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D IARIO
AIN. L'Associazione Italiana Nucleare
chiede alla Corte Costituzionale di
dichiarare inammissibile la richiesta di
referendum di iniziativa popolare contro
il nucleare. La Corte Costituzionale .
ricorda l'associazione . si riunirà pro·
prio domani (oggi per chi legge, ndr)
per discuterne l'ammissibilità, li quesi·
to referendario è considerato uon am·
missibile ' per difetto di omogeneità,
chiarezza e univocità, nonché per
idoneità al raggiungimento del fUle
prefissato,. Ain sostiene che l'abroga·
zione delle norme sia inammissibile ,in
quanto tali norme contengono disposi·
zioni strettamente funzionali al perse·
gnimento degli impegni internazionali e
comunitari dell'Italia, in particolare
legati all'ambito di operatività del
trattato Euratom•.

ANIMA. Armando Carcaterra è stato

quest'anno vede Valentino Rossi affiancare Nicky Hayden nel sfide del
motomondiale.

ESTCAPITAL. La Sgr, per conto dei
fondi Geo Ponente e Real Shops, ha
ceduto immobili a Milano, Torino e
Padova per un totale di 29,41 milioni di
euro,

INVESTIMENTI E SVILUPPO.
La controllata Carax srl, società neo
costitnita quale veicolo per l'assunzione
e la gestione di partecipazioni soci etarie, ha raggiunto una partecipazione
pari al 6,364% del capitale sociale di
Mondo Home Entertainment, società
quotata attiva nella distribuzione home
video e diritti tv. Ieri l'operazione è
stata oggetto di comunicazione nei
confronti della società e di Consob.

nominato nuovo direttore generale di
Anima, società di gestione del rispar·
mio soggetta all'attività di direzione e
coordinamento dell'azionista unico, so·
cietà Capogruppo, Asset Management
Holding SpA.

L'ESPRESSO. Punta a portare i
ricavi pubblicitari online al 20% di
quelli complessivi in tre anni, 10 ha
detto il presidente del gruppo editoriale, Carlo De Benedetti parlando al
Congresso nazionale della stampa.

CONFINDUSTRIA

KARCHER. Karcher rileverà il marchio svedese Belos, produttore di macchine professionali per la cura e la
manutenzione delle aree pubbliche, da
Ggp (GIobal garden products) Group,
entro gennaio 2011.

ANCMA.

Pier Francesco Caliari è il nuovo
direttore generale di Confindustria Anc·
ma (Associazione Nazionale Ciclo Moto·
ciclo Accessori) al posto di Costantino
Ruggiero.

DUCATI. Nel 2010 il gruppo produttore di motociclette ha incrementato le
immatricolazioni del 5%, raggiungendo
il valore di 36.200 unità, ottenendo così
una quota di mercato dell'8,6% e
migliorando di un punto e mezzo
percentuale il dato del 2009. Lo ha
sottolineato il presidente di Ducati,
Gabriele Del Torchio, in occasione della
presentazione a Madonna di Campiglio
del Ducati Marlboro Team, che da

MEDIOBANCA. L'istituto di Piazzetta Cuccia ha annunciato ieri che
Adam Bolek (44 anni) entrerà a far
parte di Mediobanca Germany in qualità di managing director. Bolek lavorerà
da Francoforte e riferirà a Frank
Schonherr, responsabile nazionale di
Mediobanca Germany, Austria e Svizzera.
email: redazione@finanzaemercati.it
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