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COMMENTO STAR: indice -0,3%, Prima I. sale
MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Italia Star, secondo quanto riportato da Dowjones Newswires, cede lo
0,3%. In salita Prima I . (+2,81%) seguita da Unieuro  (+1,37%) e Nice  (+1,44%).
Segno meno invece per Eurotech  (-1,5%) e Falck  R. (-1,09%). In rosso pure
Gamenet  (-1,4%). Ieri l'azienda ha reso noto il completamento l'acquisizione del 100% del
capitale sociale di GoldBet, gia' annunciata lo scorso 24 luglio. fus (fine) MF-DJ NEWS ))

*ASTE BOND: Portogallo colloca 782 mln euro Ot 2028
all'1,939% da 1,854% precedente

*ASTE BOND: collocamento Bund 2028 tecnicamente
scoperto

*ASTE BOND: Germania colloca 2,409 mld Bund 2028 a
0,55%

COMMENTO MID CAP: Autogrill in evidenza
MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Italia Mid Cap, secondo quanto riportato da Dowjones Newswires,
cede lo 0,2% in mattinata. Denaro su Autogrill  (+4,75%) su cui si torna a parlare della
quotazione negli Stati Uniti della controllata americana HMSHost. Tra i bancari in salita B.Mps 
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Le News più lette

Piazza Affari prova il rimbalzo
09/10/2018

Segnali contraddittori dal governo, Piazza
Affari a testa bassa

10/10/2018

Savona: se ci sfugge lo spread deve cambiare la
manovra

09/10/2018

Moody's, la manovra italiana è un azzardo
10/10/2018

Borse Ue, atteso avvio poco mosso. Spread su
in attesa dell'asta Bot

10/10/2018

Le News piu' commentate

Ecco perché il balzo del Tbond
trentennale fa tremare i mercati

05/10/2018

Lo spread sale, Piazza Affari maglia nera in Ue
05/10/2018

La Ue boccia subito il Def. La manovra è fonte
di preoccupazione

05/10/2018

Citi: le banche italiane hanno venduto 17,5 mld
di Btp

05/10/2018

Dax future: un importante recupero intraday
12/09/2018

Le News piu' votate

FtseMib future: spunti operativi per
martedì 18 settembre

18/09/2018

FtseMib future: spunti operativi per lunedì 17
settembre

17/09/2018

Di Maio attacca le banche
04/10/2018

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 28
settembre

28/09/2018
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 (+1,01%), B.P.Sondrio  (+2,12%) e Creval  (+1,37%). In calo infine Fincantieri 
 (-1,36%) e Geox  (-2,69%). fus (fine) MF-DJ NEWS ))

*Cambi: euro/usd a 1,1484; minimo a 1,1479, massimo a
1,1515

*BOND: spread Btp/Bund in lieve contrazione a 296,296
punti base

TITOLI DI STATO: Italia colloca 6 mld Bot 1 anno a
0,949%, cover 1,63
MILANO (MF-DJ)--Risultati dell'asta di Bot a 12 mesi. Tipo titolo BOT a 367 gg. Data di
emissione 12-10-2018 Data di scadenza 14-10-2019 ISIN IT0005347643 Numero tranche 1
Tipo asta COMPETITIVA Data regolamento 12-10-2018 Importo offerto 6.000.000.000 Importo
richiesto 9.762.500.000 Importo assegnato 6.000.000.000 Rapporto di copertura 1,63
Rendimento medio ponderato semplice (%) 0,949 Variazione rendimento in punti base + 51
Data asta precedente 12-09-2018 Rendimento massimo semplice (%) 0,957 Rendimento
minimo semplice (%) 0,939 Rendimento di esclusione (%) 1,944 Prezzo medio ponderato
99,042 Importo in circolazione 6.000.000.000 lus (fine) MF-DJ NEWS ))

Open Fiber: parte commercializzazione Ftth in provincia
Torino
MILANO (MF-DJ)--Da oggi anche i cittadini, gli Enti e le imprese di Beinasco, Moncalieri e
Nichelino potranno beneficiare dei vantaggi della nuova infrastruttura di Open Fiber: e' stata
aperta la commercializzazione dei servizi Ftth per le prime 24 mila abitazioni e uffici pubblici e
privati dei tre comuni dell'hinterland di Torino, che avranno quindi l'opportunita' di connettersi
ad una rete veloce, sicura e a prova di futuro. Il piano, spiega una nota, prevede che circa 40
mila unita' immobiliari dei comuni di Beinasco, Moncalieri e Nichelino saranno raggiunte dalla
fibra ultraveloce di Open Fiber. La societa' guidata da Elisabetta Ripa sta cablando l'area
metropolitana di Torino in modalita' Ftth (Fiber To The Home), portando quindi direttamente a
casa o in ufficio un'infrastruttura capace di supportare velocita' di trasmissione di 1 Gbps (fino
a 1 Gigabit al secondo), consentendo cosi' il massimo delle performance. Il piano di Open Fiber
per i comuni cintura di Torino prevede un investimento totale di oltre 35 milioni di euro, di cui
circa 14 solo per Beinasco, Moncalieri e Nichelino. I servizi di Open Fiber sono gia' disponibili
per 3 mila unita' immobiliari di Beinasco e per circa diecimila e cinquecento abitazioni e imprese
di Moncalieri e Nichelino; saranno stesi complessivamente oltre 22mila chilometri di fibra ottica.
L'obiettivo dell'azienda e' realizzare una rete a banda ultra larga quanto piu' pervasiva ed
efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitivita' del "sistema Paese" e, in
particolare, l'evoluzione verso "Industria 4.0". I vantaggi della fibra ultraveloce saranno evidenti
per tutti i cittadini, e si estenderanno ad ambiti come lo streaming online, il tele-lavoro, l'e-
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commerce e l'accesso ai servizi avanzati della P.A. Vodafone e Wind Tre sono le aziende che
per prime hanno commercializzato servizi su fibra Open Fiber per i comuni di Beinasco,
Moncalieri e Nichelino. Nei prossimi mesi altri operatori nostri partner si aggiungeranno a
Vodafone e Wind Tre. com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))

Immobiliare: Roseto Prestige amplia portafoglio
MILANO (MF-DJ)--Roseto Prestige, specializzata nel settore delle locazioni immobiliari, amplia il
suo portafoglio costituito da proposte di elevato standing nelle zone piu' esclusive di Milano. "A
primavera del 2019", spiega in una nota il presidente Andrea Pasquali, "incrementeremo il
patrimonio esistente grazie all'acquisizione di un intero palazzo costituito da 22 unita' (tra cui 3
penthouse con piscina) in una delle top location piu' glamour di Milano, Corso Garibaldi 95,
oltre a 2 nuove penthouse nel complesso di City Life. Si tratta come sempre di appartamenti ed
attici unici nel loro genere per il segmento delle locazioni di pregio. Consegneremo al cliente un
immobile curato in ogni dettaglio e soprattutto un'esperienza abitativa al massimo del comfort. Il
risultato sara' garantito da un'attenta progettazione grazie alla collaborazione con architetti e
professionisti di affermato successo". Un aumento della quantita' che va di pari passo con
l'incremento della qualita' degli immobili stessi anche dal punto di vista delle finiture e degli
arredi, con il contributo di importanti interior designer e partner di indiscussa levatura quali
Poliform, Molteni, Rimadesio, Flou, Smania. com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))
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