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Notizie Reuters 11/09/2018 07:35 STOCKS TO WATCH-Martedì 11 settembre, ore 7,30
INDICI 10 SETTEMBRE VARIAZIONE ore 19,45 FTSE Mib .FTMIB 20.918,90 +2,3%
FTSEurofirst 300 .FTEU3 1.467,64 +0,48% Euro STOXX 50 .STOXX50E 3.309,28 +0,48%
Dow Jones .DJI 25.857,07 -0,23% S&P 500 .SPX 2.877,13 +0,18% Di seguito, i titoli in
evidenza nella seduta dell'11 settembre. MEDIASET MS.MI - Ha smentito di avere allo studio
l'acquisizione delle azioni che ancora non detiene di Mediaset Espana TL5.MC .
urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW38X TELECOM ITALIA TLIT.MI - Il fondo Elliott condivide
le preoccupazioni di Vivendi VIV.PA sul ribasso delle azioni Tim di cui è azionista, ma è
dispiaciuto dall'attacco del gruppo francese al cda che giudica inutile e non costruttivo.
urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW1NS Il Cda ha dato "ampio mandato" ai manager per
presentare un'offerta all'asta 5G. urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW2PS Il Mise ha
comunicato che per l'asta 5G sono arrivate le offerte di Tim, Iliad, Fastweb, Vodafone e Wind
3 per un totale di 2,48 mld euro. Il lotto per la banda da 700 Mhz è stata aggiudicato a Iliad,
unico richiedente, per 676,47 milioni. urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW5FC ATLANTIA
ATL.MI - Consob continua a monitorare l'andamento del titolo dopo il crollo del ponte Morandi
a Genova ma finora non ha rilevato anomalie. Lo ha detto il presidente Consob, Mario Nava,
considerando comunque scontato il calo del titolo alla luce del crollo del ponte
urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW5A5 MEDIOBANCA MDBI.MI - UNICREDIT CRDI.MI è
orientata a non disdettare il patto di sindacato con la finestra che si chiude il 30 settembre,
riferiscono
due
fonti
confermando
indiscrezioni
stampa.
urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW2JN UNICREDIT CRDI.MI - La banca cede 2 miliardi di
non performing loan secured e unsecured, scrive il Sole 24-Ore. Il primo progetto "Milano"
prevede la cessione di un miliardo di Npl secured e sarebbe arrivato alla fase delle offerte non
vincolanti. Fra i gruppi in gara, alcuni fondi americani spacializzati. Il secondo progetto
"Torino" da un miliardo sarebbe in fase più avanzata e fra i soggetti in gara figurano il fondo
Cerberus e Banca Ifis. POPOLARI - Il settore delle popolari sta finalizzando una maxi
cartolarizzazione da 1,7 miliardi di euro effettuata in pool, scrive il Sole 24-Ore. FIAT
CHRYSLER FCHA.MI - Il fondo hedge Usa Tiger Global Management ha aumentato la sua
quota in Fca a 60 milioni di azioni, pari a circa il 3,9% del capitale.
urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW559 LEONARDO LDOF.MI - Ha impugnato davanti al Tar
del Lazio insieme agli ex-AD di Finmeccanica e Agusta Westland Giuseppe Orsi e Bruno
Spagnolini il nuovo atto di citazione in giudizio emesso dall'autorità giudiziaria indiana,
riferiscono fonti della giustizia amministrativa. urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW505
FINCANTIERI FCT.MI - Secondo Il Sole 24-Ore, riparte il confronto fra Fincantieri e Leonardo
dopo che quest'ultima ha esercitato il diritto di prelazione su Vitrociset. Ieri mattima i due AD,
Giuseppe Bono e Alessandro Profumo si sarebberlo incontrati per affrontare i temi collegati ai
settori contigui. CARIGE CRGI.MI - Consob vigila sulle vicende della banca ma fino a questo
momento non è emerso nulla, secondo quanto spiegato dal presidente dell'autorità di
vigilanza Mario Nava. urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW5EP SALINI IMPREGILO SALI.MI Non vede un impatto significativo dalla recente crisi di alcuni mercati emergenti, con le
relative ripercussioni sulle valute locali. urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW2BS FILA
FILA.MI - Il cda ha deliberato di proporre all'assemblea straordinaria degli azionisti, convocata
per il prossimo 11 ottobre, un aumento di capitale fino a 100 milioni di euro da eseguirsi entro
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il prossimo 31 marzo. urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW5BQ ASTALDI AST.MI - L'agenzia
di rating Moody's ha ridotto a "CAA2" la valutazione della multinazionale delle costruzioni con
outlook che rimane negativo. urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW57I AZIMUT AZMT.MI Raccolta netta agosto pari a circa 215 milioni. urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW3S2
GAMENET GAME.MI - Ha lanciato un nuovo prestito obbligazionario senior garantito non
convertibile per un importo complessivo di 225 milioni riservato a investitori qualificati.
urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW1UU FULLSIX FUL.MI - L'Opa di Orizzonti Holding è
terminata con adesioni pari all'80,5% del capitale oggetto dell'offerta.
urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW58D ELICA ELC.MI - Ha comunicato il closing
dell'operazione di joint venture sottoscritta a giugno con Whirpool of India.
urn:newsml:reuters.com:*:nL5N1VW414 Sono sospesi a tempo indeterminato: AXELERO
AXEL.MI , ENERGY LAB ELAB.MI , WASTE ITALIA WIGG.MI , OLIDATA OLI.MI .
APPUNTAMENTI ITALIA Cda 1° semestre: Bialetti, Cembre, Esprinet, Guala Closures, Sol,
Tamburi Investment Partners. ((Redazione Milano, Reutersitaly@thomsonreuters.com,
+390266129720,
fax
+3902
801149,
Reuters
messaging:
ilaria.polleschi.thomsonreuters.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 le altre
notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

