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Creon capital e Jsw steel Italia Piombino potenziano
il settore logistico e quello energetico
Il fondo lussemburghese ha firmato un Mou (Memorandum of understanding) con la filiale
italiana della multinazionale indiana per implementare la produzione di energia da fonti rinnovabili nell’area. Il progetto prevede il coinvolgimento delle aziende locali in un piano di investimento teso a rendere, la porzione di territorio della regione Toscana interessata, un centro
nevralgico per l’idrogeno, le rinnovabili, il Gnl e la logistica. L’attività insisterà in aree già in
possesso di Jsw steel Italia Piombino spa.

Anima ed Erp Italia continuano a collaborare
L’accordo tra Erp Italia, che si occupa della gestione a norma dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e Anima, associazione di Confindustria che riunisce le industrie meccaniche varie e affini, proseguirà anche per il 2020. I servizi offerti da Erp vanno dall’analisi degli
obblighi legislativi ai servizi di Conformità normativa, dall’iscrizione ai registri nazionali dei produttori alle comunicazioni alle autorità competenti di informazioni relative ai loro adempimenti.
Gli associati Anima possono, inoltre, essere sempre aggiornati sulle novità tecnico-normative
che partengono alla loro attività.

Fincantieri svilupperà il progetto delle navi
senza equipaggio della marina statunitense
L’azienda con sede a Trieste continua a raccogliere il frutto della riconosciuta eccellenza nella
cantieristica navale. Il 7 settembre scorso il dipartimento della Difesa di Washington e la Marina
Usa hanno assegnato a Fincantieri lo sviluppo del progetto e l’ingegnerizzazione per le grandi navi senza equipaggio (Lusv l’acronimo in inglese). L’attività, che verrà svolta da Fincantieri
marinette marine, la sua controllata oltreoceano, ha un valore di 7 milioni di $ e dovrà essere
completato entro agosto 2021.

Revoluce e Generali collaborano per un’energia sicura
La giovane azienda attiva nella fornitura di energia rafforza la sua presenza nel mercato mediante un accordo con il colosso delle assicurazioni. La collaborazione prevede l’offerta, ai
clienti Revoluce, di una copertura assicurativa da parte di Generali che tutela infortuni degli
utenti, bloccando il pagamento dei consumi di energia elettrica per un anno, danni a terzi e
un’agevolazione per l’acquisto di Airsafe, un sensore che rileva il superamento della soglia di
allerta di gas e altre sostanze nocive presenti negli ambienti.

