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Visto nel 2018
GENNAIO 3 Miﬁd. Nell' area euro entra in
vigore Miﬁd II, la nuova normativa
pensata per tutelare maggiormente i
risparmiatori imponendo agli operatori
maggiori obblighi di trasparenza. 4
Carige. Malacalza Holding guidata da
Vittorio Malacalza annuncia alla Consob
di essere intenzionata a salire oltre il
20,6% nel capitale dell' istituto ligure. 16
Cripto. Il bitcoin ﬁnisce nel mirino di
Cina, Corea del Sud e Francia. La
criptovaluta inizia il trend discendente
arrivando a 11 mila dollari. 18 S&P. L'
agenzia di rating Standard&Poor' s
prevede che il prodotto interno lordo
dell' Italia crescerà dell' 1,5% nel 2018
(dopo l' 1,6% del 2017) e che la ripresa
si allargherà a tutti gli altri Stati europei.
22 Ynap. Il colosso svizzero del lusso
Richemont lancia un' opa sul 75,03% di
Yoox Net-A-Porter, di cui già possiede il
restante 24,97%. 31 Bitcoin. La
Commissione Usa sui derivati future sulle
commodity avvia un' inchiesta su Bitﬁnex sospettando l' utilizzo di Tether per
pompare il prezzo della criptovaluta. febbraio 2 Cripto. Il caso Tether sollevato da
MF-Milano Finanza approda sulle pagine del New York Times e fa sprofondare il
bitcoin del 13,9% a 8.752 dollari. 5 Wall Street. Jerome Powell si insedia alla Fed.
Intanto il rendimento del Treasury decennale Usa sale al 2,85%, ai massimi da inizio
2014. 16 Carige. Mincione, già socio di Banco Bpm, acquista il 5,4% delle quote dell'
istituto ligure diventando il terzo azionista alle spalle di Malacalza e Volpi. 22 Pir. Nel
primo anno di operatività i fondi legati ai Piani Individuali di Risparmio hanno
raccolto quasi 11 miliardi di euro, pari all' 11% della raccolta netta dell' intera
industria italiana del risparmio gestito nel 2017. 23 Diritti tv. Esplode la guerra tra
Comcast e Sky per la cessione di Premium: il gruppo americano lancia un' opa da 25
miliardi sulla tv di Murdoch superando la proposta di Fox. Intanto l' udienza sul caso
Mediset-Vivendi è rinviata a ﬁne ottobre. 27 Saras. All' età di 81 anni muore il
presidente del gruppo di raﬃnazione petrolifera Gian Marco Moratti. MARZO 2
Atlantia. Il gruppo rileva il 15,5% del capitale di Group Eurotunnel (Gentlik) per 1,05
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miliardi diventando primo socio. 5 Elezioni. Le urne restituiscono la netta vittoria di
M5S e Lega, che insieme conquistano il 50% alla Camera e il 49,8% al Senato.
Risposta negativa dei titoli bancari, che a Piazza Aﬀari cedono il 2,6% a livello di
settore. 15 Bce. La Vigilanza unica vara la versione ﬁnale dell' addendum sui nuovi
crediti deteriorati. Le nuove regole potrebbero rendere più diﬃcili i prestiti alle
imprese. 19 Facebook. Lo scandalo della cessione dei dati personali degli utenti alla
società Cambridge Analytica travolge il social network di Mark Zuckerberg, che
ﬁnisce nel mirino delle autorità inglesi e americane e perde il 7% a Wall Street. 22
Telecom. Il cda decade dopo le dimissioni del vicepresidente Recchi, di tre esponenti
di Vivendi e di quattro indipendenti. Assegnate a Bernabè le deleghe su sicurezza e
Sparkle. 26 Bce. Danièle Nouy deﬁnisce inutile l' analisi sull' addendum sugli npl.
APRILE 3 Mediaset. In scia all' accordo con Sky su Premium il titolo del Biscione
chiude in rialzo del 6,4% e volumi sette volte più alti della media mensile. Secondo
gli analisti, l' intesa garantirà a Mediaset introiti ﬁno a 100 milioni l' anno, tagli ai
costi e risorse per investire. 12 Bitcoin. In un' ora i prezzi della criptovaluta salgono
di 1.000 dollari (da 6.950 a oltre 8.000) e sul mercato arrivano a 15 miliardi (20
considerando tutte le monete virtuali). 16 Intesa. Intrum Iustitia ha formalizzato l'
oﬀerta a Intesa Sanpaolo per il 51% della piattaforma di gestione dei crediti
deteriorati e 10,8 miliardi lordi di npl, per una valutazione complessiva di 3,6 miliardi
tra piattaforma (500 milioni) e crediti (3,1 miliardi, quindi il 28,7% dei 10,8 lordi). 24
Tim. L' assemblea conferma il ceo Amos Genish con il 98% dei voti (presente il 66%
del capitale). Smacco per Vivendi: resta in carica il presidente dei sindaci Capone.
Salta anche la nomina a revisori di EY. 27 Intesa. Il cda della banca approva il
bilancio e delibera la distribuzione di dividendi per 3,4 miliardi di euro. MAGGIO 2
Ftse Mib. Il raﬀorzamento del dollaro e il congelamento dei dazi spingono il listino
milanese ai massimi da quasi nove anni. A sostenerlo i titoli di società che esportano
negli Usa come Stm (+4,6%) e Fca (+2,5%). 16 Spread. La bozza di accordo fra M5s
e Lega, con la proposta di cancellare 250 miliardi di debito pubblico, spaventa i
mercati: lo spread sale di 20 punti base, chiudendo a 151, con il tasso del decennale
al 2,12%. 22 Milan. La Camera di investigazione dell' organo di controllo sui conti dei
club Uefa rinvia la società alla Camera arbitrale per la violazione delle norme sul fair
play ﬁnanziario. Il club rischia l' esclusione dalle coppe europee e una sanzione. 23
Governo. Mattarella incarica di formare il governo Giuseppe Conte, che assicura la
collocazione dell' Italia nella Ue ma anche il rispetto del contratto di governo. 31
Italia. Trovato l' accordo sul governo M5S-Lega. Giuseppe Conte premier, Luigi Di
Maio al Lavoro e allo Sviluppo economico e Matteo Salvini all' Interno. Paolo Savona
va agli Aﬀari Europei e Giovanni Tria all' Economia. GIUGNO 12 Governo. Completata
la squadra di viceministri (6) e sottosegretari (39) del governo Conte. Castelli e
Garavaglia al Mef, Galli al Mise. Al M5S le deleghe alle telecomunicazioni e all'
editoria. 13 Diritti tv. L' assemblea della Lega Serie A decide di assegnare a Sky e
Perform il bando per trasmettere nel 2018-2021 le partite del campionato di calcio
italiano. I due broadcaster hanno oﬀerto 973 milioni di euro, con una base d' asta di
1,1 miliardi. 14 Bce. Dopo il rialzo dei tassi della Fed, la Banca Centrale Europea
guidata da Mario Draghi annuncia che il Qe terminerà a ﬁne 2018, con acquisti
dimezzati a 15 miliardi da settembre a dicembre. I tassi rimarranno a zero almeno
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ﬁno all' estate 2019. 26 Carige. Il presidente Giuseppe Tesauro rassegna le
dimissioni per divergenze sulla governance della banca. La carica passa al primo
azionista Vittorio Malacalza che aspetta l' ok della Bce per mantenerla ﬁno al 2019.
29 Deutsche Bank. La divisione Usa della banca tedesca non supera gli stress test
Fed per l' incertezza sul fabbisogno di capitale. LUGLIO 6 Carige. Dopo le dimissioni
del presidente Giuseppe Tesauro e del consigliere Stefano Lunardi dal board della
banca si dimette anche Francesca Balzani, sempre per «divergenze insorte in merito
alla governance». 6 Milan. Yonghong Li non versa i 32 milioni (più interessi) al fondo
Elliott che aveva garantito la cifra necessaria al Milan per l' iscrizione al campionato.
Il club rossonero passa così sotto il controllo di Paul Singer, che aveva prestato 303
milioni a Li per acquisire la società dalla Fininvest dei Berlusconi. 19 Fed. Trump
critica la politica monetaria della Fed: no ai due nuovi aumenti dei tassi previsti
entro l' anno dal presidente Jerome Powell. 21 Nomine. Il nuovo ad di Cassa Depositi
e Prestiti è Fabrizio Palermo, mentre direttore generale del Mef è Alessandro Rivera.
Ai vertici di Fs arriva Gianfranco Battisti. 25 Fca. Annunciata la morte del ceo di FiatChrysler Sergio Marchionne. Piazza Aﬀari reagisce con violenza: il titolo della casa
automobilistica cede il 15% bruciando 3,8 miliardi di capitalizzazione. AGOSTO 3
Apple. Il colosso di Cupertino sfonda il muro dei 1.000 miliardi di capitalizzazione.
Dall' esordio a Wall Street del 1980 il titolo ha guadagnato il 50.000%. 7 Trasporti.
Verso un polo Fs-Alitalia. L' integrazione tra alta velocità e rotte a lungo raggio
servirà a convincere la Ue. 14 Genova. Crolla il ponte Morandi sull' autostrada A10,
causando 43 vittime. Il titolo Atlantia sprofonda a Piazza Aﬀari e in una sola giornata
brucia 1,1 miliardi capitalizzazione. 18 Debito. Dopo aver toccato a maggio il
massimo storico (2.327 miliardi di euro), il debito pubblico italiano inverte il trend
degli ultimi tre mesi e si attesta a giugno a 2.323 miliardi di euro. 20 Elliott. Il fondo
di Paul Singer è pronto a salire dal 25 all' 80% della banca romana Credito Fondiario
attraverso la conversione di azioni speciali ottenute a valle degli aumenti di capitale
del 2016. 30 Commercio. Dopo l' accordo raggiunto con il Messico da Donald Trump,
falliscono i negoziati per una nuova intesa tra Usa e Canada. SETTEMBRE 7 Fca. L'
assemblea del gruppo nomina Mike Manley come nuovo ceo, mentre i soci di Ferrari
danno l' ok alla nomina di Louis Camilleri nuovo ad. 12 Copyright. Il parlamento Ue
con 438 voti a favore e 226 contrari approva la riforma del diritto d' autore nel
mercato unico digitale. 20 Carige. In assemblea vince la lista di Vittorio Malacalza.
Pietro Modiano è presidente, Lucrezia Reichlin vicepresidente e Fabio Innocenzi
amministratore delegato. A Raﬀaele Mincione vanno solo tre posti in cda, ad
Assogestioni uno. 21Brexit. Il primo ministro britannico Theresa May denuncia la
fase di impasse dei negoziati con l' Ue sulla Brexit, dopo il riﬁuto delle sue proposte
al vertice di Salisburgo. Si proﬁla lo spettro di una hard Brexit, uscita senza accordo.
27 Manovra. Nella nota di aggiornamento al Def il governo M5S-Lega prevede un
rapporto deﬁcit/pil a 2,4% per tre anni. Inizia una lunga querelle con l' Europa. 28
Candy. Il gruppo Haier, quotato a Shanghai, rileva lo storico marchio italiano per 475
milioni di euro. OTTOBRE 2 Pil. La Nota di Aggiornamento al Def viene inviata alle
Camere. Il pil è visto in crescita dell' 1,5% nel 2019, dell' 1,6% nel 2020 e dell' 1,4%
nel 2021, come anticipato dal ministro dell' Economia Giovanni Tria nella lettera alla
Commissione Europea. La stima del pil per il 2018 è invece rivista al ribasso dall'
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1,5% all' 1,2%. 9 Fs. Le Ferrovie dello Stato annunciano di avere presentato una
manifestazione di interesse non vincolante per Alitalia. 16Microsoft. Muore Paul
Allen, che fondò assieme a Bill Gates il colosso americano dell' IT e rivoluzionò il
settore. 18 Bruxelles. La Commissione Europea guidata da Pierre Moscovici boccia il
Def italiano con una lettera dai toni molto duri. Lo spread si impenna a 324 punti
base. 22 Benetton. Muore all' età di 77 anni Gilberto Benetton, guida operativa dei
business della famiglia di Ponzano Veneto. 28Brasile. Alle elezioni vince il partito di
estrema destra e Jair Bolsonaro diventa il nuovo presidente del Paese con il 55,15%
dei voti. NOVEMBRE 7 Usa. Al voto di midterm i Democratici conquistano la Camera
ma i Repubblicani si raﬀorzano al Senato. In Europa la Bce nomina Andrea Enria
presidente della Vigilanza Bancaria. 12 Carige. L' istituto ligure annuncia il piano di
salvataggio che prevede l' intervento del Fondo Interbancario con un bond da 400
milioni. 13Telecom. Il cda straordinario della società sﬁducia l' ad Amos Genish,
deleghe ad interim al presidente Fulvio Conti. 19 Renault-Nissan. Il numero uno di
Renault-Nissan Carlos Ghosn viene arrestato in Giappone con l' accusa di evasione
ﬁscale. In Italia Luigi Gubitosi nominato ad di Tim. 24 Salini. Il colosso delle
costruzioni presenta una manifestazione di interesse non vincolante per Astaldi
(+40%). 29 Manovra. Il governo apre a una riduzione del deﬁcit. Piazza Aﬀari
guadagna il 2,8% e lo spread scende a 289. 30G20. Accordo tra Donald Trump e Xi
Jinping per una tregua di 90 giorni nella guerra commerciale. DICEMBRE 6 Huawei.
Arrestata la cfo Meng Wanzhou in Canada su richiesta americana. Si riaccendono le
tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. 7 Petrolio. I Paesi dell' Opec e la Russia
trovano l' accordo per tagliare la produzione di 1,2 milioni di barili al giorno. In
Europa Annegret Kramp-Karrenbauer è l' erede di Angela Merkel alla Cdu. 11 Cina.
Con un segnale di distensione nella guerra commerciale Pechino taglia dal 40 al 15%
i dazi sulle auto importate dagli Usa. 13 Manovra. Il governo apre a una riduzione del
deﬁcit-pil al 2,04% e le borse festeggiano. Spread a 273 punti. 18 Bruxelles. Roma
trova l' accordo con l' Ue e riceve il via libera alla manovra dalla Commissione
Europea. 28 Intesa. Nel 2018 distribuiti ai bisognosi 3,6 milioni di pasti, 72 mila posti
letto, 36 mila farmaci e indumenti grazie al sostegno del gruppo a enti e associazioni
caritative. L' amministratore delegato Carlo Messina: «I risultati e la solidità della
banca sono alla base del nostro grande impegno solidale». GENNAIO 3 Miﬁd. Nell'
area euro entra in vigore Miﬁd II, la nuova normativa pensata per tutelare
maggiormente i risparmiatori imponendo agli operatori maggiori obblighi di
trasparenza. 4 Carige. Malacalza Holding guidata da Vittorio Malacalza annuncia alla
Consob di essere intenzionata a salire oltre il 20,6% nel capitale dell' istituto ligure.
16 Cripto. Il bitcoin ﬁnisce nel mirino di Cina, Corea del Sud e Francia. La
criptovaluta inizia il trend discendente arrivando a 11 mila dollari. 18 S&P. L' agenzia
di rating Standard&Poor' s prevede che il prodotto interno lordo dell' Italia crescerà
dell' 1,5% nel 2018 (dopo l' 1,6% del 2017) e che la ripresa si allargherà a tutti gli
altri Stati europei. 22 Ynap. Il colosso svizzero del lusso Richemont lancia un' opa sul
75,03% di Yoox Net-A-Porter, di cui già possiede il restante 24,97%. 31 Bitcoin. La
Commissione Usa sui derivati future sulle commodity avvia un' inchiesta su Bitﬁnex
sospettando l' utilizzo di Tether per pompare il prezzo della criptovaluta. febbraio 2
Cripto. Il caso Tether sollevato da MF-Milano Finanza approda sulle pagine del New
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York Times e fa sprofondare il bitcoin del 13,9% a 8.752 dollari. 5 Wall Street.
Jerome Powell si insedia alla Fed. Intanto il rendimento del Treasury decennale Usa
sale al 2,85%, ai massimi da inizio 2014. 16 Carige. Mincione, già socio di Banco
Bpm, acquista il 5,4% delle quote dell' istituto ligure diventando il terzo azionista
alle spalle di Malacalza e Volpi. 22 Pir. Nel primo anno di operatività i fondi legati ai
Piani Individuali di Risparmio hanno raccolto quasi 11 miliardi di euro, pari all' 11%
della raccolta netta dell' intera industria italiana del risparmio gestito nel 2017. 23
Diritti tv. Esplode la guerra tra Comcast e Sky per la cessione di Premium: il gruppo
americano lancia un' opa da 25 miliardi sulla tv di Murdoch superando la proposta di
Fox. Intanto l' udienza sul caso Mediset-Vivendi è rinviata a ﬁne ottobre. 27 Saras.
All' età di 81 anni muore il presidente del gruppo di raﬃnazione petrolifera Gian
Marco Moratti. MARZO 2 Atlantia. Il gruppo rileva il 15,5% del capitale di Group
Eurotunnel (Gentlik) per 1,05 miliardi diventando primo socio. 5 Elezioni. Le urne
restituiscono la netta vittoria di M5S e Lega, che insieme conquistano il 50% alla
Camera e il 49,8% al Senato. Risposta negativa dei titoli bancari, che a Piazza Aﬀari
cedono il 2,6% a livello di settore. 15 Bce. La Vigilanza unica vara la versione ﬁnale
dell' addendum sui nuovi crediti deteriorati. Le nuove regole potrebbero rendere più
diﬃcili i prestiti alle imprese. 19 Facebook. Lo scandalo della cessione dei dati
personali degli utenti alla società Cambridge Analytica travolge il social network di
Mark Zuckerberg, che ﬁnisce nel mirino delle autorità inglesi e americane e perde il
7% a Wall Street. 22 Telecom. Il cda decade dopo le dimissioni del vicepresidente
Recchi, di tre esponenti di Vivendi e di quattro indipendenti. Assegnate a Bernabè le
deleghe su sicurezza e Sparkle. 26 Bce. Danièle Nouy deﬁnisce inutile l' analisi sull'
addendum sugli npl. APRILE 3 Mediaset. In scia all' accordo con Sky su Premium il
titolo del Biscione chiude in rialzo del 6,4% e volumi sette volte più alti della media
mensile. Secondo gli analisti, l' intesa garantirà a Mediaset introiti ﬁno a 100 milioni
l' anno, tagli ai costi e risorse per investire. 12 Bitcoin. In un' ora i prezzi della
criptovaluta salgono di 1.000 dollari (da 6.950 a oltre 8.000) e sul mercato arrivano
a 15 miliardi (20 considerando tutte le monete virtuali). 16 Intesa. Intrum Iustitia ha
formalizzato l' oﬀerta a Intesa Sanpaolo per il 51% della piattaforma di gestione dei
crediti deteriorati e 10,8 miliardi lordi di npl, per una valutazione complessiva di 3,6
miliardi tra piattaforma (500 milioni) e crediti (3,1 miliardi, quindi il 28,7% dei 10,8
lordi). 24 Tim. L' assemblea conferma il ceo Amos Genish con il 98% dei voti
(presente il 66% del capitale). Smacco per Vivendi: resta in carica il presidente dei
sindaci Capone. Salta anche la nomina a revisori di EY. 27 Intesa. Il cda della banca
approva il bilancio e delibera la distribuzione di dividendi per 3,4 miliardi di euro.
MAGGIO 2 Ftse Mib. Il raﬀorzamento del dollaro e il congelamento dei dazi spingono
il listino milanese ai massimi da quasi nove anni. A sostenerlo i titoli di società che
esportano negli Usa come Stm (+4,6%) e Fca (+2,5%). 16 Spread. La bozza di
accordo fra M5s e Lega, con la proposta di cancellare 250 miliardi di debito pubblico,
spaventa i mercati: lo spread sale di 20 punti base, chiudendo a 151, con il tasso del
decennale al 2,12%. 22 Milan. La Camera di investigazione dell' organo di controllo
sui conti dei club Uefa rinvia la società alla Camera arbitrale per la violazione delle
norme sul fair play ﬁnanziario. Il club rischia l' esclusione dalle coppe europee e una
sanzione. 23 Governo. Mattarella incarica di formare il governo Giuseppe Conte, che
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assicura la collocazione dell' Italia nella Ue ma anche il rispetto del contratto di
governo. 31 Italia. Trovato l' accordo sul governo M5S-Lega. Giuseppe Conte
premier, Luigi Di Maio al Lavoro e allo Sviluppo economico e Matteo Salvini all'
Interno. Paolo Savona va agli Aﬀari Europei e Giovanni Tria all' Economia. GIUGNO
12 Governo. Completata la squadra di viceministri (6) e sottosegretari (39) del
governo Conte. Castelli e Garavaglia al Mef, Galli al Mise. Al M5S le deleghe alle
telecomunicazioni e all' editoria. 13 Diritti tv. L' assemblea della Lega Serie A decide
di assegnare a Sky e Perform il bando per trasmettere nel 2018-2021 le partite del
campionato di calcio italiano. I due broadcaster hanno oﬀerto 973 milioni di euro,
con una base d' asta di 1,1 miliardi. 14 Bce. Dopo il rialzo dei tassi della Fed, la
Banca Centrale Europea guidata da Mario Draghi annuncia che il Qe terminerà a ﬁne
2018, con acquisti dimezzati a 15 miliardi da settembre a dicembre. I tassi
rimarranno a zero almeno ﬁno all' estate 2019. 26 Carige. Il presidente Giuseppe
Tesauro rassegna le dimissioni per divergenze sulla governance della banca. La
carica passa al primo azionista Vittorio Malacalza che aspetta l' ok della Bce per
mantenerla ﬁno al 2019. 29 Deutsche Bank. La divisione Usa della banca tedesca
non supera gli stress test Fed per l' incertezza sul fabbisogno di capitale. LUGLIO 6
Carige. Dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Tesauro e del consigliere Stefano
Lunardi dal board della banca si dimette anche Francesca Balzani, sempre per
«divergenze insorte in merito alla governance». 6 Milan. Yonghong Li non versa i 32
milioni (più interessi) al fondo Elliott che aveva garantito la cifra necessaria al Milan
per l' iscrizione al campionato. Il club rossonero passa così sotto il controllo di Paul
Singer, che aveva prestato 303 milioni a Li per acquisire la società dalla Fininvest
dei Berlusconi. 19 Fed. Trump critica la politica monetaria della Fed: no ai due nuovi
aumenti dei tassi previsti entro l' anno dal presidente Jerome Powell. 21 Nomine. Il
nuovo ad di Cassa Depositi e Prestiti è Fabrizio Palermo, mentre direttore generale
del Mef è Alessandro Rivera. Ai vertici di Fs arriva Gianfranco Battisti. 25 Fca.
Annunciata la morte del ceo di Fiat-Chrysler Sergio Marchionne. Piazza Aﬀari
reagisce con violenza: il titolo della casa automobilistica cede il 15% bruciando 3,8
miliardi di capitalizzazione. AGOSTO 3 Apple. Il colosso di Cupertino sfonda il muro
dei 1.000 miliardi di capitalizzazione. Dall' esordio a Wall Street del 1980 il titolo ha
guadagnato il 50.000%. 7 Trasporti. Verso un polo Fs-Alitalia. L' integrazione tra alta
velocità e rotte a lungo raggio servirà a convincere la Ue. 14 Genova. Crolla il ponte
Morandi sull' autostrada A10, causando 43 vittime. Il titolo Atlantia sprofonda a
Piazza Aﬀari e in una sola giornata brucia 1,1 miliardi capitalizzazione. 18 Debito.
Dopo aver toccato a maggio il massimo storico (2.327 miliardi di euro), il debito
pubblico italiano inverte il trend degli ultimi tre mesi e si attesta a giugno a 2.323
miliardi di euro. 20 Elliott. Il fondo di Paul Singer è pronto a salire dal 25 all' 80%
della banca romana Credito Fondiario attraverso la conversione di azioni speciali
ottenute a valle degli aumenti di capitale del 2016. 30 Commercio. Dopo l' accordo
raggiunto con il Messico da Donald Trump, falliscono i negoziati per una nuova
intesa tra Usa e Canada. SETTEMBRE 7 Fca. L' assemblea del gruppo nomina Mike
Manley come nuovo ceo, mentre i soci di Ferrari danno l' ok alla nomina di Louis
Camilleri nuovo ad. 12 Copyright. Il parlamento Ue con 438 voti a favore e 226
contrari approva la riforma del diritto d' autore nel mercato unico digitale. 20 Carige.
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In assemblea vince la lista di Vittorio Malacalza. Pietro Modiano è presidente,
Lucrezia Reichlin vicepresidente e Fabio Innocenzi amministratore delegato. A
Raﬀaele Mincione vanno solo tre posti in cda, ad Assogestioni uno. 21Brexit. Il primo
ministro britannico Theresa May denuncia la fase di impasse dei negoziati con l' Ue
sulla Brexit, dopo il riﬁuto delle sue proposte al vertice di Salisburgo. Si proﬁla lo
spettro di una hard Brexit, uscita senza accordo. 27 Manovra. Nella nota di
aggiornamento al Def il governo M5S-Lega prevede un rapporto deﬁcit/pil a 2,4% per
tre anni. Inizia una lunga querelle con l' Europa. 28 Candy. Il gruppo Haier, quotato a
Shanghai, rileva lo storico marchio italiano per 475 milioni di euro. OTTOBRE 2 Pil. La
Nota di Aggiornamento al Def viene inviata alle Camere. Il pil è visto in crescita dell'
1,5% nel 2019, dell' 1,6% nel 2020 e dell' 1,4% nel 2021, come anticipato dal
ministro dell' Economia Giovanni Tria nella lettera alla Commissione Europea. La
stima del pil per il 2018 è invece rivista al ribasso dall' 1,5% all' 1,2%. 9 Fs. Le
Ferrovie dello Stato annunciano di avere presentato una manifestazione di interesse
non vincolante per Alitalia. 16Microsoft. Muore Paul Allen, che fondò assieme a Bill
Gates il colosso americano dell' IT e rivoluzionò il settore. 18 Bruxelles. La
Commissione Europea guidata da Pierre Moscovici boccia il Def italiano con una
lettera dai toni molto duri. Lo spread si impenna a 324 punti base. 22 Benetton.
Muore all' età di 77 anni Gilberto Benetton, guida operativa dei business della
famiglia di Ponzano Veneto. 28Brasile. Alle elezioni vince il partito di estrema destra
e Jair Bolsonaro diventa il nuovo presidente del Paese con il 55,15% dei voti.
NOVEMBRE 7 Usa. Al voto di midterm i Democratici conquistano la Camera ma i
Repubblicani si raﬀorzano al Senato. In Europa la Bce nomina Andrea Enria
presidente della Vigilanza Bancaria. 12 Carige. L' istituto ligure annuncia il piano di
salvataggio che prevede l' intervento del Fondo Interbancario con un bond da 400
milioni. 13Telecom. Il cda straordinario della società sﬁducia l' ad Amos Genish,
deleghe ad interim al presidente Fulvio Conti. 19 Renault-Nissan. Il numero uno di
Renault-Nissan Carlos Ghosn viene arrestato in Giappone con l' accusa di evasione
ﬁscale. In Italia Luigi Gubitosi nominato ad di Tim. 24 Salini. Il colosso delle
costruzioni presenta una manifestazione di interesse non vincolante per Astaldi
(+40%). 29 Manovra. Il governo apre a una riduzione del deﬁcit. Piazza Aﬀari
guadagna il 2,8% e lo spread scende a 289. 30G20. Accordo tra Donald Trump e Xi
Jinping per una tregua di 90 giorni nella guerra commerciale. DICEMBRE 6 Huawei.
Arrestata la cfo Meng Wanzhou in Canada su richiesta americana. Si riaccendono le
tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. 7 Petrolio. I Paesi dell' Opec e la Russia
trovano l' accordo per tagliare la produzione di 1,2 milioni di barili al giorno. In
Europa Annegret Kramp-Karrenbauer è l' erede di Angela Merkel alla Cdu. 11 Cina.
Con un segnale di distensione nella guerra commerciale Pechino taglia dal 40 al 15%
i dazi sulle auto importate dagli Usa. 13 Manovra. Il governo apre a una riduzione del
deﬁcit-pil al 2,04% e le borse festeggiano. Spread a 273 punti. 18 Bruxelles. Roma
trova l' accordo con l' Ue e riceve il via libera alla manovra dalla Commissione
Europea. 28 Intesa. Nel 2018 distribuiti ai bisognosi 3,6 milioni di pasti, 72 mila posti
letto, 36 mila farmaci e indumenti grazie al sostegno del gruppo a enti e associazioni
caritative. L' amministratore delegato Carlo Messina: «I risultati e la solidità della
banca sono alla base del nostro grande impegno solidale».
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