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FINANZA 

Borsa 

Twitter prepara lo sbarco a Wall Street 
Twitter ha annunciato la presentazione all'autorità di Borsa Usa del dossier per quotarsi a Wall Street. 
Twitter non ha svelato le date e le dimensioni dell'Ipo. Un pronostico è però al di là di ogni dubbio: quello 
del protagonista del microblogging sarà un collocamento che entrerà nella storia delle piazze finanziare. Si 
tratta infatti del debutto più atteso dagli investitori dalla travagliata quotazione di Facebook nel maggio 
2012 e da quello di successo di LinkedIn un anno prima. Gli osservatori si aspettano che l'operazione si 
concretizzi tra fine anno e inizi del 2014. 
(19/09/2013 Info-Press; Il Sole 24 Ore pagg. 1, 31 (14/09), pag. 34 (13/09))  I.D. 

Verizon colloca bond record da 49 miliardi di dollari 
Verizon, gruppo newyorkese di tlc che la settimana scorsa ha accettato di pagare 130 miliardi di dollari a 
Vodafone per rilevarne la quota del 45% detenuta in Verizon Wireless, ha collocato otto titoli obbligazionari 
per 49 miliardi di dollari, una somma di gran lunga superiore al primato precedente di 17 miliardi stabilito 
Apple ad aprile. Con quest'operazione Verizon scrive una nuova eclatante pagina di storia nel mercato 
mondiale dei bond, commenta Il Sole 24 Ore. 
(19/09/2013 Info-Press; Il Sole 24 Ore pag. 31 (12/09))  I.D. 
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Allnet.Italia firma contratto di distribuzione con Arista Networks 
Allnet.Italia, distributore specializzato in soluzioni IP ed informatiche, annuncia l'accordo per la 
distribuzione in Italia del marchio Arista Networks, attiva nelle soluzioni per la realizzazione e la gestione di 
data center con impronta totalmente orientata al Software Define Networking (SDN). Emiliano 
Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia commenta: "Con Artista Networks amplieremo la gamma delle soluzioni 
da noi distribuite, con prodotti altamente tecnologici ed unici nel loro genere; ciò ci consentirà di 
raggiungere nuovi segmenti di mercato, come quello dei data center, in forte espansione". 
(19/09/2013 Info-Press)  I.D. 

Il Triangolo sigla accordo di distribuzione con Netgear 
Il Triangolo, distributore a livello nazionale di prodotti Office, Consumabili, IT ed Elettronica di Consumo, 
annuncia di avere arricchito la sua offerta di soluzioni networking con i prodotti a marchio Netgear. 
L'accordo con la società statunitense testimonia la strategia di ampliamento intrapresa ormai da tempo dal 
distributore italiano: "Questa importante collaborazione – sottolinea Enzo Riccio, Responsabile Marketing 
IT de il Triangolo – ci consente di arricchire il nostro catalogo con dispositivi affidabili e di alta qualità, per 
un'offerta sempre più completa e diversificata per il mercato del networking". 
(19/09/2013 Info-Press)  I.D. 

Tandberg Data stringe accordo europeo con Hammer 
Tandberg Data, proprietaria della tecnologia RDX e società attiva nello storage e nella protezione dei dati, 
ha annunciato di aver siglato un accordo con Hammer. Il distributore, con sede in UK, specializzato nello 
storage, distribuirà l'intera gamma di prodotti Tandberg Data per l'archiviazione e protezione dati in tutta 
Europa. "Gli anni di esperienza di Hammer nella fornitura di servizi a valore aggiunto ai mercati europei 
verticali è proprio quello che stavamo cercando per rafforzare la nostra rete europea" ha detto David 
Spate, Sales Director NS Europe, Tandberg Data. 
(19/09/2013 Info-Press)  I.D. 

Telecomunicazioni 

CdA TI: rinviata al 3 ottobre decisione su Telco 
Il CdA di Telecom Italia è stato rinviato al 3 ottobre, dopo il termine del 28 settembre, entro il quale 
inoltrare le disdette anticipate al patto Telco. Nel prossimo CdA si conoscerà quindi l'evoluzione dell'attuale 
azionariato di riferimento che oggi detiene il 22,4% del capitale Telecom Italia. Allo stato non c'è nessun 
accordo: è infatti fallito il tentativo di Telefonica di rilevare parte delle quote dei soci Telco per 800 milioni di 
euro. Anche il progetto di spin-off della rete va verso un'accelerazione e sarà probabilmente oggetto di 
discussione nel prossimo CdA: infatti, secondo a quanto risulta al Sole 24 Ore il dossier con informazioni 
più dettagliate richiesto dall'Agcom sarebbe sostanzialmente pronto. 
(19/09/2013 Info-Press; Il Sole 24 Ore pag. 37 (19/09), pag. 30 (18/09), pagg. 1, 30 (17/09), pag. 33 
(14/09), pag. 35 (13/09), pag. 31 (12/09))  I.D. 

Violati i dati clienti Vodafone in Germania 
La succursale tedesca di Vodafone ha comunicato che un hacker ha violato i suoi sistemi informatici, 
entrando in possesso di nomi, indirizzi e coordinate bancarie di circa 2 milioni di clienti. Come scrive Il Sole 
24 Ore, quello sferrato ai danni della compagnia britannica di tlc è probabilmente il più vasto furto di dati 
sensibili della storia tedesca e - si legge in un comunicato di Vodafone - sarebbe stato reso possibile solo 
grazie alla collaborazione di qualcuno, forse un ex consulente, che conosce i sistemi informatici aziendali 
dall'interno. 
(19/09/2013 Info-Press; Il Sole 24 Ore pag. 35 (13/09))  I.D. 

Line pronta a conquistare l'Italia sfidando Whatsapp 
E' stata presentata nei giorni scorsi in Italia, Line, applicazione di messaggistica e chiamate gratuite 
multipiattaforma per smartphone e computer sviluppata dalla giapponese Line Corporation, che punta a 
sfidare Whatsapp. Sunny Kim, Senior Vice President, Line Euro-America, ha illustrato le novità 
dell'azienda e i piani per l'Italia: "Line non è solo un'applicazione che permette di mandare messaggi ed 
effettuare chiamate gratuite, ma una vera e propria piattaforma di comunicazione che unisce la semplicità 
di utilizzo alla capacità di intrattenere e divertire gli utenti.". 
(19/09/2013 Info-Press; Nòva24 pag. 16 (15/09))  I.D. 
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