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Le News più lette

1. Piazza Affari rimbalza, Tim in luce
05/04/2018
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2. Intesa Sanpaolo, presto una nuova
management company partecipata al 25%

COMMENTO AIM: indice in lieve calo, bene First C.
MILANO (MF-DJ)--L'Aim Italia prosegue la mattinata in leggero calo con un -0,13%. Tra i
migliori titoli del listino Elettra Inv. che guadagna il 2,43%. La societa' attiva nella produzione di
energia elettrica e termica, tra il 26 marzo e il 30 marzo scorsi, ha acquistato 1.500 azioni
proprie al prezzo medio di 10,64 euro ciascuna, per un controvalore complessivo di 15.962,50
euro. Bene Fope
(+2,19%), che rimbalza dopo i cali di ieri, e First C. (+1,96%) che
continua a salire spinto dai conti 2017. Poco mosso Bomi
(-0,32%) che ha ricevuto
impegni di sottoscrizione dagli azionisti "significativi", Quaestio Capital Management Sgr e First
Capital, per l'aumento di capitale per massimi 4,99 milioni che sara' proposto alla prossima
assemblea dei soci. Vendite su Axelero
(-2,63%), Assiteca
(-4%) e Smre
che si
posiziona in coda al listino con un -4,26% e 16.000 pezzi passati di mano, per un controvalore
corrispondente di circa 76.500 euro. gco giorgia.cococcioni@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
))
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3. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 5
aprile
05/04/2018

4. Cdp acquisterà azioni Tim ai blocchi
05/04/2018

5. Société Générale, dieci griffe a confronto
05/04/2018
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Le News piu' commentate

1. Dax future: il quadro tecnico rimane

ancora laterale
21/03/2018
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2. Eurostoxx50 future: pericolosa una discesa
sotto i 3.290 punti
22/03/2018

Telecom I.: Siragusa presidente di Sparkle, Delleani a.d.
ROMA (MF-DJ)--Stefano Siragusa e' il nuovo presidente di Telecom Italia
Sparkle e
Riccardo Delleani l'amministratore delegato. L'assemblea di Telecom Italia
Sparkle
riunitasi ieri ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-2020 nominando
amministratori: Stefano Siragusa, Riccardo Delleani, Roberto Moro, Michela Mossini e Ettore
Spigno. Il Consiglio di amministrazione che si e' riunito a valle della conclusione dell'assemblea
ha quindi nominato Stefano Siragusa presidente e Riccardo Delleani amministratore delegato.
pev (fine) MF-DJ NEWS ))

3. Eurostoxx50 future: resistenza di breve a
3.250 punti
28/03/2018

4. Eu50 future: la pressione ribassista è
aumentata
23/03/2018

5. Dax future: la situazione grafica rimane
contrastata
15/03/2018
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1. In libreria: "L'analisi tecnica e i
05/04/2018

2. Unicredit: deciso l'eventuale test a 16,90-16,95
euro
05/03/2018

3. FtseMib future: spunti operativi per martedì
20 marzo
20/03/2018

4. Unicredit: ancora positivo il test a 16,50-16,45
euro
29/03/2018
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MILANO (MF-DJ)--Banca Sella ha assistito Roma Gas & Power, gruppo italiano attivo nel
settore della distribuzione di energia sia elettrica che gas, nonche' nell'erogazione di servizi di
efficienza energetica, nell'emissione di un prestito obbligazionario minibond dal valore
complessivo di un milione di euro. Destinato al reperimento delle risorse finanziarie a sostegno
dei progetti di investimento dell'azienda, il minibond - informa una nota - beneficia della
garanzia InnovFin rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Banca Sella, tramite il
servizio Corporate & Investment Banking, ha affiancato la societa' nell'attivita' di collocamento
del prestito obbligazionario, ricoprendo il ruolo di arranger dell'operazione e assistendo
l'emittente nei rapporti istituzionali con Monte Titoli, nonche' nelle attivita' propedeutiche alla

mercati finanziari"

Codice abbonamento:

B.Sella: assiste Roma Gas&Power in emissione minibond
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positiva conclusione dell'iter di emissione. Il servizio Sella Corporate & Investment Banking di
Banca Sella Holding ha agito in qualita' di advisor dell'emittente, affiancando la societa' nella
predisposizione del piano industriale, nella determinazione del fabbisogno finanziario
propedeutico agli investimenti programmati, nella strutturazione e definizione delle
caratteristiche del prestito coerentemente con le richieste dei sottoscrittori e il merito creditizio
dell'emittente. Questo prestito obbligazionario, che arriva dopo le due precedenti emissioni
obbligazionarie chiuse a fine dicembre 2017, conclude il piano di raccolta di risorse finanziarie
tramite di minibond. L'emissione e' finalizzata all'ulteriore sviluppo del business
dell'efficientamento energetico tramite fornitura di impianti di cogenerazione, che consentono
un notevole incremento dell'efficienza energetica sia in termini di fonte necessaria a produrre la
medesima quantita' di energia sia in termini di perdite/scarti derivanti dai processi di
generazione di energia. L'emissione e' stata interamente sottoscritta da Anthilia Capital
Partners SGR S.p.A., per conto del fondo di investimento Anthilia BIT - Bond Impresa e
Territorio e del fondo di investimento Anthilia BIT Parallel Fund. Roma Gas & Power - prosegue
la nota - e' uno fra i piu' importanti gruppi privati italiani operanti nei mercati del gas naturale e
dell'energia elettrica. Basata a Roma, nel corso degli ultimi anni ha avviato specifiche iniziative
che le hanno permesso di estendere la propria offerta sviluppando in maniera innovativa il
settore dell'efficienza energetica, attraverso specifici investimenti tra cui la costituzione di una
ESCo (Salva Energia) e la creazione di un Advisory Hub per il settore dell'efficienza energetica
(Enershare). com/cce (fine) MF-DJ NEWS ))
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5. Unicredit: nuovo rimbalzo dal supporto a
16,50-16,45
27/03/2018
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Governo: Martina, Pd fara' attivita' minoranza
parlamentare
ROMA (MF-DJ)--"Il Pd fara' attivita' di minoranza parlamentare". Lo ha messo in chiaro il
segretario reggente Maurizio Martina al termine del colloquio con capo dello Stato al Quirinale.
Attivita' che il partito, svolgera' "ogni giorno", ha precisato Martina chiedendo, al contempo, a
chi ha vinto le elezioni di farsi carico "di una responsabilita' nuova" dopo la campagna
elettorale. gug guglielmo.valia@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))
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Eurozona: +0,1% m/m vendite dettaglio febbraio (+1,8%
a/a)
MILANO (MF-DJ)--Le vendite al dettaglio nell'Eurozona a febbraio sono salite dello 0,1% su
base mensile mentre sono aumentate dell'1,8% a/a. Il dato congiunturale ha deluso il consenso
degli economisti che si aspettavano un incremento dello 0,5% m/m. Inoltre la lettura di gennaio
pero' e' stata rivista al ribasso dal -0,1% m/m al -0,3% m/m e da +2,3% a/a al +1,5% a/a. lus
(fine) MF-DJ NEWS ))
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MILANO (MF-DJ)--A febbraio l'indice dei prezzi alla produzione industriale nell'area euro e'
cresciuto dello 0,1% su base mensile mentre e' aumentato dell'1,6% a livello annuale. Lo ha
reso noto l'ufficio di statistica dell'Unione Europea. Il dato ha battuto leggermente il consenso
degli economisti che si aspettavano un incremento dell'1,5% a/a. A gennaio l'indicatore era
salito dello 0,4% m/m e dell'1,5% a/a. Infine i prezzi di produzione ex energia sono cresciuti
dello 0,2% m/m e dell'1,6% a/a. alb (fine) MF-DJ NEWS ))
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Eurozona: +0,1% m/m prezzi produzione febbraio (+1,6%
a/a)
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Oro, argento e monete auree: quotazioni alle 10h00
MILANO (MF-DJ)--Quotazioni indicative in euro del 5/4/18 alle ore 10h00 Domanda Offerta
Sterlina (v.c.) 248,00 267,00 Sterlina (n.c.) 253,10 270,00 Sterlina (post 74) 253,10 270,00
Marengo Italiano 199,25 215,00 Marengo Svizzero 197,10 214,10 Marengo Francese 196,70
214,05 Marengo Belga 196,70 214,05 Marengo Austriaco 196,50 214,05 20 Marchi 244,70
262,35 10$ Liberty 558,30 610,00 10$ Indiano 565,60 611,35 20$ Liberty 1074,55 1201,00
20$ St. Gaudens 1095,45 1210,00 4 Ducati Austria 475,00 510,05 100 Corone Austria
1030,25 1120,00 100 Pesos Cile 63.135,00 678,00 Krugerrand 1056,00 1150,00 50 Pesos
Messico 1262,85 1382,00 Oro gr 33,20 35,00 Argento Kg 378,50 425,60 (Fonte: Confinvest
Milano) red/est/mrs (fine) MF-DJ NEWS ))
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Governo: Martina, non si puo' tornare indietro da quanto
fatto
ROMA (MF-DJ)--"In questi anni abbiamo ricostruito i fondamentali macroeconomici, non si puo'
tornare indietro". E' l'avvertimento lanciato dal segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a
centrodestra e Cinque Stelle. "Tutto il lavoro faticoso per uscire dalla crisi e riprendere il
sentiero della crescita va tenuto in linea con il tema del risanamento della finanza pubblica", ha
spiegato: "entrate e uscite devono stare in equilibrio, se lo devono ricordare tutti. Lo si deve
per la fatica fatta da famiglie, cittadini, imprese in questi anni: guai se lo si dimenticasse". "Non
si puo' tornare indietro, ad anni pericolosi per il Paese. Se lo ricordassero tutte le forze
politiche, in particolare chi ha immaginato percorsi preoccupanti e pericolosi", ha sottolineato
Martina. Il segretario del Pd ha quindi individuato quattro temi "prioritari" sui quali, ha precisato,
il Pd "esercitera' fino in fondo la sua funzione": lotta alla poverta', stabilita' dei conti pubblici,
gestione del fenomeno migratorio, stabilita' delle alleanze internazionali, Europa in primis. gug
guglielmo.valia@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))
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MILANO (MF-DJ)--Gpi
, societa' tecnologica quotata sull'Aim Italia attiva nel mercato della
sanita' e del sociale, sara' presente all'edizione 2018 di Exposanita' che si svolgera' a Bologna
dal 18 al 20 aprile. Gpi
in dettaglio, spiega una nota, avra' uno spazio espositivo - Salone
SANITA' DIGITALE | Padiglione 19 | Stand C67, e terra' un workshop dedicato al Chronic care
Model e alla Telemedicina. Alla rassegna di riferimento in Italia nel settore della sanita', il
gruppo presentera' una gamma di soluzioni progettate per valorizzare il lavoro multidisciplinare/professionale e favorire un approccio globale alla presa in carico dei pazienti
cronici, modulando la tecnologia in ragione dei reali bisogni e del contesto di sistema. Tra le
soluzioni che verranno presentate ci sara' Take Care, un modello concreto per la presa in
carico del paziente cronico specifico per la realta' italiana, e la piattaforma di Telemedicina per i
servizi di monitoraggio dei parametri clinici del paziente, in configurazione domiciliare o
ambulatoriale. Quasi in contemporanea, 20-22 aprile, Gpi
sara' presente anche a
Cosmofarma Exhibition dove proporra' RIEDL Phasys (PHarmacy Automation SYStem), il
magazzino robotizzato per la farmacia. com/gco giorgia.cococcioni@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
NEWS ))
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Gpi: partecipa a Exposanita' da 18 a 20 aprile

