.
(riproduzione riservata)

I sistemi IVR alla conquista di Africa e Asia
06 Novembre 2018

IVR, storico player italiano da oltre 40 anni nel mercato idrotermosanitario, i cui prodotti sono apprezzati
per l’alta qualità in circa 70 Paesi, porta i suoi sistemi al Kenyatta International Convention Centre di
Nairobi per la fiera Big 5 Construct East Africa. Il Kenya è infatti un mercato trainante dell’Africa, insieme a
Senegal, Etiopia e Tanzania. Le strategie export del Gruppo di Boca (NO) non guardano solo all’Africa, ma si
rivolgono anche in Asia, in particolare Bangladesh, Filippine, Myanmar e Cambogia, dove ha in programma
la partecipazione a prossime missioni commerciali e sta valutando una possibile joint venture.
(riproduzione riservata)

Aurora Biofarma raggiunge quota 20 milioni in Italia
06 Novembre 2018

Chiusura di 2018 per Aurora Biofarma con il raggiungimento del traguardo dei 20 milioni di euro di ricavi,
tutti sul territorio italiano, con una proiezione di crescita del 35% rispetto all’anno precedente. Sono i
numeri che arrivano dall’azienda farmaceutica milanese attiva in ricerca, sviluppo e commercializzazione di
specialità medicinali, integratori alimentari, dispositivi medici, prodotti ad uso veterinario e pet food. Il
risultato dei 20 milioni di ricavi è il primo step del progetto di espansione e del piano di programmazione
triennale 2018-2020 annunciato un anno fa nel corso della convention di Praga: il superamento della quota dei 30 milioni di
fatturato nel 2020, a 10 anni appena dalla nascita dell’azienda mantenendo un tasso di crescita futuro stabile al 20%.
(riproduzione riservata)

Ortofrutta: bilancio record per Agrintesa
26 Ottobre 2018

È un bilancio da record nonché il migliore della sua storia quello approvato dalla cooperativa Agrintesa, realtà leader a
livello europeo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo, aderente a Confcooperative e al Gruppo Apo Conerpo. L’Assemblea
dei delegati ha licenziato l’esercizio 2017/2018 con un valore della produzione superiore ai 311 milioni di euro.
Decisamente positivo anche il valore dell’utile netto, attestatosi a 1.468.229 euro, e delle liquidazioni erogate ai soci, che
hanno raggiunto i 161,2 milioni di euro superando in maniera significativa i valori registrati negli esercizi precedenti. In
aumento anche il patrimonio netto, che si è collocato sui 113,5 milioni di euro.
Nella foto: il Presidente, Raffaele Drei
(riproduzione riservata)

Hpe Coxa inaugura il Box Lab
26 Ottobre 2018

La formazione da sempre è uno dei punti nevralgici per le imprese, soprattutto quelle che operano in
settori altamente innovativi. Hpe Coxa, l’azienda modenese specializzata in engineering per il settore
dell’automotive, motorsport e automation solution, ha inaugurato il Project 100 e i Box Lab, i due pilastri
che sostengono la nuova filosofia aziendale: passare “da Azienda di Settore a Modello di Impresa”, un
piano con cui l’azienda vuole portare tra le sue mura un centinaio di neolaureati all’anno per 3 anni. Il
“modello Hpe Coxa” prevede l’alleanza con 5 Università: Bologna e Modena-Reggio (con le quali l’azienda è socio fondatore nel
Muner), Firenze, Pisa e Perugia.
Nella foto: il Box Lab, l’innovativa struttura che ospiterà i neolaureati per la formazione
(riproduzione riservata)
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