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Articoli dal Network
BREXIT: occasione importante
per aziende italiane con nuovo
asse con Francia e Germania
Per Paolo Salvadeo, AD di Quanta
System, azienda leader nel settore dei
laser, l’uscita della Gran Bretagna dall’UE
rap

FTSE Mib tenta l'attacco ai 16.000
punti, spinte ribassiste su Fca
FTSE Mib La settimana si è aperta con
una spinta ribassista che ha portato
l’indice sotto i minimi di febbraio. Le
quotazio

INTERMARKET: quadro post
BREXIT meno catastrofistico del
previsto
Lasciamo da parte le vicende
squisitamente politiche sulla Brexit. Si può
leggere tantissimo ovunque
sull'argomento, e sic

Si calmano le acque: i mercati
finanziari si riprendono

“Politicamente Brexit è la più importante occasione per l’Europa di ricostruire un forte asse
franco-italo-tedesco, che possa riprendere in mano le redini del Vecchio Continente, senza
ulteriori spinte secessionistiche, per continuare il percorso teso ad un’uscita progressiva dalla
grande crisi, che perdura dal 2008”, sostiene Paolo Salvadeo, ad di Quanta System, azienda
leader nella produzione di laser.

In tutto il mondo, i mercati finanziari hanno
continuato a riprendersi mentre i
funzionari dell’UE sollecitavano il Regno
Uni

“Il deprezzamento della sterlina favorirà inizialmente le esportazioni del Regno Unito, con
impatto sulla propria bilancia commerciale, ma nel medio-lungo periodo ogni ulteriore
svalutazione, mezzo ‘occulto’ e indiretto per tentare di favorire uno dei fattori più critici
dell’economia, con ogni probabilità non raggiungerà gli effetti sperati. Vanno infatti
considerate spinte inflazionistiche interne, capaci di annullare il guadagno di competitività che
può derivare da una svalutazione della moneta. In futuro Brexit potrebbe voler significare un
costo per i contribuenti inglesi di parecchie decine di miliardi di Euro, con il PIL dell’Isola in
contrazione”, ha aggiunto il manager italiano.

Le Banche Italiane sono
svendute? Ora serve l'Europa...

Quali, dunque, la spinta e le opportunità? “La ripresa delle esportazioni dalla UE, con un
deciso miglioramento della bilancia commerciale, sarà il risultato di queste trasformazioni del
sistema produttivo, che si rendono obbligatorie, di fronte a Brexit”, dichiara l’Ad, secondo cui
“l’impatto di Brexit sulle Borse del Vecchio Continente sarà solo iniziale. I titoli che meno
risentiranno del contraccolpo saranno obbligatoriamente quelli tecnologici”.
In questo scenario macroeconomico complesso, tra le aziende europee più innovative, e di
conseguenza competitive, ci sono quelle che operano nel campo dei laser, come Quanta

Quanta System

BANCHE ITALIANE: sono l’anello
debole della catena
Ricordate? L’Italia sarà uno dei paesi che
meno di tutti risentirà di un eventuale
BREXIT. Non ve lo dicevo io, era uno

La tutela dei diritti previdenziali
complementari dopo la Brexit
La trattativa sull’uscita del Regno Unito
che si preannuncia lunga e complessa,
deve disciplinare l’intangibilità dei diri
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Un processo che quindi favorirà le riforme e la competitività. “Il rafforzamento dell’Euro sulla
Sterlina, pur mettendo a più dura prova le imprese del Continente, contribuirà a cambiare le
regole del sistema produttivo, verso una sua profonda riforma”, ha proseguito la sua analisi
Salvadeo.

Da un ponto di vista puramente tecnico,
era fondamentale la tenuta del livello di
2.650 sull' Eurostoxx 50, lo abbiamo detto
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Per Paolo Salvadeo, AD di Quanta System, azienda leader nel settore dei laser, l’uscita della
Gran Bretagna dall’UE rappresenta un’importante occasione per le imprese italiane di
riprendere le esportazioni, sviluppare nuovi rapporti commerciali e aumentare i fatturati.
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System.
“Queste saranno quelle che risentiranno meno delle turbolenze introdotte dal “leave”
britannico”, conclude il suo intervento Salvadeo, motivando il suo punto di vista al fatto che si
tratta di aziende con “solide fondamenta di ricerca e sviluppo, che puntano su alta tecnologia
e premium prices” e che “garantiranno una continua solida crescita, e la favola dei laser
europei continuerà efficacemente anche di fronte a Brexit”.
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Pattern ID-NR4 e applicazione
pratica su AUD/USD
Riprendiamo quanto detto nell’articolo
precedente dove di fatto abbiamo
discusso in breve il funzionamento del
pattern ID-NR4

Setup e Angoli di Gann: FTSE
MIB INDEX 29 Giugno 2016
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Post Correlati
CFO Meeting 2015: 22 e 23 ottobre appuntamento annuale per i Direttori
amministrativi e finanziari delle più grandi aziende italiane e multinazionaline
Stacco dei dividendi, occasione per seguire il detto “sell in may & go away” o
opportunità per nuovi long sull’azionario?
PMI e Crisi: Il 12 % delle PMI italiane ha ridotto il personale e il 9% diminuito gli
stipendi
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BREXIT: NUOVI MINIMI STORICI
PER I GLOBAL BOND!
Non più tardi di due settimane fa il Wall
Street Journal riportava smarrito in prima
pagina la seguente domanda... Afte

Credito Italia: dal sistema bancario interessi per aziende e famiglie fino al 25%
Minibond: i dati di ottobre confermano l’interesse delle PMI italiane
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