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LE 5 TOP NEWS DEL GIORNO (VIDEO)

Ovviamente l'attesa è tutta per le elezioni americane: ecco la reazione dei mercati europei e l'intervento di Roubini.

1- Borse tutte in rialzo nel giorno del voto Usa

I mercati fiutano una possibile vittoria della Clinton alle presidenziali americane e vanno tutti in territorio positivo: Piazza Affari chiude a +0,48% - Exploit
di Azimut e buone performance di Mps, Mediolanum, Telecom e Brembo - Vendite sulle Popolari, Italgas, Saipem e Fca. Leggi l'articolo di Maria
Teresa Scorzoni.

2- Elezioni Usa: Clinton o Trump? Oggi è l'Election Day

Gli occhi del mondo sono puntati sull'America, seggi aperti negli USA. Si aprono le urne delle elezioni più importanti dell'anno e gli americani dovranno
scegliere chi tra il candidato del partito repubblicano, Donald Trump, e l'esponente del partito democratico, Hillary Clinton, sarà il quarantacinquesimo
Presidente degli Stati Uniti. Dopo il voto nulla sarà più come prima. Leggi l'articolo.

3- Roubini: "Le elezioni Usa, il populismo e i mercati"

L'economista e guru che vide in anticipo la grande crisi del 2008, è stato ospite a Milano della Global Thinking Foundation. L'analisi sugli scenari possibili
nel caso vinca Trump e l'impatto di una eventuale vittoria di Clinton tra spinte populiste e tentazioni protezionistiche. "La tensione politica resterà alta" e
ciò potrà pesare su crescita e Borsa. Leggi l'articolo di Ugo Bertone.

4- Hertz crolla nel giorno dell'Election Day (-50,6%)

Il maggiore gruppo Usa di noleggio auto (in termini di vendite) nel terzo trimestre dell'anno in corso ha registrato un forte ribasso dell'utile netto da 237
milioni, pari a 2,60 dollari per azione, a 42 milioni, e 49 centesimi - Riviste le stime sull'esercizio in corso, bufera di vendite a Wall Street. Leggi l'articolo.

5- Morto l'oncologo Umberto Veronesi

Il noto medico si è spento nella sua casa milanese all'età di 90 anni - E' stato ministro della Salute ma soprattutto scienziato di riferimento mondiale per la
ricerca e la cura contro i tumori. Leggi l'articolo.
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