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News a cura di Benedetta Curti e Tiziana Molinu

Ovs, aumento di capitale per 80 milioni

Ovs chiude con segno positivo
trimostre terminato il 31 otto-

bre 2020. Arche so cmcizonato
setlimanp da nonvo

lockdown, il gii..iprio da
Stefano Beraldo ha archivalc: i pe-
roCR) con un latt,,;rato di circa 360

euro, con ereil en-

te CTC:,(1 iiisoeue analogo
trimestre del!' anno precedente.. La

crescita ha riguardato l'intero paese e tutti i lbrchat. Ottime anche le periorman-
ne ciniinE, non il u:inaie e- corniri,9ro,,) i are -ente, cw,31 ,:io%. La normihne
il a-oana rible,ettitical2 è ¡r; heco 4c, a!aniunlando a r;iina 3150

nsr)etto agli 395 r-odiohi Cu cero dello scorso anno. h considerazione
dei ieroi )li sviluppi del rviercatu in cui ()vs opera (nelle foto, uno stor, si sta
r.oncretizzando, in partieciare, negli riaimi due mesi, un'acceleraziii::ha delle
opportunite di aggregazone e di acquisizione.1 coisigli(9d; amai ir
ha deliberato di convocare sce por sot7oporre una proiaesta
di aumento di capitale in opzione fino a 80 milioni di etnia.

Altagamma premia
le giovani imprese
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Altagamma svela la sesta edizione
del premio Giovani imprese, in pari-
nership con Borsa ital,ana, Elite e
Sda Bocconi, !vincitori di quesr anno

)1•70,9 foto) sono isenne Buneinne
nell'ambito moda. Coié Italia per il
design, Faranno Mencella per la -

ieler a, Pepe in Gran: per il settore
food, Konner nella categoria vekei,

ta. Casa Fantini iae)tetiere

& wellness e Respectlife
innovation,

A Piacenza 1733 il Laetitia Casta è il volto Jacquemus
Lanificio piemontese

SlOr
iorkin

nella pro-
duzione
di tessuti

e abbigliar -celo, svela i'aconinize 
ne di Lantlie,c, pierno iese. Mie re,
canepare, eoritinuerà a ne() p Pre
ruole di direttore di linea coadiLuato
in tube le) altivita da Piacenza 1(33
(cari/si Ci.:. .1.9 sede). L'airrninistiatere

un,co Ettore Piacenza e Cane
Pacenza, •::in:iininistratoria delegato

)ani io ()spesso
\Ìnlonlà tenere i alterato l'or-

nar-reo deirazienza biellese.

«SE:e riext Sii n Sorpri9..,3,,. nosi
v0 di Jacqueinus, S'irrori Porte, la scorsa seltirnana, cot t un sul canale
Instagram ufthiale della maison, che svelava uno special project con una

rnachir,e, hrandizzrita (yedere MFF J1 I O novembre 2020). II tea-
Ser anlicinnroi '1'. 10' yv 2020 li Jacntiemus,
L'arinee 9/, volto prolar:ierista Latatitia Casta (nella f,:)to).
L'iccnica modella tra-cese, che e apparsa anche rie, sfilata autunnale co -ed
di ,Jacquemus lo scorso ge;-',1-aic'.5(veclere MFFr.-.1el -:yenak) 2020), segnan-

do ii[ì suzi3piiirria apparizione h
passerella in un decen-
nio, è comparsa eri sera SU
una serie di post del sociai
jaoquerni..in per annunciare
la nurr)va Colic,2k7ne al .M. tonale
L'annee 97. Le fOt.0, 'a mate
de \/:)e!iinHerfray, sembrano
cel€:1")rare il lifestylia frizz;:iril-e e
gioii.-.)sc, degli ai-)rii'slevar)ia. (ri-
produzione riservata)

Farielch continua a correre (+71%)
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