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Solo Londra negativa. Milano +0,22%. Spread Btp-Bund a 199

Borse in leggero rialzo
L’euro perde terreno sul dollaro a 1,0657

È stata un’altra seduta 
con pochi spunti per le 
borse europee, in par-
ticolare quella mila-

nese che ha chiuso in leggero 
progresso (Ftse Mib +0,22% 
a 20.296 punti). A risollevare 
l’umore degli operatori è stato 
il discorso del presidente della 
Bce, Mario Draghi, nel quale ha 
escluso modifiche alla politica 
monetaria espansiva (si veda 
articolo a pagina 19). Nel resto 
del continente sono rimaste so-
pra la parità Parigi (+0,58%) e 
Francoforte (+0,11%), mentre 
Londra ha ceduto lo 0,39%. A 
New York gli indici viaggiavano 
in territorio positivo, con il Dow 
Jones a +0,40% e il Nasdaq 
+0,38%. Lo spread Btp-Bund è 
sceso leggermente a 199.

I dati macroeconomici non 
hanno invece avuto grande 
impatto. Le nuove richieste set-
timanali di sussidi di disoccu-
pazione negli Stati Uniti sono 
scese di 25 mila unità a quota 
234 mila: un numero migliore 
del consenso degli economisti.

A Piazza Affari, tra i ban-
cari, bene Ubi B. (+1,51%), 
Bper (+1,23%), Intesa San-

paolo (+0,64%) e Unicredit 
(+0,21%), mentre hanno perso 
terreno Banco Bpm (-0,22%) 
e Mediobanca (-0,55%). Poco 
sopra la parità Telecom Ita-
lia (+0,06%), con gli analisti 
che continuano a fare com-
menti positivi sul titolo. Ben 

comprate Cnh I. (+1,93%), 
S.Ferragamo (+2,45%), Italgas 
(+1,97%) e Fca (+0,88%). Han-
no invece prevalso le vendite 
su Exor (-0,75% a 47,6 euro), 
penalizzata dal downgrade 
di Kepler Cheuvreux a redu-
ce, con il prezzo obiettivo che 

passa da 44,6 a 44 euro.
Nel resto del listino in luce 

Notorious P. (+4,56%) e Elet-
tra I. (+7,04%). In rally Fope 
(+13,85%). Continuano gli 
acquisti su Telesia (+5,48%), 
società del gruppo Class edito-
ri che partecipa al capitale di 
questo giornale. Lettera, inve-
ce, su Creval (-1,21% a 3,418 
euro): Equita sim ha ridotto 
il prezzo obiettivo da 4,7 a 4,3 
euro confermando la racco-
mandazione buy.

Nei cambi, l’euro ha chiuso 
in fl essione dopo la diffusione 
delle minute della Fed merco-
ledì sera, nelle quali la banca 
centrale prevede di avviare en-
tro quest’anno la riduzione del 
suo bilancio di 4.500 miliardi 
di dollari (4.228 mld euro) se 
l’andamento dell’economia ri-
marrà stabile. La moneta uni-
ca è passata di mano a 1,0657 
dollari e 118,15 yen. 

Per le materie prime, quota-
zioni petrolifere in rialzo di cir-
ca mezzo dollaro, con il Brent 
a 54,86 dollari e il Wti a 51,70. 
L’oro guadagnava 6 dollari a 
1.252.
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La Consob ha approva-
to le modifi che dei propri 
regolamenti emittenti, 
mercati e operazioni con 
parti correlate necessarie 
per adeguare la normativa 
nazionale di secondo livello 
alla nuova disciplina euro-
pea in materia di abusi di 
mercato, in vigore dallo 
scorso 3 luglio. Viene an-
che introdotto un coordina-
mento fra norme europee e 
altre disposizioni naziona-
li riguardante, tra l’altro, 
l’applicazione degli obblighi 
d’informazione continua da 
parte degli emittenti titoli 
diffusi e degli obblighi di 
trasparenza delle opera-
zioni effettuate da azioni-
sti rilevanti su titoli degli 
emittenti quotati.

Viene innalzata da 5 mila 
a 20 mila euro la soglia 
che fa scattare l’obbligo di 
pubblicità per le operazioni 
effettuate dai manager su 
titoli degli emittenti presso 
cui lavorano (il cosiddetto 
internal dealing). 
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IN CHIAVE UE

La Consob 
modifica 

regolamenti

paolo (+0 64%) e Unicredit comprate Cnh I (+1 93%)

Un totale di 3,6 miliardi di euro in cinque anni e 1,25 mld 
solo sull’Aim: sono le somme che, secondo l’Osservatorio Aim 
Italia di Ir Top, potrebbero fi nire sulle small-mid cap, e in 
particolare sul segmento di Borsa italiana dedicato alle pmi 
ad alto potenziale di crescita. Al 31 marzo l’universo investibile 
dei Pir (Piani individuali di risparmio) in Italia, relativamente 
al 21% del valore complessivo dell’investimento, era formato 
da 274 titoli che rappresentano una capitalizzazione comples-
siva di 123 miliardi. In particolare, è possibile investire in 
62 mid cap per una capitalizzazione di 102 miliardi e in 212 
small cap per un totale di 21 mld. In relazione alle small, il 
mercato Aim Italia è costituito da 79 società che rappresenta-
no il 37% dell’universo small cap investibile (17% in termini 
di capitalizzazione). Il governo stima un affl usso di risorse 
fi nanziarie provenienti dai Pir pari a 18 miliardi in cinque 
anni. Nell’attuale scenario di tassi bassi è possibile ipotizzare 
che i due terzi delle risorse confl uiscano nell’azionario, per un 
ammontare complessivo pari a 12 mld.

Ir Top: 1,25 mld euro 
pronti per Aim Italia

Cnh Industrial, tramite la controlla-
ta Cnh Industrial Capital, ha emesso 
alla pari un prestito obbligazionario 
da 500 milioni di dollari, con cedola 
al 4,375% e scadenza nel 2022.

Enel. Sgr e investitori isti-
tuzionali hanno depositato 
la lista di minoranza per il 
rinnovo del cda, composta 
da Angelo Taraborrelli, An-
na Chiara Svelto e Cesare 
Calari.

Snam. L’assemblea ha deli-
berato la distribuzione di un 
dividendo pari a 0,033 euro 
per azione, corrispondente a 
74,9 milioni complessivi. Al 
cda è stata conferita la delega 
per un aumento di capitale.

Astaldi. L’a.d. Filippo Sti-
nellis, a proposito del piano 
industriale al 2021, ha spie-
gato che la società punta a 
crescere maggiormente nelle 
aree a basso-medio rischio 
geopolitico.

Salini Impregilo e Healy 
Company, controllata da 
Lane Construction (gruppo 
Salini Impregilo), si sono ag-
giudicati un contratto design-
bid-build da 188 milioni di 
dollari negli Stati Uniti.

Michele Colaninno, a.d. di 
Immsi e consigliere di ammi-
nistrazione di Piaggio, è stato 
nominato vicepresidente di 
Acem, l’associazione europea 
dell’industria motociclistica.

DiaSorin ha ricevuto dall’authority 
sanitaria Usa il via libera al primo 
test sierologico automatizzato, capace 
di identifi care le infezioni da virus 
Zika.

Banco Desio. Stefano Lado è stato 
nominato presidente dell’istituto.

General Electric sta valutando la 
cessione delle attività di illuminotec-

nica per il mercato consumer.

Danone ha ottenuto l’autorizzazione 
di una corte Usa all’acquisizione della 
società alimentare WhiteWave Foods.

BREVI

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

Capitale Sociale Euro 67.705.040,00  i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5

Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza 
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

In conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea
Ordinaria, che in data 6 aprile 2017 ha approvato tra l’altro il
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, si rende noto che il
dividendo relativo all’utile dell’esercizio 2016 ammonta ad
Euro 0,0846 per ciascuna azione ordinaria e ad Euro 0,1016 per
ciascuna azione di risparmio, al lordo delle ritenute di legge.
Il dividendo sarà esigibile presso gli intermediari aderenti al
sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA a decorrere dal
giorno 12 aprile 2017, contro stacco della cedola n. 26 (data di
stacco della cedola 10 aprile 2017 e data di legittimazione al
pagamento del dividendo - c.d.“record date” - 11 aprile 2017).
Si rende altresì noto che il verbale assembleare sarà reso disponibile
nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Desio, 7 aprile 2017                                  
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA 

                                                     Il Presidente

PAGAMENTO DEL DIVIDENDO

spa

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT
societa’ d’intermediazione mobiliare

SCM SIM S.p.A. - Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123
Milano  - Phone +39 02 00633300 - Fax +39 02 00633399 - Pec
scmsim@legalmail.it Capitale Sociale deliberato euro  2.009.808,00,
versato e sottoscritto euro 1.909.808,00 - P.Iva 06548800967 - REA
MI 1899233 - Iscritta all’Albo dei Gruppi di SIM - Iscritta all’Albo delle
SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010 - Iscritta
al RUI al n. D-000416928 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

www.scmsim.it

ESTRATTO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, conforme-
mente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società
riunitosi in data 27 marzo 2017, ha pubblicato l’avviso di convocazione dei
signori soci in Assemblea Ordinaria, presso lo spazio Gessi in Via Manzoni
16A, 20121 Milano, per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 10:30 e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017, stessi luogo e ora, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
Bilancio di esercizio al 31/12/2016; Relazioni del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del soggetto inca-
ricato del controllo contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si ha ragione di ritenere che l’Assemblea si terrà in prima convocazione.

                                                                         Per il Consiglio di Amministrazione
Milano, 7 aprile 2017                                                            Il Presidente
                                                                                              Maria Leddi

SCM SIM grazie alla sua struttura di
Multi Family Office, si posiziona al

fianco dei propri clienti come un vero
life coach, fornendo strategie,

soluzioni e strumenti per la gestione
dell’intero patrimonio.
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