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Borsa: Europa in ordine sparso, Milano ferma con Telecom in luce (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 11 set - Apertura in ordine sparso per le Borse europee, mentre nelle prime
battute di contrattazione il clima appare moderatamente positivo. Oltre alle speranze di un
accordo sulla Brexit e ai commenti rassicuranti del ministro Tria sul rispetto dei paletti
europei, da segnalare la chiusura positiva ieri del Nasdaq e quella di Tokyo (+1,3% il NIkkei)
questa mattina. Resta comunque la preoccupazione per il tema dazi, ma per la seduta di oggi
gli investitori si concentreranno probabilmente piu' sui dati macro (a partire dallo Zew
tedesco) e inizieranno a guardare alla riunione della Bce di giovedi'. Nel dettaglio, Parigi e
Francoforte salgono di poco meno dello 0,2% mentre Londra e' in calo a -0,13%. A Piazza
Affari, ieri protagonista assoluta nella prima seduta settimanale dei mercati finanziari, il Ftse
Mib (+0,01%) resta indietro sui livelli della vigilia e vicino ai 21mila punti. Corre Telecom
Italia (+1,5%) dopo la presentazione delle offerte per le frequenze 5G e con il botta e risposta
tra Elliott e Vivendi sulla governance. Positive le banche, in particolare Ubi Banca (+1%) e
Banco Bpm (+0,3%), piu' deboli gli altri istituti di credito. Appesantiscono il listino Mediaset (2,6%) che ieri era salita del 4,6% dopo aver smentito di essere interessata ad acquisire il
rimanente 48% delle azioni di Mediaset Espana e Leonardo (-1,25%) dopo il boom di ieri
(+7%) in seguito alla notizia dell'acquisto di Vitrociset. Sul mercato valutario, l'euro e'
scambiato a 1,164 dollari (da 1,1603 ieri in chiusura) e 129,76 yen mentre il dollaro/yen e' a
111,48. Petrolio in rialzo con il Brent a 77,88 dollari al barile (+0,66%) e il Wti a 67,74 dollari
al barile (+0,3%). Chi (RADIOCOR) 11-09-18 09:29:12 (0135)NEWS,ENE,PA,IMM,ASS 3
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