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*Saras: titolo accelera al rialzo, +5,08%

*Ftse Aim Uk 50: indice invariato

Pil: Istat stima +0,2% t/t in 2* trimestre (+1,1% a/a)
ROMA (MF-DJ)--Nel 2* trimestre del 2018 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di
calendario e destagionalizzato, e' aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e
dell'1,1% in termini tendenziali. Lo stima l'Istat aggiungendo che il 2* trimestre del 2018 ha
avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa
in piu' rispetto al secondo trimestre del 2017. La variazione congiunturale e' la sintesi di una
diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca e di un
aumento sia in quello dell'industria, sia in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi e' un
contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo
della componente estera netta. La variazione acquisita per il 2018 e' pari a +0,9%. Nel 2*
trimestre dell'anno, continua l'Istat, la dinamica dell'economia italiana ha segnato un
rallentamento, registrando un incremento inferiore a quello dei 6 trimestri precedenti. La
graduale decelerazione emersa nel periodo recente si riflette in un ulteriore ridimensionamento
del tasso di crescita tendenziale che scende all'1,1%. Con il risultato del secondo trimestre la
durata dell'attuale fase di espansione dell'economia italiana raggiunge 16 trimestri, con una
crescita complessiva nell'arco di questo periodo del 4,5%. Tuttavia, il livello del Pil risulta
inferiore dello 0,7% rispetto al precedente picco del 2* trimestre del 2011. pev (fine) MF-DJ
NEWS ))

*Ftse Aim All-Share: indice negativo, -0,21%
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Le News più lette

Ftse Mib sopra 22.000 punti, vola
Tiscali

31/07/2018

Borse Ue, atteso avvio cauto in vista della Fed.
Focus su Enel

31/07/2018

L’indice Usa dei colossi tecnologici è in zona
retrocessione

31/07/2018

MolMed rompe con Dompé sullo Zalmoxis
31/07/2018

FtseMib future: spunti operativi per martedì 31
luglio

31/07/2018

Le News piu' commentate

Dax future: pericolosa una discesa
sotto i 12.250 punti

12/07/2018

Dax future: prezzi al test con una solida
resistenza

11/07/2018

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

Dax future: pericolosa una discesa sotto
12.475

26/07/2018

Dax future: supporto in area 12.120-12.090
punti

05/07/2018

Le News piu' votate

FtseMib future: spunti operativi per
lunedì 30 luglio

30/07/2018

Dax future: la struttura tecnica rimane
contrastata

17/07/2018

Debito azzerato, Fca abbassa ebit 2018
25/07/2018

Borsa sempre in tono positivo, bene i bancari
03/07/2018
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*Ftse Aim 100: indice incrementa cali, -0,32%

D'Amico I.S.: in 1* sem perdita di 20,2 mln (-6,2 mln 1*
sem 17)
MILANO (MF-DJ)--D'Amico  International Shipping ha chiuso il primo semestre riportando
una perdita netta di 20,2 milioni di dollari, in riduzione rispetto al risultato negativo per 6,2 mln
usd conseguito nella prima parte dello scorso anno. I ricavi su base time charter (tce) sono
scesi a 125,6 mln usd (128,7 mln usd 1* sem 17). L'Ebitda, si legge in una nota, e' diminuito da
24,7 a 10,1 milioni di dollari (il relativo margine e' sceso dal 19,2% all'8%), mentre l'Ebit e' stato
negativo per 88 milioni di dollari e si confronta con i +6,1 mln usd registrati al termine del primo
trimestre dello scorso anno. L'indebitamento netto a fine periodo e' cresciuto a 536 milioni dai
-510,3 milioni registrati a fine 2017. Nella seconda parte dell'anno, il gruppo si attende che la
domanda di navi cisterna continui a migliorare, trend che e' stato gia' osservato con l'inizio del
terzo trimestre nel Medio Oriente. com/ofb (fine) MF-DJ NEWS ))

*Aim Italia: indice stabile, -0,08%

*Pil: Istat stima +0,2% t/t in 2* trimestre (+1,1% a/a)

*Italia: +0,2% t/t Pil 2* trim. prel. (+1,1% a/a)

Edilizia: incontro Toninelli-Ance, focus su appalti e
grandi opere
ROMA (MF-DJ)--Crisi del settore edile e Codice dei contratti, bonus ristrutturazione e
sismabonus, rigenerazione urbana e grandi opere. Senza dimenticare la frontiera della
digitalizzazione del settore. Incontro con temi ad ampio spettro, oggi al Mit, tra il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e una delegazione di Ance, guidata dal
presidente, Gabriele Buia. Di fronte alle preoccupazioni dei costruttori, si legge in una nota del
Mit, Toninelli ha parlato del tavolo sulla semplificazione delle procedure interne al Ministero e
sul parallelo tavolo di Palazzo Chigi che riguarda le modifiche al Codice degli appalti. In tal
senso, il ministro ha relazionato sulle linee guida di semplificazione che saranno presto poste in
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5. Dax future: test con la barriera dei 12.500
punti

06/07/2018
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