
Seduta molto negativa per il settore servizi per
la finanza a Piazza Affari (-2,39%), giornata da
dimenticare per Banca Sistema
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TELEBORSA

Rosso per i l  comparto dei servizi
f inanz iar i  in  I ta l ia c h e  s u p e r a
l'andamento in discesa del comparto
servizi per la finanza europeo.

Il FTSE Italia Financial Services h a
chiuso la giornata a quota 84.167,5 con
una perdita di 2.061,4 punti rispetto

alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'indice EURO
STOXX Financial Services che arretra a 447, dopo una partenza a 450.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice servizi finanziari,
ribasso composto e controllato per Exor, che archivia la sessione in flessione
dell'1,62% sui valori precedenti.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto servizi finanziari, in forte
ribasso Banca Ifis, che chiude la seduta con un disastroso -2,4%.

Composto ribasso per Tamburi, in flessione dell'1,80% sui valori precedenti.

Contenuto ribasso per Banca Farmafactoring, che archivia la sessione in
flessione dello 0,50%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, a picco Banca Sistema, che chiude gli scambi  Altre notizie

LEGGI ANCHE

24/04/2019

Debole il comparto dei
servizi finanziari in Italia
(-0,57%), calo per Banca
Mediolanum

17/05/2019

Debole il settore servizi per
la finanza a Piazza Affari
(-0,40%), giornata da
dimenticare per Banca Ifis

10/04/2019

Limature per il settore servizi
per la finanza a Piazza Affari
(-0,63%), giornata da
dimenticare per Anima...
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TITOLI TRATTATI:

Banca Sistema Conafi Mittel Tinexta

INDICI TRATTATI:

 FTSE Italia All-Share - Financial Services

con un pessimo -2,63%.

Affonda sul mercato Dea Capital, che alla chiusura soffre con un calo del
2,35%.

Lieve ribasso per Gequity, che chiude in flessione dello 1,00%.

(Foto: by Samson Creative on Unsplash)
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Fed, Bostic: non prevedo
taglio tassi quest'anno
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New York: Callaway Golf in
forte discesa
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Parigi: Christian Dior si
muove verso il basso
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New York: in bella mostra
Nielsen Hldgs

CALCOLATORI

Casa
Calcola le rate del mutuo

Auto
Quale automobile posso permettermi?

Titoli
Quando vendere per guadagnare?

Conto Corrente
Quanto costa andare in rosso?
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