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Le News più lette

1. Ubs: 10 small cap con un potenziale

fino al 65%
13/11/2019

13/11/2019 13:09

Usa: indice settimanale richieste mutui +9,6% a 568,4
punti
MILANO (MF-DJ)--Nella settimana all'8 novembre l'indice che misura il volume delle richieste di
mutui negli Stati Uniti si e' attestato a 568,4 punti, in salita del 9,6% rispetto ai 518,7 della
settimana precedente. Lo rende noto la Mortgage Bankers Association. L'indice di
rifinanziamento e' invece salito dell'12,9% a 2.374,6 punti (2.102,7 punti la settimana
precedente), mentre quello di acquisto e' aumentato del 5,1% a quota 253,4 punti, rispetto ai
241,0 punti precedenti. frc (fine) MF-DJ NEWS ))

2. Unicredit, il ceo Mustier si prepara per l'unione
bancaria dei tedeschi
12/11/2019

3. Mustier (Unicredit): l'M&A fra banche parte
quando i prezzi delle azioni salgono
13/11/2019

4. La Cina imbroglia, l'Ue fa peggio: il discorso di
Trump abbatte l'Asia
13/11/2019

5. Dazi, nuovo affondo di Trump sulla Cina
13/11/2019

13/11/2019 13:08

Bper: si rafforza con Aladdin Wealth
MILANO (MF-DJ)--Bper Banca
rafforza i servizi di Wealth Management attraverso
l'integrazione della piattaforma Aladdin Wealth di BlackRock, con l'obiettivo di valorizzare
soluzioni tecnologiche avanzate a supporto della consulenza agli investimenti. Aladdin Wealth,
spiega una nota, e' una piattaforma proprietaria che offre funzionalita' di gestione aziendale a
livello istituzionale e di controllo dei rischi, unitamente a sistemi di analisi e costruzione del
portafoglio per le aziende che propongono servizi di investimento ai propri clienti. Questa
soluzione, altamente modellabile e flessibile, e' capace di connettere, attraverso un'unica
piattaforma integrata, l'intera organizzazione di un cliente suddivisa per aree geografiche,
segmenti di clientela e funzioni diverse. L'adozione di Aladdin Wealth rappresenta un ulteriore
passo avanti per lo sviluppo dei servizi di investimento del Gruppo Bper
. La piattaforma
potenziera' infatti il processo di consulenza della Banca al fine di generare proposte di
investimento, ottenere l'accesso agli alert, creare nuove opportunita' per i clienti, costruire e
analizzare l'intera gamma di portafogli modello. Fabrizio Greco, Responsabile della Direzione
Wealth & Investment Management del Gruppo Bper
, dichiara: "Aladdin Wealth verra'
inserita nell'attuale ecosistema tecnologico di Bper
e diventera' uno strumento cruciale
per rafforzare il posizionamento del Gruppo nei servizi di consulenza agli investimenti, obiettivo
prioritario del Piano Industriale 2019-2021". Woo Fung Kwong, Co-Head di Aladdin Wealth
Tech presso BlackRock afferma: "La capacita' di individuare, comprendere e gestire i rischi
nell'attuale contesto di mercato e' fondamentale per aiutare gli investitori a raggiungere i loro
obiettivi finanziari. Siamo lieti di collaborare con BPER
per migliorare la loro proposta di
consulenza in Italia". com/sda (fine) MF-DJ NEWS ))
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Le News piu' commentate
1. Unicredit: positiva una conferma

sopra 11,45-11,48 euro
17/10/2019

2. Unicredit: superata di slancio anche la fascia
11,15-11,25
16/10/2019

3. Unicredit: verso un nuovo test dell'area 11,7511,80
29/10/2019

4. Unicredit: fallito il nuovo test in area 11,7511,80 euro
30/10/2019

5. Unicredit: superata la barriera chiave a 11,7511,80
05/11/2019
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Le News piu' votate
1. Lo spread del ridicolo

08/11/2019

13 novembre
13/11/2019

13/11/2019 13:05

3. Turbo24: il petrolio respinto dalla barriera
posta a 57$
30/10/2019

*Future: E-Mini Nasdaq100 Futures a8237 punti (- 0,45%)

4. Trading: 3 libri per investire sui mercati
finanziari
13/11/2019
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5. Bankitalia apre la centrale rischi a tutti i
cittadini
13/11/2019 13:05

06/11/2019

Abi: cambia statuto, Patuelli indicato per 4* mandato
ROMA (MF-DJ)--Il comitato esecutivo dell'Abi ha approvato all'unanimita' una modifica allo
statuto che reintroduce il 4* mandato per il presidente, prevedendo che il terzo e il quarto
mandato vengano decisi da una maggioranza qualificata dei tre quarti dell'esecutivo. Lo ha
annunciato il presidente di Intesa Sanpaolo
, Gian Maria Gros-Pietro, aggiungendo che il
comitato esecutivo ha deciso di confermare Antonio Patuelli come presidente dell'Abi per il
biennio 2020-22. "Abbiamo di fronte tempi di grandi cambiamenti, abbiamo di fronte sfide
competitive e cambiamenti nella regolazione. Siamo unanimemente convinti - ha sottolineato
Gros-Pietro- che le caratteristiche professionali, la sua conoscenza del settore, la sua
indipendenza di giudizio fanno di Antonio Patuelli il candidato ideale ed e' per questo che lo
proporremo al consiglio di dicembre". vs/pev (fine) MF-DJ NEWS ))
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*Future: Mini S&P500 a 3080 punti (- 0,38%)
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MILANO (MF-DJ)--Paolo d'Amico, presidente e a.d. di d'Amico International Shipping S.A. In
una nota a commento dei risultati afferma che: "Il terzo trimestre, per il mercato delle navi
cisterna, e' tradizionalmente il piu' debole dell'anno e generalmente si assiste ad un
miglioramento dei noli solo verso la meta' del quarto trimestre, con l'avanzare della stagione
invernale. Quest'anno, il terzo trimestre, malgrado sia stato sicuramente piu' debole della prima
meta' dell'anno, e' risultato decisamente migliore dello stesso trimestre del 2018 e la ripresa dei
noli che, normalmente caratterizza l'ultimo trimestre di ogni anno, ha gia' cominciato a palesarsi
nel mese di ottobre, molto prima del solito". "Nel corso della prima meta' del 2019, la
produzione di raffinati e' stata negativamente condizionata da una attivita' di manutenzione
delle raffinerie piu' lunga del solito, volta ad accorciare la durata degli interventi sulle stesse in
autunno con l'obiettivo di terminarli prima che si verifichi la crescita attesa della domanda di
prodotti raffinati generata dalle nuove regolamentazioni IMO 2020. Malgrado un mercato dei
noli spot piuttosto debole nel terzo trimestre 2019, il valore dei contratti a periodo cosi' come i
valori delle navi si sono rafforzati dall'inizio dell'anno. Il mercato dei noli per la nostra tipologia
di navi sta al momento beneficiando di una ridotta capacita' di trasporto nel settore del greggio,
dovuta principalmente alle sanzioni che hanno colpito un certo numero di queste navi e
all'installazione di scrubber. Il mercato spot, che agli attuali livelli e' gia' profittevole per le nostre
navi, potrebbe ulteriormente rafforzarsi nel corso dell'inverno a fronte dell'incremento della
produzione delle raffinerie attesa per la fine dell'anno". "Guardando al futuro, restiamo molto
positivi sulle prospettive di mercato per le navi cisterna. I fondamentali sono solidi, con un
orderbook di navi a livelli storicamente molto bassi e con una domanda in crescita per il
trasporto via mare di prodotti raffinati. Le nuove regolamentazioni IMO che dovrebbero
ulteriormente stimolare l'attivita' delle raffinerie e la domanda per le nostre navi. Ritengo che
siamo appena all'inizio di un ciclo molto positivo per il mercato e stiamo gia' notando alcuni
segnali in tal senso. Nel corso degli ultimi anni, DIS, pur mantenendo una prudente strategia
commerciale, ha implementato, con tempistica favorevole, un importante piano di investimenti.
Piu' recentemente, l'Azienda ha prestato grande attenzione al rafforzamento della propria
struttura finanziaria e questa rimarra' una delle nostre priorita'. Sono assolutamente certo che
queste iniziative strategiche, hanno permesso a DIS di posizionarsi favorevolmente per trarre il
massimo beneficio dalla ripresa di mercato che si sta gia' materializzando e per remunerare
opportunamente i nostri Azionisti nel breve termine". Carlo Balestra di Mottola, CFO della DIS
commenta: "Nei primi nove mesi del 2019, abbiamo continuato a perseguire il nostro obiettivo
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D'Amico I.S.: presidente, posizionati per trarre massimo
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strategico di rafforzamento del nostro bilancio e della nostra posizione di liquidita'. Oltre
all'aumento di capitale di circa 44 milioni di euro che abbiamo lanciato e concluso con successo
nel mese di aprile, DIS ha generato ulteriori 37 milioni usd di liquidita' attraverso contratti di
vendita e di vendita e lease-back finalizzati nei primi nove mesi dell'anno, con altri 4,2 mln usd
generati nel mese di ottobre. Al contempo, abbiamo lavorato attivamente per raggiungere una
struttura di costi piu' efficiente, ottenendo risultati positivi nel 2019, con costi amministrativi e
costi operativi piu' bassi rispetto all'anno precedente. Siamo stati in grado di raggiungere
questi risultati senza fare mai alcun tipo di compromesso sulla qualita' e la sicurezza delle
nostre navi e del nostro personale navigante, cardini che sono sempre stati e sempre saranno
priorita' assolute per il nostro Gruppo e che sono molto apprezzati dai nostri clienti". "All'inizio di
ottobre, DIS ha preso in consegna l'ultima delle proprie navi in costruzione, una LR1 dotata di
scrubber, portando quindi a termine il proprio importante piano di investimenti di 755 mln usd
avviato nel 2012. I Capex che stimiamo per i prossimi anni saranno quindi relativi solo alla
manutenzione ordinaria delle nostre navi e saranno pertanto molto inferiori rispetto al recente
passato. In aggiunta, i nostri ammortamenti annuali sul debito saranno estremamente ridotti a
partire dal 2020, con un impatto molto positivo sul nostro cash breakeven. La riduzione di
Capex e ammortamenti del debito, assieme ad un mercato dei noli atteso in forte ripresa e ai
contratti profittevoli a tariffa fissa gia' conclusi, consentiranno ai nostri Azionisti di beneficiare di
un free cash flow molto piu' forte del passato". "I valori delle nostre navi sono anch'essi
cresciuti e dovrebbero continuare a salire con il rafforzamento del mercato, contribuendo a
ridurre il rapporto tra il debito netto ed il valore di mercato della nostra flotta, che si attestava al
65,1% alla fine di settembre 2019 rispetto a 66,3% alla fine di giugno 2019 ed a 72,9% alla fine
del 2018. Per i motivi sopracitati, siamo molto ottimisti sul futuro della nostra Azienda e sono
certo che molto presto saremo in grado di generare sostanziale valore per i nostri Azionisti".
MF-DJ NEWS ))
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*Future: Mini Dow Jones a 27557 punti (- 0,38%)
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MILANO (MF-DJ)--Entro fine anno, Azimut
diventera' il principale gestore in Italia per
masse dedicate agli investimenti Esg (environmental, social & governance) con oltre sette
miliardi di euro. Il gruppo fondato da Pietro Giuliani si ripromette inoltre di raggiungere 10
miliardi di euro convogliati sulle Pmi italiane entro il 2024. Le linee guida della nuova policy di
gruppo sulla sostenibilita' sono state enunciate questa mattina nel corso di un evento a Milano.
La societa' - che e' il principale operatore indipendente di risparmio gestito in Italia - ha infatti
deciso di integrare le politiche Esg in tutti i fondi gia' esistenti, ponendosi come obiettivo nel
breve di arrivare al 33% delle masse attuali convertite in investimenti sostenibili. A fianco a
questa azione e' poi previsto a inizio 2020 il lancio di una linea di fondi 100% Esg, che si
esplicitera' anche nella creazione del marchio Azimut
Sustainable. Quattro i principi che
verranno seguiti per creare i portafogli: esclusione (selezione negativa che porta a depennare
societa' in contrasto con i principi Esg); Best in class (selezione positiva di aziende leader nello
sviluppo sostenibile); Esg integrated (integrazione dei processi Esg nei portafogli);
Sustainability themed e Impact Investing (scelta di investimenti tematici e ad impatto). Il gruppo
di via Cusani ha inoltre annunciato la creazione di un Comitato per la Sostenibilita', nell'ambito
della Direzione Investimenti, che avra' il tempo di sovrintendere il processo d'investimento Esg.
Quanto al supporto alle Pmi - ossia all'economia reale - attraverso la sgr Azimut
Libera
Impresa il gruppo milanese investira' 10 miliardi di euro entro i prossimi 5 anni in piccole
aziende non quotate. L'anno prossimo verranno infine lanciati un fondo di infrastrutture sociali
dedicato alla clientela istituzionale e un impact fund. ofb (fine) MF-DJ NEWS ))
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Azimut H.: entro fine anno oltre 7 mld convertiti in Esg

