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Le News più lette

1. FtseMib future: spunti operativi per

lunedì 9 aprile
09/04/2018

09/04/2018 09:43

Expert S.: assemblea soci convocata per 23/04

2. L'Asia sale su rimbalzo tecnico e tweet di
Trump
09/04/2018

MILANO (MF-DJ)--Expert S. ha convocato l'assemblea dei soci il prossimo 23 e 24 aprile per
l'approvazione del bilancio 2017. Lo ha reso noto la societa' di cognitive computing quotata
sull'Aim Italia. com/gtd (fine) MF-DJ NEWS ))

3. Ftse Mib positivo, Tim sotto pressione nel
giorno del cda
09/04/2018

4. La borsa festeggia Sewing, nuovo ceo di
Deutsche Bank
09/04/2018

09/04/2018 09:43

5. Saipem, la Consob avvia un procedimento
sanzionatorio
09/04/2018

B.P.Sondrio: Amber e Oceanwood spingono per
trasformazione (Rep)

Tutte

Le News piu' commentate

1. Dax future: il quadro tecnico rimane

ancora laterale
21/03/2018

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

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

Tutte

Le News piu' votate
1. In libreria: "L'analisi tecnica e i

mercati finanziari"
2. FtseMib future: spunti operativi per martedì
20 marzo
20/03/2018

3. Unicredit: ancora positivo il test a 16,50-16,45
euro
09/04/2018 09:40

29/03/2018
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ROMA (MF-DJ)--In attesa che B.P.Sondrio
diventi una societa' per azioni, Amber e
Oceanwood affilano le armi: pungolando con lettere e sollecitazioni il management sondriese a
fare la spa e a dare comunicazioni coerenti al mercato. Lo scrive Affari & Finanza di
Repubblica, aggiungendo che dovremo aspettare un altro mese per la "riforma infinita" delle
grandi popolari. La sentenza della Consulta sulla legittimita' del blitz del governo Renzi di tre
anni fa e' un colpo di gong finale che ridesta dietro le quinte i banchieri di Sondrio e di Bari, gli
unici che avevano sospeso la trasformazione in spa dopo che i ricorsi di alcuni soci erano stati
parzialmente accolti dal Consiglio di Stato nel dicembre 2016. Oggi Sondrio e Bari marciano a
velocita' diverse verso l'adempimento: nella ridotta valtellinese si prende tempo cercando,
anche con l'acquisto di Cassa di Cento (che ha il pregio di creare uno zoccolo duro "locale"
stimato nel 2-3%, ma il difetto di essere diluitiva), una difesa per contrastare il peso degli
investitori istituzionali come Amber e Oceanwood, frattanto divenuti prime forze col 5% a testa.
In Puglia il management ha ripreso di lena l'iter che passa per la trasformazione in spa come
preludio a un necessario rafforzamento patrimoniale, che verso fine anno andra' cercato con
un cavaliere bianco disposto a investire a prezzi ben inferiori ai 6 euro dell'ultima asta titoli
segnata sul circuito Hi-Mtf. Approcci opposti, di fronte a un quadro normativo ormai definito.
L'unica discrezionalita' rimasta al CdS, dopo il via libera della Consulta, riguarda la possibilita'
di costituire una holding intermedia per i soci delle popolari, che controlli la banca operativa
trasformata in spa. A Sondrio la holding e' studiata con grande attenzione, per la capacita' di
coagulare un tessuto fitto di 175mila soci fieri della loro storia creditizia. Ma difficilmente la Bce,
che vigila Sondrio ed e' in asse con Via Nazionale sulla riforma, sara' disposta ad approvare
questa ipotesi. Il presidente Francesco Venosta e l'a.d. Mario Alberto Pedranzini, mentre
studiano le difese, preparano l'assemblea del 27 aprile, in cui far votare l'aumento da 40 milioni
come premessa all'acquisto dei 49 sportelli di Cento. Gli investitori istituzionali quel giorno
staranno a guardare: non essendo iscritti al libro soci della popolare, non potranno far pesare i
loro pacchetti per opporsi a un'operazione diluitiva e interpretata come un arrocco. pev (fine)
MF-DJ NEWS ))
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4. Unicredit: nuovo rimbalzo dal supporto a
16,50-16,45
27/03/2018

5. FtseMib future: spunti operativi per martedì 13
marzo
13/03/2018

09/04/2018 09:37

COMMENTO AIM: indice sulla parita', in luce Softec
MILANO (MF-DJ)--Avvio di seduta intorno alla parita' per l'Aim Italia che fa segnare un -0,02% a
9.374 punti. In vetta Softec
che sale del 15,23% a 2,95 euro dopo che, in riferimento
all'Opa promossa da Orizzonti Holding nei confronti della controllante FullSix
ha visto
estendere l'offerta di acquisto alla digital platform company per un corrispettivo di 3 euro per
azione. Molto bene A.Bardolla (+3,63%), Gpi
(+3,26%) che partecipera' al prossimo
Exposanita' il 18 aprile a Bologna e Enertronica
(+2,72%). In calo Clabo
che cede
l'1,82%, Masi
che e' in flessione dell'1,86% e Sit
che lascia sul terreno il 2,22%. Il
Cda della societa' attiva nell'energy metering sottoporra' ai soci, convocati il prossimo 26 aprile,
un aumento di capitale per massime 2.667.456 azioni, da effettuare in una o piu' tranche e per
il periodo massimo di cinque anni. In coda al listino Notorious
P. e Italian Wine Brands
lasciano sul terreno rispettivamente il 2,52% e il 2,92%. gtd (fine) MF-DJ NEWS ))
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MILANO (MF-DJ)--Itema ha presentato la domanda di ammissione a quotazione delle proprie
azioni ordinarie su Mta, segmento Star. Itema, e' leader globale nel campo della produzione e
commercializzazione di telai tessili, parti di ricambio e servizi integrati, con una quota di mercato
nel segmento dei telai a pinza pari a circa il 20%. Piu' precisamente, l'attivita' del gruppo
facente capo a Itema si articola in due segmenti, il segmento Weaving, relativo alla
progettazione, produzione e commercializzazione di telai tessili e parti di ricambio, nonche' alla
fornitura dei relativi servizi integrati e di assistenza post-vendita connessi all'attivita' principale e
il segmento Industrial relativo alla produzione e commercializzazione di semilavorati o prodotti
finiti ad impiego industriale destinati al settore meccano-tessile e a comparti produttivi diversi.
Nel contesto dell'operazione, spiega una nota, la societa' ha anche predisposto la nota
informativa sugli strumenti finanziari oggetto dell'operazione e la nota di sintesi, depositati in
data odierna. E' previsto che le azioni ordinarie siano collocate esclusivamente presso
investitori istituzionali in Italia e all'estero. Le azioni ordinarie oggetto dell'operazione saranno in
parte offerte in sottoscrizione dalla societa' (tramite un aumento di capitale di massime
20.000.000 di azioni ordinarie, pari al 23,8% del capitale post aumento) e in parte, pari a
massime complessive 7.250.000, poste in vendita da Societa' Elettrica Radici Spa - detenuta
dalla famiglia erede di Gianni Radici, - attuale socio di maggioranza della societa', titolare di
una partecipazione del 60% - e Tam Srl detenuta dalle famiglie Arizzi e Torri (che detengono
direttamente e indirettamente circa il 33% del capitale sociale) - socio titolare, alla data
odierna, di una partecipazione del 7,1% del capitale sociale della societa'. Nel contesto
dell'offerta e', inoltre, prevista la concessione da parte di Ser e Tam dell'opzione greenshoe
sino a massime complessive 3.815.000 azioni. Le azioni ordinarie oggetto dell'offerta, opzione
greenshoe inclusa, rappresenteranno una percentuale non inferiore al 35% del capitale sociale
della societa' post aumento. Gli Azionisti Venditori, Ser e Tam, assumeranno impegni di lockup, in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni, per un periodo di 180 giorni
decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni. E' previsto che l'operazione venga completata
entro il primo semestre del 2018, compatibilmente con le condizioni di mercato e
subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa
Italiana e all'approvazione del Prospetto da parte di Consob. Nell'ambito del processo di
quotazione la societa' e' assistita da Pirola Corporate Finance, come advisor finanziario, dallo
studio Pirola Pennuto Zei & Associati, per gli aspetti legali di diritto italiano e di diritto tributario
italiano, dallo studio Latham & Watkins per gli aspetti legali di diritto internazionale e dallo
Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (Kpmg) per le attivita' fiscali di diritto
internazionale. Banca Imi, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Banca Akros , assistite
dallo studio Baker McKenzie, agiscono quali Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner
nell'ambito dell'Operazione. Banca Imi svolge nell'Operazione anche il ruolo di sponsor e
specialista. L'ultima societa' sbarcata quest'anno a piazza Affari e' stata Fervi
, approdata
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lo scorso 27 marzo su Aim. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))
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*Softec: titolo accelera al rialzo su Aim, +15,23%
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Fisco: Corcos, meno tasse sui fondi pensione (CorSera)
ROMA (MF-DJ)--"In Italia abbiamo una tassazione dei fondi pensioni piu' favorevole
relativamente ad altre soluzioni finanziarie, ma non realmente incentivante, come accade in altri
Paesi dove, per esempio, la fase di accumulo e' esentasse". Lo afferma in un'intervista
all'Economia del Corriere della Sera Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni e numero
uno di Eurizon sgr, la fabbrica dei fondi del gruppo IntesaSanpaolo
. "Il rafforzamento dei
fondi pensione - spiega - non e' solo una questione di welfare per le famiglie, farebbe bene al
nostro sistema nazionale e all'Europa: il fondo pensione e' un investitore di lunghissimo periodo
che puo' impegnarsi anche su asset illiquidi e infrastrutturali che invece non sono adatti ai fondi
classici e anche ai Pir, che devono tener conto delle richieste di riscatto di chi compra le
quote". Secondo Corcos, "l'industria del risparmio cresce in media nel mondo al 2% l'anno in
termini reali e c'e' un fenomeno molto forte di concentrazione della raccolta netta: a livello
internazionale le prime dieci aziende hanno raccolto il 57%. In Italia negli ultimi tre anni piu'
della meta' e' andato alle prime sei. Il nostro e' un settore ciclico, legato all'andamento dei
mercati. Noi ipotizziamo che l'onda positiva dell'economia continui ancora per un paio di anni.
Se non abbiamo ragione e' chiaro che i ritmi della nostra crescita rallenteranno prima",
conclude. pev (fine) MF-DJ NEWS ))
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BORSA: Milano stabile in avvio, Telecom volatile
MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib segna un +0,38% a 23.017 punti dopo i primi scambi, in linea con
l'intonazione leggermente positiva dell'azionario europeo nel suo complesso. Il Dax guida i rialzi
con un +0,49%, il Ftse-100 registra un +0,18% e il Cac-40 un +0,12%. A piazza Affari Telecom
I
., dopo una breve sospensione, torna agli scambi e annulla sostanzialmente i cali
facendo segnare un -0,12% a 0,8512 euro. Equita
Sim, che sul titolo ha una
raccomandazione buy, ricorda come oggi ci siano "scadenze importanti per Tim
". Si tratta
dell'ultimo giorno "utile per la presentazione delle liste per l`assemblea del 4 maggio",
evidenziano gli esperti. Inoltre, si riunira' il Cda del gruppo. Tra i bancari in evidenza Banco
Bpm
(+2,12%), Bper
(+1,23%), Ubi B
. (+1,02%), mentre Ferrari
avanza
dell'1,03% dopo la vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Bahrein. pl
paola.longo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

MILANO (MF-DJ)--Pharmanutra
, societa' quotata su Aim Italia attiva nel settore della
nutraceutica, ha convocato l'assemblea ordinaria per i prossimi 23 e 24 aprile. E' quanto si
apprende da una nota dell'azienda. com/gtd (fine) MF-DJ NEWS ))
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