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EXPORT: GERACI (MISE), VI SONO PREMESSE PER AUMENTO
DEL 20% INTERSCAMBIO CON UNGHERIA ENTRO 2021
3348 - budapest (agra press) - "vi sono le premesse per un incremento del 20 per cento, entro il 2021, dell'interscambio
con l'ungheria", ha osservato il sottosegretario allo sviluppo economico michele GERACI in occasione della sua missione
per incontrare il ministro dell'innovazione e della tecnologia, laszlo PALKOVICS, il vice ministro degli esteri, levente
MAGYAR, i presidenti dell'agenzia di promozione degli investimenti magiara e dell'associazione del commercio estero, i
rettori delle universita' corvinus e di tecnologia ed economia, la preside della facolta' di economia della obuda university.
"nel settore infrastrutturale ci sono diverse opportunita' per le nostre aziende" e "continuiamo inoltre a monitorare altri
settori come energie rinnovabili, agricoltura, apparecchi elettrici, gomma, plastica e mezzi di trasporto", ha aggiunto
GERACI. 23:04:19/00:02
BONIFICHE FERRARESI, ASSEMBLEA APPROVA BILANCIO 2018,
CONFERMA LOCATELLI PRESIDENTE CDA E VECCHIONI AD
3353 - roma (agra press) - un comunicato stampa di bonifiche ferraresi informa che si e' riunita l'assemblea ordinaria
degli azionisti della holding bf spa, la quale "ha esaminato e approvato a maggioranza il bilancio di esercizio della
societa' al 31 dicembre 2018". "i risultati consolidati rilevati nell'esercizio 2018 riflettono i risultati dell'implementazione
delle attivita' avviate nel 2017, quali l'attivita' zootecnica e l'integrazione della filiera a monte nonche' i risultati delle
attivita' avviate nel corso del 2018, quali l'attivita' di produzione e commercializzazione di prodotti a marchio proprio e
private label. in particolare, il valore della produzione si e' attestato a euro 78,6 milioni rispetto a euro 45,1 milioni nel
2017. l'ebitda e' risultato pari a euro 4,1 milioni, in linea con il 2017. il risultato netto e' passato da euro 0,4 milioni nel
2017 a 0,1 milioni nel 2018, per effetto del calcolo di maggiori ammortamenti per euro 2,4 milioni", spiega il comunicato,
aggiungendo che l'assemblea, tra l'altro, ha nominato il consiglio di amministrazione per il triennio 2019-2021, composto
da rossella LOCATELLI; federico VECCHIONI; nathalie DOMPE'; vittorio umberto GRILLI; tiziana OLIVIERI; mario
COLOMBO; pierpaolo DI STEFANO; andrea BIGNAMI; luigi SCORDAMAGLIA; gianluca LELLI; gabriella FANTOLINO,
del quale LOCATELLI e' stata nominata presidente. al termine della riunione - conclude il comunicato - il consiglio di
amministrazione di bf spa ha approvato, tra l'altro, la nomina di federico VECCHIONI alla carica di amministratore
delegato. dettagli qui. 23:04:19/15:40
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Bonifiche ferraresi: ok al bilancio 2018, valore
della produzione a 78,6 milioni (+74%)
Radiocor

Rinnovato anche il Consiglio di amministrazione: Rossella
Locatelli e Federico Vecchioni confermati rispettivamente
presidente e amministratore delegato.

Si è riunita oggi l'assemblea ordinaria di Bonifiche Ferraresi Spa e ha visto la partecipazione del 73,76% del capitale
sociale. I risultati consolidati rilevati nell'esercizio 2018 riflettono i risultati dell'implementazione delle attività avviate
nel 2017, quali l'attività zootecnica e l'integrazione della filiera a monte nonché i risultati delle attività avviate nel corso
del 2018, quali l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti a marchio proprio e private label. In
particolare, il valore della produzione si è attestato a Euro 78,6 milioni rispetto a Euro 45,1 milioni nel 2017.
L'EBITDA è risultato pari a Euro 4,1 milioni, in linea con il 2017. Il risultato netto è passato da Euro 0,4 milioni nel
2017 a 0,1 milioni nel 2018, per effetto del calcolo di maggiori ammortamenti per Euro 2,4 milioni.
L'Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.027.771,39.
L'assemlea ha inoltre provveduto a nominare il Consiglio di amministrazione per il triennio 2019-2021. Ne faranno
parte Rossella Locatelli (presidente) e Federico Vecchioni (amministratore delegato). Oltre a loro siederanno nel Cda
Nathalie Dompé, Vittorio Umberto Grilli, Tiziana Olivieri, Mario Colombo, Pierpaolo di Stefano, Andrea Bignami,
Luigi Scordamaglia, Gianluca Lelli e Gabriella Fantolino.
Gdo
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L'innovazione in agricoltura è il Big business:
lo dice anche Bill
I maggiori investitori del pianeta hanno acceso i fari sull'agricoltura. Perché innovare è il vero
futuro
di Duccio Caccioni

Bill Gates, mica il signor Busdazzoni, dice che l'innovazione in agricoltura è il vero grande business. Visto il pulpito
la cosa si fa interessante. Il vecchio Bill è particolarmente interessato ai temi ambientali e sostiene che ci si preoccupa
troppo poco dell'impatto dell'agricoltura nei processi di riscaldamento globale.
Come altri, Gates ritiene che la popolazione mondiale dovrebbe cambiare paradigma alimentare orientandosi verso
diete vegetariane. Forse più realista di altri pensa però che bisognerebbe pensare di più all'innovazione nel campo del
cibo; ridurre le emissioni senza diminuire le quantità prodotte sarebbe il massimo.
Gates ha fondato qualche tempo fa la Breakthrough energy coalition in cui riunisce alcuni compagni di merende
(come Jeff Bezos, Richard Branson, Jack Ma, George Soros, Mark Zuckerberg …) per investire in imprese
emergenti nel campo delle energie pulite.
Tanto per fare qualche esempio, questi ragazzi del muretto adesso sono interessati in Pivot Bio, una startup che sta
creando micro-organismi terricoli ingegnerizzati che producono azoto. O in Kernza, un'azienda che sviluppa nuove
varietà di grano con un apparato radicale più vasto, per assorbire meglio l'acqua e per stoccare più carbonio.
O ancora in Peel&Cambridge Crops, dove si lavora per creare una barriera invisibile che sia edibile e mantenga la
freschezza dei prodotti alimentari.
Noi siamo tristemente, mollemente, pigramente all'antica e dobbiamo confessare che quando sentiamo parlare certi
finanzieri andiamo a "ravanare" nel cassetto della biancheria cercando le mutande di latta. Però abbiamo la certezza
assoluta che l'innovazione in agricoltura sarà il vero futuro.
Anche senza che ce lo dica il vecchio Bill.
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Ue, nel 2018 il valore degli scambi agricoli è di
275 miliardi
Eurostat, quasi equamente diviso import ed export
E' di 275 miliardi di euro il valore degli scambi (importazioni ed esportazioni) di beni agricoli tra
l'Unione europea (Ue) e il resto del mondo nel 2018. Il giro d'affari è pari al 7,0% del totale degli
scambi internazionali di merci extra Ue. A rilevarlo è Eurostat. Dall'analisi emerge che il valore
economico registrato è quasi equamente diviso tra esportazioni a 137 miliardi e 138 miliardi di
importazioni.
L'ufficio statistico dell'Unione spiega inoltre che tra il 2002 e il 2018, gli scambi valutati in valore
sono più che raddoppiati con una crescita media annua del 5,0% e un incremento delle esportazioni
maggiore (5,8%) rispetto alle importazioni (4,3%). In termini di volume degli scambi, nel 2018 l'Ue
ha importato 151 milioni di tonnellate di prodotti agricoli, mentre ha esportato 99 milioni di
tonnellate. Tra il 2002 e il 2018 il volume totale degli scambi ha avuto un tasso di crescita medio
annuo del 2,1% con le esportazioni che sono cresciute più rapidamente (3,1%) rispetto alle
importazioni (1,5%). L'aumento medio annuo dei prezzi per le esportazioni (2,6%) è stato inferiore
a quello delle importazioni (2,8%).
Nelle esportazioni il gruppo più numeroso con il 57%, è costituito da prodotti alimentari mentre i
prodotti vegetali (22%) e prodotti animali (21%) hanno quote quasi uguali. Nelle importazioni, il
gruppo più numeroso, con il 48%, è costituito da prodotti vegetali, seguito da derrate alimentari
(32%) e prodotti animali (20%).

