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MORNING NOTE: ECONOMIA E
FINANZA DAI GIORNALI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - Mercati: fiammata dello spread, Bce
interviene. Fondo Salva Stati verso la revisione. Wall Street azzera il rally di Trump.
Fuga globale dai titoli di Stato. Spread, fiammata a quota 330 (Il Sole 24 Ore, pag. 5).
Svolta Bce contro la pandemia: 750 miliardi per sostenere le economie (Corriere della
Sera, pag. 16). Coronabond, l'Ue ci riprova. Conte avverte i falchi: condizioni uguali per
tutti (Repubblica, pag. 15) Coronavirus: Cura Italia, servono le regole sugli aiuti. In
settimana le modalita' Inps. Tridico valuta il click day per il bonus da 600 euro destinato
agli autonomi. Confindustria: bene il decreto ma ora serve un piano shock. Troppe Pmi a
secco di liquidita'. Il rischio di default raddoppia. Ipotesi di governo: golden power esteso
a banche e assicurazioni. Bazooka Uk: liquidita' illimitata per aiutare le grandi imprese.
Trump: metteremo 500 miliardi di dollari in tasca agli americani. Da Snam 500
respiratori donati all'Italia. Fontana: 'Tra pochi giorni assistenza a rischio. La trincea dei
14mila ricoveri, pochi letti, medici e respiratori (Il Sole 24 Ore, pag. 2). 'Il blocco totale
andra' avanti. Pronti a tutelare le aziende strategiche'. Conte: restrizioni anche dopo il
picco. Fontana (intervista): 'Vedo persone che non riescono a respirare e gente in giro a
passeggio'. In un solo giorno 475 morti. Resca (Confimprese, intervista): 'La crisi sara'
lunga, e' urgente semplificare' (Corriere della Sera, pag. 2). 'Siate responsabili, sono
giorni cruciali', l'appello del ministro Lamorgese: 'Restate a casa'. Gallera: 'In regione
siamo allo stremo, a Roma proporremo di chiudere tutto' (Repubblica, pag. 2). Virus,
record di morti: peggio della Cina. 'Nessun Paese puo' farcela da solo, serve la
solidarieta' di tutta Europa', parla il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel (La
Stampa, pag. 2). Virus, blocco totale piu' vicino. Nuova stretta del governo: stop all'85%
dei treni. Casini (intervista): 'La Ue latita, deroghe al Patto di stabilita'. Camere aperte,
dico no al voto a distanza'. Vaccino italiano, ad aprile il primo risultato dei test (Il
Messaggero, pag. 2). 'E' come una guerra ma senza le rovine. Modifiche al decreto per
avere il nostro si'', l'intervista a Silvio Berlusconi (Il Giornale, pag. 2). Pronto soccorso
anticrisi: 'Salvare lavoro e aziende', parla l'economista Burdignon. Bonus partite Iva, lite
sull'ipotesi click day (QN, pag. 11). 'La cura Conte funziona, ma adesso portiamola
anche nelle aziende meno sindacalizzate', parla Francesca Re David (Fiom) (Il Secolo
XIX, pag. 13) Acri: 'Virus, fondazioni in campo. Un fondo per il terzo settore', parla il
presidente Francesco Profumo (Il Sole 24 Ore, pag. 16) Intesa Sanpaolo: non cambia
l'agenda sull'offerta Ubi (Il Sole 24 Ore, pag. 16) Ubs: 'Per ripartire servira' l'helicopter
money', l'intervista a Riccardo Mulone (Il Sole 24 Ore, pag. 8) Alitalia: una nuova offerta
targata Efromovich (Il Sole 24 Ore, pag. 17) Bankitalia: 'Banche solide, hanno rafforzato
il patrimonio, potranno aiutare le imprese' (Corriere della Sera, pag. 33) Banche: in
arrivo una norma che consentira' erogazioni con garanzia dello Stato al 90% (Il
Messaggero, pag. 19) Campari: sede olandese e recessi, non esclusa la revoca (Il Sole
24 Ore, pag. 16) Tim: Agcom sblocca la fibra Fttc nelle aree bianche (Il Sole 24 Ore,
pag. 17) Astm: rinvia il bilancio, traffico giu' a marzo (Il Sole 24 Ore, pag. 17) Luxottica:
rinnova l'asse con Dolce & Gabbana e va alla guerra francese (Il Giornale, pag. 22)
Piazza Affari: debito a 263 miliardi per i big. E la cassa spesso non e' sufficiente (Il Sole
24 Ore, pag. 17) Boeing: 'Sessanta miliardi di aiuti o si chiude'. Annuncio shock anche
da Ryanair: 'Stop a tutti i voli dal giorno 24 a tempo indeterminato' (La Stampa, pag. 16)
Newlat: via alle trattative per la grande alleanza con Centrale del Latte d'Italia (Il Sole 24
Ore, pag. 20) Esselunga: gli arbitri pronti a dare il prezzo (dai giornali) Recordati:
cambia presidente. Distribuira' cedola da un euro. Altavilla, dopo l'auto la sfida nel
farmaco (Il Sole 24 Ore, pag. 20) Bmw: utili e dividendo in calo (Il Sole 24 Ore, pag. 20)
Eni: per il coronavirus rivede il piano 2020-2021 e ritira buyback (Il Sole 24 Ore, pag. 19)
Morgan Stanley: vende a Lodi deposito di gas da 1,2 miliardi (Il Sole 24 Ore, pag. 19)
Petrolio: affonda ai minimi da 18 anni (Il Sole 24 Ore, pag. 8) Deliveroo: attiva
l'assicurazione antivirus per i suoi riders (dai giornali) Prada: i guadagni arrivano a 256
milioni, grazie al patent box (dai giornali) Auto: l'industria si ferma, 'Troppe incertezze'.
Da Bmw a Daimler, da Ford a Gm e Fca (Corriere della Sera, pag. 33) Innovazione:
Supply@me, in Borsa la fintech made in Italy. Un depuratore green per il lago di Puccini
(Corriere della Sera, pag. 35) Imprese: sconto fiscale sulla cessione degli Npl (Il Sole 24
Ore, pag. 24) Infrastrutture: cantieri, chiusure a raffiche. Ance: paghiamo regole
paradossali. 'Per le opere una societa' e un piano industriale' (Il Sole 24 Ore, pag. 13)
Politica: centrodestra contro il decreto. Salvini: o cambia o non lo votiamo (dai giornali)
Spagna: Sanchez, 'L'economia crollera', serve un piano di ricostruzione' (Il Sole 24 Ore,
pag. 22) Regno Unito: Johnson ci ripensa e sbarra le scuole. L'ipotesi di chiudere anche
Londra (dai giornali) Germania: Merkel, 'E' la sfida piu' grande dal dopoguerra.
Situazione seria, serve lo sforzo di tutti' (dai giornali) Usa: l'emergenza globale non
ferma Trump, nuovi dazi sugli Airbus (Il Sole 24 Ore, pag. 22). Primarie dem: Biden
trionfa, Sanders verso la resa (dai giornali).
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% Ora
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oggi Apertura

Snam 4,235 +8,45 12.53.24 4,032 4,27 4,18

Eni 6,786 +1,37 12.53.24 6,743 6,99 6,75

Campari 6,39 +4,33 12.52.55 6,17 6,505 6,17

Daimler 21,70 -2,43 12.42.19 21,20 23,12 22,115

Il Sole 24 Ore 0,445 +1,37 9.24.15 0,445 0,445 0,445

Gedi Gruppo
Editoriale 0,4185 +2,07 12.53.12 0,412 0,42 0,416

Bmw 39,195 +0,45 12.32.43 38,80 39,69 39,04

Ubi Banca 2,262 +1,03 12.52.37 2,25 2,39 2,38

Fiat Chrysler
Automobiles 5,753 -6,00 12.38.22 5,753 6,27 6,21

Intesa Sanpaolo 1,4412 +2,31 12.53.20 1,425 1,476 1,4626

Recordati 37,10 +6,61 12.51.53 34,92 37,27 34,92
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