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Borsa: Europa in rosso a meta' seduta, a Milano (-0,6%) bene Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 11 set - Il clima moderatamente positivo sui mercati europei e' peggiorato con
la debolezza dei listini cinesi, che riportano l'attenzione sul tema dei dazi e sul nervosismo in
attesa delle decisioni di Trump sui 200 mld di tariffe da imporre sulle merci cinesi. D'altro
canto, gli investitori guardano anche alla riunione della Bce di giovedi', mentre le dichiarazioni
rassicuranti degli ultimi giorni del ministro dell'Economia Tria hanno spinto al ribasso lo
spread. Parigi e' in calo dello 0,2%, Francoforte scende dello 0,46% mentre Londra dello
0,55%. A Piazza Affari (-0,52%), ieri protagonista assoluta nella prima seduta settimanale dei
mercati finanziari, il Ftse Mib resta indietro e si allontana dalla soglia dei 21mila punti. Corre
Telecom Italia (+0,9%) dopo la presentazione delle offerte per le frequenze 5G e con il botta
e risposta tra Elliott e Vivendi sulla governance. Viaggiano in ordine sparso le banche. Ben
comprate le utility con Snam (che ha lanciato stamattina un bond a 5 anni) in positivo dello
0,27%, Enel (+0,64%), Italgas (+0,53%) e A2a (+0,39%) in territorio positivo.
Appesantiscono il listino le Mediaset (-2,9%) che ieri erano salite del 4,6% dopo aver
smentito di essere interessate ad acquisire il rimanente 48% delle azioni di Mediaset Espana e
Leonardo (-1,8%) dopo il boom di ieri (+7%) in seguito alla notizia dell'acquisto di Vitrociset.
E' risalita dai minimi Atlantia (-0,23%) dopo che il ministro delle Infrastrutture Danilo
Toninelli ha annunciato che venerdi' ci sara' un decreto legge 'con importantissime misure per
Genova' con affidamento diretto dei lavori a Fincantieri (-0,99%). Sul mercato valutario,
l'euro e' scambiato a 1,1579 dollari (da 1,1603 ieri in chiusura) e 129 yen mentre il
dollaro/yen e' a 111,4. Petrolio in rialzo con il Brent a 77,91 dollari al barile (+0,72%) e il Wti
a 67,76 dollari al barile (+0,33%). Chi (RADIOCOR) 11-09-18 13:10:53 (0294)NEWS 3 NNNN
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