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KELLIFY  Barbara Poli, chief information & technology officer di Grandi Navi Veloci (gruppo
Msc) entra nel cda di Kellify (intelligenza artificiale legata alle immagini). ITALGAS  Il consiglio
di amministrazione di Italgas Reti ha nominato Nunzio Ferrulli Presidente della Società. SARA
ASSICURAZIONI  Sara Assicurazioni lancia con Telepass SaraPass, pacchetto che abbina le
coperture della garanzia Kasko autostradale ai servizi tecnologici offerti da un device
personalizzato. VERATOUR  Veratour apre una nuova struttura in Italia, inaugurato l'Hotel
Moresco in Sardegna, già pronto per l'estate. TELECOM ITALIA  Presentate le offerte per poter
vedere il calcio in streaming. Entro il 28 luglio sarà possibile attivare TimVision, Dazn, Infinity
e Champions a 19,99 euro al mese. BROLETTO ADVISORY  Broletto Corporate Advisory ha
assistito People & Baby nell'acquisizione di Dadà, una scuola di Milano per l'infanzia
specializzata in percorsi didattici innovativi. INVESTINDUSTRIAL  La partecipata Benvic,
specializzata nella produzione di soluzioni termoplastiche a base di pvc, ha rilevato le attività
di compounding del sito di Ferrara Marconi di Celanese. AQUAFIL  Lanciata una piattaforma
digitale che mette a disposizione dei consumatori una gamma di marchi globali che utilizzano
Econyl (nylon rigenerato). PULSEE  Il 63% delle mamme italiane pensa che prendersi cura
dell'ambiente sia costoso, richiede tempo ed energia. Il dato emerge dal Pulsee Energy Index
realizzato in collaborazione con Nielsen. REALSTEP SICAF  La società specializzata in aree ex
industriali da riqualificare ha ceduto a Bnp Paribas Reim un immobile in via Marelli 10 a
Milano, nel distretto che ospiterà il Villaggio Olimpico dei giochi invernali Milano-Cortina 2026.
MASI  Apre a Monaco di Baviera il locale monomarca Masi Wine Bar Munich.
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