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Nexi in forte progresso, AD positivo su aggregazioni
04/11/2020 13:06

Nexi +3,9% in forte progresso, estende il rimbalzo dai minimi
toccati a inizio settimana a seguito dell'annuncio delle trattative
per una fusione con Nets. Intervento al Salone dei pagamenti
2020, l'a.d. Paolo Bertoluzzo ha dichiarato che le operazioni di
integrazione con SIA e Nets, una volta portate a termine con
successo, permetterebbero a Nexi di raggiungere le dimensioni
anche a livello internazionale necessarie per fare investimenti e
posizionarsi, in un'ottica di 5-10 anni, tra i 2-3 grandi player

paneuropei.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online 
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Energica Motor Company in recupero dai record negativi
Energica Motor Company (+11,73%) rimbalza energicamente e supera la media mobile
esponenziale a 50 sedute, passante da 1,64 euro, puntando al test a 1,78 della trend line
che scende dai top di luglio.....

ULTIME NEWS - 04/11/2020 13:16

Nexi in forte progresso, AD positivo su aggregazioni
Nexi +3,9% in forte progresso, estende il rimbalzo dai minimi toccati a inizio settimana a
seguito dell'annuncio delle trattative per una fusione con Nets.....
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Intesa Sanpaolo: utile netto contabile a 6,376 miliardi di euro nei primi nove mesi
del 2020
Intesa Sanpaolo ha chiuso il terzo trimestre 2020 con un risultato netto consolidato pari a
507 milioni di euro (escludendo il goodwill negativo di 3.....
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Pattern: Low-R
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