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(Teleborsa) - "Va sicuramente nella giusta direzione la proposta del

presidente del Consiglio Ue, Charles Michel di estendere il meccanismo Sure

per rispondere all'Inflation Reduction Act (IRA) varato da Biden che sta

innescando sui mercati globali un grande squilibrio sulla competitività interna

degli Stati a vantaggio delle imprese, delle merci e dei servizi statunitensi". È

quanto dichiara in una nota Moreno Zani, presidente di Tendercapital, tra i

player internazionali indipendenti attivi nel settore dell'asset management, in

merito alla proposta del presidente del Consiglio Ue, Michel di adottare un

nuovo piano Sure per gli Stati membri.

"Il meccanismo Sure, concepito sotto pandemia, – prosegue Zani – potrebbe

essere la chiave economica per rilanciare la crescita e sostenere con un

equilibrio finanziario comune i Paesi membri che, come ha specificato Michel,

non hanno tutti la stessa capacità o forza finanziaria. Il ricorso a questo

strumento – aggiunge – garantirebbe la stabilità dei mercati, dotando tutti i

competitor economici e finanziari di uguali diritti proteggendo le rispettive

esigenze economiche e sociali. Per chi lavora nella finanza globale – conclude

il presidente di Tendercapital – poter contare su un fondo comune europeo

concepito per sostenere e dare forza alle diverse economie comunitarie

sarebbe una risposta tangibile alla richiesta di solidarietà in Europa che, come

per la pandemia, ha bisogno di strumenti virtuosi per competere con pari

dignità al pacchetto da 400 miliardi di dollari di aiuti di Stato finanziato da

Biden".

Piano Sure, Zani
(Tendercapital):
"Per bilanciare
piano aiuti Usa
bene proposta
Charles Michel"
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TELEBORSA

"Va sicuramente nella giusta direzione la
proposta del presidente del Consiglio Ue,
Charles Michel di estendere il meccanismo
Sure per rispondere all'Inflation Reduction
A c t  ( I R A )  v a r a t o  d a  B i d e n  c h e  s t a
innescando sui mercati globali un grande
squilibrio sulla competitività interna degli
Stati a vantaggio delle imprese, delle merci

e dei servizi statunitensi". È quanto dichiara in una nota Moreno Zani, presidente
di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti attivi nel settore
dell'asset management, in merito alla proposta del presidente del Consiglio Ue,
Michel di adottare un nuovo piano Sure per gli Stati membri.

"Il meccanismo Sure, concepito sotto pandemia, – prosegue Zani – potrebbe essere
la chiave economica per rilanciare la crescita e sostenere con un equilibrio
finanziario comune i Paesi membri che, come ha specificato Michel, non hanno
tutti la stessa capacità o forza finanziaria. Il ricorso a questo strumento – aggiunge
– garantirebbe la stabilità dei mercati, dotando tutti i competitor economici e
finanziari di uguali diritti proteggendo le rispettive esigenze economiche e sociali.
Per chi lavora nella finanza globale – conclude il presidente di Tendercapital –
poter contare su un fondo comune europeo concepito per sostenere e dare forza
alle diverse economie comunitarie sarebbe una risposta tangibile alla richiesta di
solidarietà in Europa che, come per la pandemia, ha bisogno di strumenti virtuosi
per competere con pari dignità al pacchetto da 400 miliardi di dollari di aiuti di
Stato finanziato da Biden".
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Piano Sure, Zani (Tendercapital): "Per
bilanciare piano aiuti Usa bene proposta
Charles Michel"

(Teleborsa) - "Va sicuramente nella giusta

direzione la proposta del presidente del

Consiglio Ue, Charles Michel di estendere il

meccanismo Sure per rispondere all'Inflation

Reduction Act (IRA) varato da Biden che sta

innescando sui mercati globali un grande

squilibrio sulla competitività interna degli Stati

a vantaggio delle imprese, delle merci e dei

servizi statunitensi". È quanto dichiara in una

nota Moreno Zani, presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti

attivi nel settore dell'asset management, in merito alla proposta del presidente del

Consiglio Ue, Michel di adottare un nuovo piano Sure per gli Stati membri.

"Il meccanismo Sure, concepito sotto pandemia, – prosegue Zani – potrebbe essere la

chiave economica per rilanciare la crescita e sostenere con un equilibrio finanziario

comune i Paesi membri che, come ha specificato Michel, non hanno tutti la stessa

capacità o forza finanziaria. Il ricorso a questo strumento – aggiunge – garantirebbe la

stabilità dei mercati, dotando tutti i competitor economici e finanziari di uguali diritti

proteggendo le rispettive esigenze economiche e sociali. Per chi lavora nella finanza

globale – conclude il presidente di Tendercapital – poter contare su un fondo comune

europeo concepito per sostenere e dare forza alle diverse economie comunitarie

sarebbe una risposta tangibile alla richiesta di solidarietà in Europa che, come per la

pandemia, ha bisogno di strumenti virtuosi per competere con pari dignità al pacchetto

da 400 miliardi di dollari di aiuti di Stato finanziato da Biden".

accedi registrati seguici su feed rss

commenta  altre news Economia · 24 gennaio 2023 - 13.33

0

 QUOTAZIONI RUBRICHE AGENDA VIDEO ANALISI TECNICA STRUMENTI GUIDE PRODOTTI L'AZIENDANOTIZIE

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

24/01/2023 00:45
Sito Web

6TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 25/01/2023



LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/piano-sure-zani-tendercapital-per-bilanciare-piano-aiuti-usa-bene-proposta-cha...

Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

PIANO SURE, ZANI
(TENDERCAPITAL): "PER BILANCIARE PIANO
AIUTI USA BENE PROPOSTA CHARLES
MICHEL"

(Teleborsa) - "Va sicuramente nella giusta direzione la proposta del presidente del
Consiglio Ue, Charles Michel di estendere il meccanismo Sure per rispondere
all'Inflation Reduction Act (IRA) varato da Biden che sta innescando sui mercati
globali un grande squilibrio sulla competitività interna degli Stati a vantaggio delle
imprese, delle merci e dei servizi statunitensi". È quanto dichiara in una nota
Moreno Zani, presidente di Tendercapital, tra i player internazionali
indipendenti attivi nel settore dell'asset management, in merito alla proposta del
presidente del Consiglio Ue, Michel di adottare un nuovo piano Sure per
gli Stati membri.

"Il meccanismo Sure, concepito sotto pandemia, – prosegue Zani – potrebbe
essere la chiave economica per rilanciare la crescita e sostenere con un equilibrio
finanziario comune i Paesi membri che, come ha specificato Michel, non hanno
tutti la stessa capacità o forza finanziaria. Il ricorso a questo strumento – aggiunge
– garantirebbe la stabilità dei mercati, dotando tutti i competitor economici e
finanziari di uguali diritti proteggendo le rispettive esigenze economiche e sociali.
Per chi lavora nella finanza globale – conclude il presidente di Tendercapital –
poter contare su un fondo comune europeo concepito per sostenere e dare forza
alle diverse economie comunitarie sarebbe una risposta tangibile alla richiesta di
solidarietà in Europa che, come per la pandemia, ha bisogno di strumenti virtuosi
per competere con pari dignità al pacchetto da 400 miliardi di dollari di aiuti di
Stato finanziato da Biden".

(TELEBORSA) 24-01-2023 13:33 
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Daily EGM

EGM (+0,5%) – ASKOLL EVA
(+6,5%) FESTEGGIA LA
COMMESSA RICEVUTA DA
ESPRINET

Nella seduta di ieri il Ftse Italia Growth ha registrato un +0,5% rispetto al +0,6%

dell’Euronext Growth All Share e al +0,5% del London Ftse Aim All Share.

Chiusura senza direzione precisa per le borse europee, mentre stava proseguendo

poco mossa la seduta di Wall Street con il focus degli operatori diviso tra l’outlook

della politica monetaria e la stagione delle trimestrali. Sull’obbligazionario, lo spread

Btp-Bund è arretrato di circa sei punti base a 175, con il rendimento del decennale

italiano al 3,91%.

Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 54,3 milioni di pezzi, superiore alla media

delle 30 sedute precedenti (23,5 milioni).

I titoli migliori sono stati TrenDevice (+20,5%) e Bfc Media (+16,6%) mentre Softec

(-5,5%) e Ki Group (-6,7%) hanno chiuso la seduta in fondo al listino.

Di seguito alcune delle principali notizie sulle società EGM dell’ultima seduta.

Askoll EVA (+6,5%), azienda attiva nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa,

produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell’area dei

motori elettrici e delle batterie, ha ricevuto un nuovo ordine da parte di Esprinet di

500 motori Askoll ULTRA C90A e 500 Sigma Smart Control Center che verranno

montati sul nuovo modello di e-mountain bike K2 MID di Nilox, brand del Gruppo

Esprinet.

Il fatturato 2022 preliminare di Cofle (-2,2%), azienda attiva nella progettazione,

produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control

cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, è

risultato pari a 53,7 milioni, in crescita del 3% rispetto ai 52,2 milioni dell’anno

precedente.

Dalla lettura dei dati preliminari emergono ricavi consolidati 2022 di Compagnia dei

Caraibi (-1,3%) in un range compreso tra 53,8 e 54,8 milioni, in crescita di oltre il
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