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Petrolio: chiusura in ribasso venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono
fermate a 49,62 dollari, in flessione del 2,2%.
Giappone: avvio di settimana in buon rialzo per la piazza azionaria nipponica che ha visto il
Nikkei 225 terminare gli scambi a 18.875,88 punti, in progresso dell'1,37%.
+++ Nuove rotte! +++

Wall Street: chiusura negativa venerdì scorso per la piazza azionaria americana dove i tre
indici principali si sono fermati al di sotto della parità. Il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi

Potrebbe interessarti anche...

rispettivamente dello 0,15% e dello 0,3%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a
5.910,52 punti, in calo dello 0,11%.
Dati Macro ed Eventi Usa: non è previsto alcun dato macro di rilievo in America, fatta
eccezione per l'indice CFNAI di marzo. In agenda un discorso di Neel Kashkari, presidente
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della Fed di Minneapolis.

HAL.SW - notizie) che per non deludere le attese dovrà centrare l'obiettivo di un utile per
azione pari a 0,03 dollari. A mercati chiusi si guarderà invece ai conti trimestrali di Alcoa
(TLO: AA.TI - notizie) .
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Dati Macro ed Eventi Europa: oggi si guarderà alla Germania dove sarà reso noto l'indice IFO
di aprile che dovrebbe attestarsi a 112,3 punti, in linea con la lettura precedente.
Dividendi a Piazza Affari: si segnala lo stacco del dividendo di Banca Mediolanum (0,24
euro), CNH Industrial (0,11 euro), ENI (Euronext: ENI.NX - notizie) (0,4 euro), Ferrari (Xetra:
30092157.DE - notizie) (0,635 euro), FinecoBank (MDD: FBK.MDD - notizie) (0,28 euro),
Prysmian (EUREX: 3056144.EX - notizie) (0,43 euro) e Recordati (0,35 euro).
A staccare il dividendo anche alcuni titoli a minore capitalizzazione e si tratta di: Autostrade
Meridionali (0,6 euro), De Longhi (0,8 euro), Piaggio (0,055 euro) e Servizi Italia (0,15 euro).
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Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare di Cattolica
Assicurazioni per l'approvazione dei dati di bilancio dell'ultimo esercizio e il via libera al piano
di buy-back.
D'Amico International Shipping: oggi prenderà il via l'aumento di capitale che sarà realizzato
mediante l'offerta di 140.250.109 azioni ordinarie nel rapporto di una nuova azione ogni 3 titoli
posseduti al prezzo unitario di 0,249 euro. L'operazione si concluderà il 18 maggio, mentre i
diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 12 maggio.

Avvio brillante a Piazza Affari
Trend Online

Asta titoli di Stato: oggi saranno offerti i CTZ con scadenza nel 2018 per un importo tra 1,5 e
2 miliardi di euro. In collocamento anche i BTP indicizzati all'inflazione con scadenza nel
2022 e nel 2032 per un importo compreso tra 750 milioni e 1,25 miliardi di euro.
Per ulteriori notizie, analisi, interviste, visita il sito di Trend Online
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Analisi del sottostante: Saipem
Saipem ha confermato la guidance per il 2017 dopo aver
riportato risultati trimestrali in calo e inferiori alle attese. Nel…
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Sanzione da 157 mln per Deutsche Bank
Deutsche Bank dovrà pagare una multa da 157 milioni di dollari
per le violazioni della norma Volcker Rule negli Stati Uniti.…

Il focus è sulla Francia ma le Mid Cap fanno
nuovi record
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L' incredibile forza di una mamma separata nel risollevare la
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