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Le News più lette

1. Société Générale, cinque buy e cinque

sell in Europa
19/07/2018

19/07/2018 10:47

*Eni: Credit Suisse alza rating a outperform

2. Carige, Malacalza contro Fiorentino&C
18/07/2018

3. Piazza Affari debole, occhio a Prysmian
19/07/2018

4. Generali avvia la cessione di Generali
Worldwide e Generali Link
19/07/2018

19/07/2018 10:44

Air France: dopo 23 anni torna volo Bari-Parigi
ROMA (MF-DJ)--Dopo 23 anni Air France torna a volare da Bari a Parigi. I voli Air France BariParigi, inaugurati per la prima volta nel 1989 e interrotti nel 1995, saranno operati, fino al 2
settembre, cinque volte a settimana. Gli aeromobili utilizzati offrono una capacita' di posti
compresa tra 138 e 206. Questo nuovo volo, informa una nota, permettera' di raggiungere
Parigi in poco piu' di due ore e, con un tempo di transito inferiore alle tre ore all`aeroporto di
Parigi Charles de Gaulle, fino a 43 destinazioni in Europa e 21 destinazioni nel resto del
mondo. Anche la Puglia sara' piu' facilmente raggiungibile: ben 77 saranno le citta' in Europa
collegate a Bari con un tempo di transito a Parigi inferiore alle tre ore, e 36 le citta' extra
europee. com/gfb (fine) MF-DJ NEWS ))

5. Fca, Exor punta a mantenere il controllo di
Magneti Marelli
19/07/2018

Tutte

Le News piu' commentate
1. Dax future: pericolosa una discesa

sotto i 12.250 punti
12/07/2018

2. Dax future: prezzi al test con una solida
resistenza
11/07/2018

3. Dax future: i prezzi provano un nuovo allungo
10/07/2018

19/07/2018 10:37

4. Dax future: supporto in area 12.120-12.090

*Cambi: gbp/usd su minimi da 10 mesi a 1,2983 dopo dato
G.B. sotto attese

punti
05/07/2018

5. Dax future: la struttura tecnica rimane
contrastata
13/07/2018

Tutte

Le News piu' votate
19/07/2018 10:37

1. Ftse Mib: supporto grafico in area
29/06/2018

2. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
20 giugno
20/06/2018

3. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 28
giugno
28/06/2018

19/07/2018 10:35

4. Dax future: la struttura tecnica rimane
contrastata
17/07/2018

Gruppo Mastrotto

134161

MILANO (MF-DJ)--Il London Metal Exchange comunica le scorte di magazzino, in tonnellate, dei
seguenti metalli alle 10h00 del 19 Luglio - ALUMINIUM ALLOY 12.520 inv. - IALUMINIUM
1.203.975 + 0,43% - COPPER 256.475 - 0,34% - LEAD 128.575 - 0,08% - NICKEL 261.108 0,50% - TIN 3.155 - 3,52% - ZINC 235.000 - 0,93% com/mrs (fine) MF-DJ NEWS ))
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G.B.: -0,5% m/m vendite dettaglio giugno (+2,9% a/a)
MILANO (MF-DJ)--Le vendite al dettaglio della Gran Bretagna sono scese dello 0,5% a livello
mensile a giugno e sono aumentate del 2,9% su base annuale. Il dato ha deluso il consenso
degli economisti che si aspettavano un rialzo congiunturale dello 0,5% m/m e un incremento
tendenziale pari al 3,8%. La sterlina ha accelerato al ribasso dopo la pubblicazione delle
vendite, con il cambio gbp/usd che ha aggiornato il minimo intraday a 1,2983, mentre il cross
euro/gbp e' sui massimi intraday a 0,8939. lus antonio.lusardi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
NEWS ))
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5. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 16
luglio
16/07/2018

19/07/2018 10:34

*Cambi: sterlina accelera al ribasso dopo dati macro,
euro/gbp a 0,8939

19/07/2018 10:31

*G.B.: +0,5% m/m consenso vendite dettaglio giugno
(+3,8% a/a)

19/07/2018 10:30

Imprese: Gruppo Mastrotto, fatturato cons 2017 a 473 mln
MILANO (MF-DJ)--Gruppo Mastrotto ha chiuso il bilancio 2017 con un fatturato consolidato di
473 milioni di euro e pianifica un'ulteriore espansione verso i mercati internazionali che, solo
per il 2017, hanno costituito oltre l'80% del fatturato complessivo. Il Gruppo, spiega una nota,
ha ottenuto un incremento della redditivita' con un Ebitda consolidato del 10,3%. Nel 2018, il
Gruppo ha consolidato la sua presenza in Italia investendo 15 milioni di euro in un nuovo
stabilimento di 12 mila metri quadri nel distretto toscano di Santa Croce sull'Arno. Il nuovo
plant, che sara' ultimato entro la prima parte del 2019 e dara' lavoro a circa 50 nuovi
dipendenti, va ad aggiungersi ai nove stabilimenti produttivi del Gruppo nel distretto di
Arzignano e a quelli gia' presenti in Brasile, Indonesia, Tunisia e Messico. "I risultati ancora una
volta positivi registrati quest'anno ci rafforzano nella convinzione che la scelta strategica di
diversificazione sia geografica sia dei prodotti e dei servizi e' stata vincente", dichiara Chiara
Mastrotto, Presidente del Gruppo. "Nel campo dei servizi, in particolare, Gruppo Mastrotto
Express e' stato un volano di business trainante per la nostra azienda a testimonianza del fatto
che la vicinanza al cliente e l'attenzione alle sue esigenze specifiche continua ad essere un
fattore di successo determinante per competere sui mercati internazionali". com/lab (fine) MFDJ NEWS ))
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