
NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

MORNING NOTE: ECONOMIA E FINANZA DAI GIORNALI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 feb - Mercati: corsa ai BTp a 30 anni, ordini
record a 41 miliardi. Piazza Affari maglia rosa trainata dalle banche (Il Sole 24 Ore, pag.
11) Conti pubblici: l'Europa taglia il Pil. Il Fmi: rischio contagio. Bruxelles annuncia le
previsioni: crescita 2019 solo dello 0,2%. Per il Fondo monetario il Reddito e' un
'disincentivo al lavoro'. Confindustria: non solo grandi opere, per il governo si apre la
vertenza auto (dai giornali). L'ufficio bilancio arriva a 0,4%. Boccia (Confindustria): e' ora
di agire (Il Sole 24 Ore, pag. 5). 'Il governo risani il bilancio per evitare la spirale del
debito e un nuovo declassamento', l'intervista a Lorenzo Bini Smaghi (La Stampa, pag.
2). Rischio manovra bis da 9 miliardi (Il Messaggero, pag. 5) Fisco: Imu, lo Stato dovra'
pagare 4 miliardi. Stagnata in vista per le addizionali (Il Sole 24 Ore, pag. 2) Brexit:
'Brexiters all'inferno': il tweet di Tusk fa infuriare Londra (Il Sole 24 Ore, pag. 20) Bnl: utili
in aumento a 356 milioni, in lieve calo a 7,5 miliardi i profitti della capogruppo Bnp
Paribas (dai giornali) UniCredit: ridisegna il vertice, lascia Papa. Al fianco di Mustier otto
top manager (dai giornali) Bper: ecco il piano con Unipol-Sardegna. Cimbri chiude la
lunga partita bancaria (Il Sole 24 Ore, pag. 12) Banco Bpm: paga le maxi pulizie. Alla
finestra per le fusioni (Il Sole 24 Ore, pag. 13) Pop.Sondrio: con Credem fissa i requisiti
CeT1 (dai giornali) NordLB: il salvataggio della banca tedesca sotto il faro di Bruxelles
(dai giornali) Carige: avanzano Attestor e Varde ma sugli Npl c'e' l'ipoteca Fonspa (Il
Messaggero, pag. 18) Banche: risarcimenti, nel dossier i documenti bancari (Il Sole 24
Ore, pag. 11) Consob: 'Savona incompatibile'. Grillini spaccati sulla nomina (Il Giornale,
pag. 6) Alitalia: 'Pronta per l'estate, il lungo raggio vale meta' dei ricavi', l'intervista al
commissario Stefano Paleari (Il Sole 24 Ore, pag. 11) Atr: punta su Pechino per
ritornare a volare (dai giornali) Tim: il negoziato con Open Fiber ora e' allargato agli
assetti societari (Il Sole 24 Ore, pag. 14) Siemens: l'Europa blocca la fusione con la
francese Alstom. Parigi attacca: pessima decisione (dai giornali) Astaldi: tempi sempre
piu' stretti per il salvataggio (dai giornali) Mercedes: salgono i ricavi, il saluto di Zetsche
(dai giornali) General Motors: torna all'utile, 8 miliardi nel 2018 (dai giornali) Auto:
incentivi, emissioni CO2 e dazi. Sull'auto tempesta perfetta (Il Sole 24 Ore, pag. 8) Italo:
al via il nuovo piano per 150 assunzioni (Il Sole 24 Ore, pag. 10) Enel: ricavi a 75,6
miliardi, la spinta della rinnovabili (dai giornali) Ascopiave: via la cessione dei clienti
elettrica e gas (Il Sole 24 Ore, pag. 14) Huawei: il governo tedesco chiede garanzie in
vista dell'asta 5G (Il Sole 24 Ore, pag. 19). 'A rischio i nostri dati', il governo mette al
bando Huawei e Zte (La Stampa, pag. 21) Apple: lascia la manager piu' pagata della
Mela. Angela Ahrendts era considerata l'erede di Cook (Il Giornale, pag. 17) Fratelli
Beretta: il salumificio mette insieme Milan e Inter per il nuovo stadio (Corriere della Sera,
pag. 29) Piaggio Aerospace: le linee guida ci sono, attesa per le mosse del governo (Il
Secolo XIX, pag. 10) Autostrade: gioia per i privati in dieci anni 9 miliardi ai soci (la
Repubblica, pag. 18) Venture capital: prima tappa a Torino per gli Stati generali. Attesi il
regolamento sui Pir e la direttiva per il passaggio di Invitalia Sgr alla Cdp (Il Sole 24 Ore,
pag. 15) Commercio: 'Iper chiusi la domenica? Migliaia di posti a rischio'. Resca
(Confimprese): il governo ci ripensi. Brunelli (Finiper): bloccate 2mila assunzioni (dai
giornali) Infrastrutture: Di Maio e Salvini ai ferri corti per la Tav. Parigi: basta con le
piccolezze, la facciano. Il capo leghista: bizzarro non mi abbiano dato la valutazione.
Scambi con la Diciotti? Querelo (dai giornali) 'Opera decisiva per il futuro e noi francesi
la vogliamo. Gli studi seri gia' ci sono, quelle cifre non si discutono', parla il presidente
della Savoia, Gaymard (Corriere della Sera, pag. 4). Firenze, senza stazione e
sottopasso rallenta la corsa dell'alta velocita' (Il Sole 24 Ore, pag. 6). Nei conti della
relazione No Tav 5 miliardi di spese fantasma (la Repubblica, pag. 2). Marco Ponti, il
coordinatore dello studio sulla Tav: 'Anche esperti d'Oltralpe sono con noi, questa volta i
numeri pesano'. Genova: 'Cosi' Autostrade altero' i dati sul Morandi'. La nuova accusa
dei periti della Procura (La Stampa, pag. 5) Previdenza: arriva l'accordo
prematrimoniale. Delega al governo per la legge. Pensione anticipata, 27mila in coda. In
testa alla classifica c'e' L'Aquila. Il 41% delle domande dal Sud, il primato della Sicilia. Il
90% dei richiedenti non ha un lavoro (dai giornali) Pa: statali, il garante contro le
impronte digitali. 'Misure incompatibili con la disciplina Ue' (Il Messaggero, pag. 16)
Governo: Di Maio e le spaccature nel M5S. Si decide dopo il voto in Abruzzo (dai
giornali). 'La Lega senza di noi alla politiche? Non credo vogliano suicidarsi', l'intervista a
Silvio Berlusconi (Corriere della Sera, pag. 7). Prodi (intervista): 'Al Pd serve un padre.
Zingaretti puo' diventarlo, decisivo votare alle primarie' (la Repubblica, pag. 5). 'Dire di si'
ai giudici o il M5S si gioca la sua credibilita'', parla il presidente dell'Antimafia Nicola
Morra (Il Fatto Quotidiano, pag. 3) Usa: Trump annuncia il bis con Kim in Vietnam.
Nucleare e dazi, il presidente ha meno di un mese. Il 2 marzo le nuove tariffe sui prodotti
cinesi (dai giornali) Venezuela: l'esercito di Maduro blocca i ponti. 'Niente aiuti umanitari
al confine'. Guaido' scrive a Palazzo Chigi, lunedi' i suoi incontrano Salvini (dai giornali).
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Siemens 94,05 -1,55 11.27.49 94,05 94,80 94,80

Enel 5,11 -1,43 11.58.42 5,104 5,164 5,14

Credito Emiliano 5,02 -0,99 11.53.06 4,985 5,20 5,07

Banca Carige Rsp

Banca Carige

Banco Bpm 1,7894 +2,82 11.58.56 1,71 1,846 1,788

Il Sole 24 Ore 0,3495 -0,29 11.26.49 0,3495 0,3495 0,3495

Bper Banca 3,042 -0,10 11.58.32 3,026 3,134 3,038

Gedi Gruppo
Editoriale 0,3565 -1,93 11.54.10 0,353 0,3665 0,3635

Astaldi 0,834 +2,65 11.58.31 0,823 0,856 0,823

Ascopiave 3,27 -0,15 11.44.33 3,27 3,30 3,275

Unicredit 10,614 +2,73 11.59.02 10,478 10,92 10,63
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