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Borsa: Piazza Affari rimbalza sul finale (+1%) con spread sotto 300 -2- In luce lusso e utility.
Bene Pirelli e Fca nell'automotive (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 ott - Oltre a
petroliferi e banche, le utility hanno recuperato terreno con Snam, Terna e A2a che hanno
guadagnato oltre il 2% mentre nel settore del lusso Salvatore Ferragamo (+2,6%) e Moncler
(+2%) sono state tra le migliori. Nuovo tentativo di riaggancio a quota 50 centesimi per
azione per Tim (+2,1%) mentre Pirelli e' salito dell'1,89% nonostante la giornata anonima del
comparto auto in tutta Europa: Pirelli, che peraltro in Borsa veniva da tre cali consecutivi, ha
annunciato questa mattina la formalizzazione dell'acquisto di una partecipazione del 49%
della joint venture che detiene un nuovo impianto in Cina per la produzione di pneumatici del
segmento consumer. Fiat Chrysler ha guadagnato l'1%: gli analisti di Mediobanca Securities
hanno giudicato positivamente il lancio della nuova Jeep Renegade ibrida che sara' sul
mercato a partire dal 2020. Reazione timida in Borsa di Leonardo (+0,2%) e Fincantieri (0,9%) al rafforzamento della collaborazione tra i due gruppi nel settore delle navi militari: per
quanto gli analisti apprezzino la ritrovata collaborazione tra le due aziende dopo la questione
Vitrociset, il timore e' su quali conseguenze questa alleanza rinsaldata possa avere sulle
trattative Italia-Francia per la creazione di un consorzio di navi militari tra Fincantieri e Naval
Group con il coinvolgimento del gruppo della Difesa francese Thales. In rosso sul Ftse Mib,
oltre a Bper, anche Atlantia (-1,3%) e alcuni titoli del risparmio gestito come Azimut (-1%),
Banca Generali (-0,9%) e Finecobank(-0,3%). Fon (RADIOCOR) 09-10-18 18:04:07 (0540) 5
NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi
Apertura Banca Generali 20,80 -0,95 17.39.18 20,52 21,26 21,20 Mediobanca 7,91 +0,84
17.39.36 7,652 7,932 7,874 Atlantia 17,40 -1,36 17.35.27 17,27 17,69 17,655 Moncler 35,59
+1,98 17.35.17 34,55 35,73 34,98 Fiat Chrysler Automobiles 14,966 +1,05 17.37.36 14,67
15,016 14,886 Bper Banca 3,537 -2,00 17.37.12 3,456 3,63 3,621 Terna - Rete Elettrica
Nazionale 4,606 +1,90 17.35.44 4,463 4,607 4,52 Fincantieri 1,328 -0,90 17.35.16 1,322
1,369 1,34 Azimut Holding 12,595 -1,02 17.35.12 12,425 12,79 12,715 Snam 3,658 +2,24
17.36.59 3,561 3,67 3,59 Tag

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Borsa: Piazza Affari rimbalza sul finale (+1%) con spread sotto 300 2-

