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Gli argomenti di questa settimana:

NOTIZIE CORRELATE

Rigore in bilancio,
crescita e equità.
Ecco la ricetta di
Mario Monti
POLITICA | Rigore di bilancio,
crescita e equità. Questi sono i tre pilastri cui sui appoggerà il Governo
di Mario Monti, che ha da poco illustrato il proprio programma per
ottenere la fiducia in Parlamento. La crisi dell'Italia si inserisce in quella
dell'Europa, che sta vivendo i momenti più difficili dal secondo
dopoguerra, spiega il Premier. Un fallimento sarebbe deleterio.
35 minuti fa

Borsa elettrica, a
ottobre prezzi in
calo

Europa e Piazza Affari
ampliano i ribassi
prima di Wall Street
Ampliano i ribassi dell'avvio le
principali piazze del Vecchio
Continente con Piazza Affari
che si allinea all'andamento
depresso dei listino
continentali. Il clima era già
pesante in avvio giornata...
1 ora, 26 minuti fa

Argento: Fixing Londra

ECONOMIA | Ottobre ripropone il
quadro, ormai consolidatosi nel 2011,
di alta offerta di energia elettrica
(superiore ai 60.000 MWh medi orari) - supportata questo mese anche
dalla ripresa dell’offerta estera - e di bassa domanda, con l’energia
scambiata che, in media oraria, supera appena i 35.000 MWh. Sul fronte
degli acquisti, calano su base annua sia quelli nazionali (-1,7%) che le
esportazioni...

In calo il prezzo dell'argento.
Prendendo come riferimento il
fixing di Londra si segnala che
il valore del metallo si è
attestato a 3.333 centesimi di
dollaro l'oncia dai 3.
1 ora, 35 minuti fa

In Evidenza

Intesa San Paolo: Guzzetti, scelta
consigliere delegato in mano a Bazoli
2 ore, 59 minuti fa
FINANZA | La decisione sul

nuovo consigliere delegato di
Intesa Sanpaolo "è nelle mani
del professor Bazoli". A
dichiararlo il presidente della fondazione
Cariplo, Giuseppe Guzzetti, presidente
della...

Governo britannico vende Northern
Rock alla Virgin Money
3 ore, 7 minuti fa

TXT e-solutions corre sulle ali di
distribuzione dividendo
3 ore, 17 minuti fa

Cerca news:

53 minuti fa

Valsoia, CdA approva progetto di
fusione di J&T Italia
FINANZA | Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di

fusione per incorporazione della J&T Italia, società partecipata al 100%
da Valsoia proprietaria del Ramo d'azienda relativo a prodotti alimentari
contraddistinti dal marchio Santa Rosa, e la Relazione degli
Amministratori comprensiva del Piano Economico e finanziario 2011 –
2018.
59 minuti fa

Per Piquadro utile e ricavi in crescita
FINANZA | Il Consiglio di Amministrazione di Piquadro ha approvato in

Nuova struttura
produttiva in Marocco
per Bombardier
Aerospace
FINANZA | Bombardier

Aerospace ha comunicato oggi
di aver firmato un protocollo
d'intesa con il governo del
Regno del Marocco per la
realizzazione di una struttura
produttiva in Marocco.
1 ora, 46 minuti fa

data odierna la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30
settembre 2011. Nel primo semestre 2011, l'utile Netto del Gruppo passa a 3,91 milioni di euro, in
aumento dell'1% se confrontato con i 3,88 milioni di euro raggiunti nell'analogo periodo dell’esercizio

17.11.2011 14:50

STRYME e VITEC raggiungono una combinazione perfetta | Teleborsa.it

2 of 2

http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/20111114005464r1_2011-11-1...

precedente.
1 ora, 11 minuti fa

Indici: Analisi Tecnica S&P500
FINANZA | Giornata difficile ieri a New York per l'indice USA S&P-500, che ha terminato in ribasso a

1.236,91. Operativamente ci si attende un estensione all’ingiù della curva con supporto visto a quota
1.228,88 e successivo 1.220,84. Resistenza a 1.252,28. Le indicazioni non costituiscono invito al trading. A
cura dell'Ufficio Studi Teleborsa.
1 ora, 20 minuti fa

Indici: Analisi Tecnica NASDAQ
COMPX
FINANZA | Giornata di vendite ieri sui tech-stocks Usa, con l'indice

Nasdaq che chiude la riunione in forte ribasso attestandosi a 2.639,61. I
livelli operativi indicano un peggioramento dai minimi della vigilia, con
supporto visto a quota 2.622,06 e successivo 2.604,51. Resistenza a
2.673,01. Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
1 ora, 20 minuti fa
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