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Notizie Reuters 11/09/2018 09:02 BORSA MILANO parte positiva, bene Telecom, banche giù
Mediaset MILANO, 11 settembre (Reuters) - Piazza Affari parte positiva, proseguendo
l'intonazione di ieri spinta sempre dai bancari e grazie al calo dello spread sul debito ItaliaGermania. ** L'indice FTSEMib .FTMIB sale di un frazionale 0,09%, l'All Share .FTITLMS dello
0,15%. In Europa, il FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,08%. ** Continua a brillare
TELECOM ITALIA TLIT.MI dopo il +3,4% di ieri oggi avanza di circa il 2%. Ieri il cda ha
confermato l'ampio mandato ai manager per la presentazione di un'offerta all'asta 5G, mentre
Elliott ha confermato di essere ancora attiva sulla governance del gruppo telefonico. **
Ritraccia LEONARDO LDOF.MI dopo la cavalcata di ieri a seguito dell'annuncio dell'acquisto di
Vitrociset. Il titolo cede lo 0,72%. ** Raccolti i bancari. BANCO BPM BAMI.MI sale delo
0,54%, UNICREDIT CRDI.MI (+0,34%) e INTESA SP ISP.MI (+0,61%). Fa meglio MPS
BMPS.MI che balza dell'1,72%. MEDIOBANCA MDBI.MI più trascurata, da giorni al centro di
speculazioni su possibili operazioni di M&A, che ieri hanno portato il titolo a crescere di oltre il
4%. ** Ripiega MEDIASET MS.MI dopo il balzo di ieri. Il Biscione ha smentito l'indiscrezione di
essere interessata all'acquisto del restante 48% della sua controllata MEDIASET ESPANA
TL5.MC . ** Fra i minori balzo di JUVENTUS JUVE.MI con una crescita del 4,3%. ((Redazione
Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129518, Reuters messaging:
giancarlo.navach.reuters.com@reuters.net)) Per una panoramica su mercati e notizie in
lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search
Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie
Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia ** AZIONARIO
ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere
visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ 0#CONT.MI 0#CONT1.MI
0#CONT2.MI 0#CONT3.MI 0#CONT4.MI 0#CONT5.MI 0#CONT6.MI Market
statistics................................ IT/STATS3 20 maggiori rialzi (in percentuale)..............
.PG.MI 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. .PL.MI Indice FTSE IT Allshare ....
.FTITLMS Indice FTSE Mib .............. .FTMIB Indice FTSE Italia Star ..... .FTSTAR Indice FTSE
Italia Mid Cap .. .FTITMC Indice FTSE Italia Small Cap . .FTITSC Indice FTSE Italia Micro Cap .
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IT/EQUITY DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... 0#IFS: Mini FTSE Mib.................
0#IFM: Guida a futures e opzioni.... MIL/FUTEX1 Guida a opzioni.............. MIL/OPTEX1
MIL/OPTEX2 ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... .EU Commento in
italiano su borse europee .EUII Speed guide borse europee......... EUR/EQUITY Indici pan
europei ............. EUR/INDICES1 Dati analitici paneuropei........ EUR/STATS1 Indice
FTSEurofirst 300.......... .FTEU3 Indice Stoxx..................... .STOXX Indice
Eurostoxx................. .STOXXE Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ .PGL.STOXXS
Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... .PGL.STOXXES 10 maggiori rialzi/ribassi titoli
Stoxx....... .PGL.STOXX 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. .PGL.STOXXE 25 maggiori
rialzi europei......... .PG.PEUR 25 maggiori ribassi europei........ .PL.PEUR 25 titoli più attivi in
valore .... .AM.PEUR Guida a informazioni Reuters ...... REUTERS Guida a azionario
................. EQUITY Chain degli indici italiani........ 0#.INDEX.IT Per una panoramica su
mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono
digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it
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