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IERI IL TITOLO DELLA BANCA SENESE HA PERSO IL 16,1% A 26 CENTESIMI CON FORTI VOLUMI 
Incertezza sul piano. Mps frana 
Pesano i dubbi sull'aumento di capitale, ma anche sulla struttura della cartolarizzazione presentata venerdì
29. Le banche d'affari restano cautamente ottimiste. Il governo conferma il non intervento 
Luca Gualtieri
 
Dopo l'effimero respiro di sollievo di lunedì, ieri Banca Mps è tornata nella bufera con un ribasso borsistico

del 16,10% a 26 centesimi, volumi superiori alla media trimestrale (oltre 95 milioni di azioni passate di

mano) e una capitalizzazione planata a quota 951 milioni. Per la verità l'intero comparto bancario si è

mosso in territorio negativo, con un indice Ftse Italia Bank sceso del 5,98%, Unicredit del 7,15%, Bper del

12,3% e Banco Popolare del 10,12%. Al tonfo di Mps hanno contribuito molteplici fattori, non tutti

perfettamente comprensibili come sempre accade quando è in azione la speculazione internazionale. In

primo luogo sul titolo pesano i generalizzati timori sull'esecuzione del piano presentato venerdì scorso.

L'attenzione del mercato è concentrata soprattutto sull'aumento di capitale fino a 5 miliardi che dovrebbe

essere lanciato nella seconda metà di novembre per chiudersi all'inizio di dicembre. La sigla di un accordo

di pre-underwriting con un pool di banche internazionali capitanato da Jp Morgan e Mediobanca non è

bastato a rassicurare il mercato che oggi guarda soprattutto al rapporto tra la taglia dell'aumento e la

capitalizzazione attuale della banca. Si prospetta insomma un'operazione a fortissimo effetto diluitivo con

un limitato margine di manovra in termini di prezzo visto che lo sconto sul Terp non potrà presumibilmente

essere superiore al 16% per i limiti posti dalla necessità di non annacquare il capitale. Al momento,

comunque, il governo conferma la linea del non intervento emersa la scorsa settimana: «A oggi posso

escludere l'intervento dello Stato», ha puntualizzato in serata il sottosegretario dell'economia Pier Paolo

Baretta. «C'è solo la garanzia pubblica Gacs su una parte della cartolarizzazione dei crediti di Mps, dove è

stata scelta una soluzione di mercato con risorse private, anche internazionali, evitando così di far

incappare i risparmiatori nel bail-in», ha concluso Baretta. Ad alimentare la speculazione sarebbe anche la

struttura della cartolarizzazione da 9,2 miliardi presentata venerdì 29. Alcuni investitori, infatti, si

attendevano che il fondo Atlante investisse nella tranche junior (quella cioè più rischiosa e destinata agli

azionisti di Mps attraverso uno strumento finanziario quotato) e non solo nella mezzanine, come invece è

previsto dallo schema presentato al mercato. «Escludendo la componente junior, il prezzo fissato

dall'operazione scenderebbe dal 33 al 27% e dunque gli effetti sul mercato italiano dei non performing loan

sarebbero meno significativi di quelli prospettati», spiega un banker a MF-Milano Finanza. Sullo sfondo

restano poi le ragioni di carattere macroeconomico. «Gli hedge fund anglosassoni lavorano sulla volatilità

per limitare quelli che possono essere i danni derivanti dalla Brexit», ha spiegato all'agenzia MF-Dow Jones

Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation. «Siamo all'ennesimo gioco al massacro. Si

deve trovare una soluzione definitiva alla questione degli npl» per tutte le banche per bloccare la

speculazione, prosegue l'esperta, secondo cui «questa speculazione rischia di provocare una disaffezione

degli investitori» al comparto bancario. (riproduzione riservata)

LA VARIAZIONE DEI PREZZI DELLE BANCHE Quotazioni in euro B. Monte Paschi Siena B. Pop. Emilia

Romagna B. Popolare di Milano Banco Popolare Credito Valtellinese Mediobanca Unicredit Ubi Banca

Banca Carige Intesa Sanpaolo Credem Prezzo del 2 ago 2016 0,26 3,03 0,37 2,15 0,34 5,64 1,84 2,39

0,29 1,83 5,36 Variazione sul 1 ago 2016 -16,10% -12,36% -10,29% -10,12% -8,43% -8,22% -7,15% -

7,07% -5,62% -3,79% -2,99% Variazione da inizio 2016 -78,89% -56,90% -60,36% -77,38% -69,03% -

36,52% -64,09% -61,42% -76,70% -40,77% -21,88% GRAFICA MF-MILANO FINANZA
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Foto: Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/mps
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Piazza Affari cade con le banche. Focus su Unicredit e Bca MPS 
pagerank: 7 
 
Un'altra giornata difficile a Piazza Affari che dopo aver avviato la settimana già in calo, con il Ftse Mib che

ieri ha ceduto l'1,73%, continua a perdere inesorabilmente terreno, mostrando ancora una volta la

maggiore debolezza relativa nel contesto europeo. L'indice delle blue chips è scivolato al di sotto dei minimi

della scorsa settimana e si presenta ora in area 16.250 punti, con una flessione dell'1,81%. Un'altra

giornata pesante per i bancari 

 Le (Taiwan OTC: 8490.TWO - notizie ) tensioni che stanno interessando Piazza Affari sono ancora una

volta da ricondurre ai protagonisti del settore bancario, oggetto di forti vendite, tanto che diversi titoli sono

stati già sospesi per eccesso di ribasso. A cadere oggi è anche Banca Monte Paschi che dopo essere

riuscito a mantenersi a galla in avvio di settimana lascia sul parterre quasi il 7% del suo valore. 

 In rosso di circa il 4,5% Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Unicredit (EUREX: DE000A163206.EX -

notizie ) , seguiti da Ubi Banca (Amsterdam: UF8.AS - notizie ) e Banco Popolare (Amsterdam: PB8.AS -

notizie ) che flettono del 3,73% e del 3,18%, mentre Mediobanca (Milano: MB.MI - notizie ) e Banca

Popolare di Milano (Milano: PMI.MI - notizie ) viaggiano in rosso del 3,01% e del 2,73%. Si difende meglio

degli altri Intesa Sanpaolo (Amsterdam: IO6.AS - notizie ) che viaggia in flessione dell'1,1% in attesa dei

risultati del primo semestre che saranno diffusi in giornata. 

 I risultati degli stress test non hanno riservato grandi sorprese e così hanno rappresentato un'occasione

per liquidare posizioni, dopo i recenti rimbalzi favoriti proprio dall'attesa per l'esito dell'esame della BCE

(Toronto: BCE-PA.TO - notizie ) . L'andamento negativo dei bancari è un problema non solo italiano, visto

che il settore perde quota a livello europeo. A tal proposito Claudia Segre, presidente della Global Thinking

Foundation, segnala che la stampa estera pone parecchia enfasi sulle banche europee e in particolare sul

fatto che il sistema bancario dovrà fronteggiare la Brexit. 

 L'esperta ritiene si debba trovare una soluzione definitiva alla questione dei crediti non performanti per

fermare la speculazione che rischia di provocare una disaffezione degli investitori al settore bancario.

Unicredit e Bca MPS i due sorvegliati speciali a Piazza Affari 

 A Piazza Affari in particolare le vendite che si stanno abbattendo sui protagonisti del comparto bancario

sono da ricondurre da un lato alla situazione di Unicredit, visto che resta da capire l'entità dell'eventuale

aumento di capitale. Dall'altro si guarda a Banca Monte Paschi dopo che la soluzione per i crediti non

performanti risolve i problemi dell'istituto senese ma non quelli dell'intero comparto. 

 A tal proposito gli analisti di Berenberg, considerando il notevole rischio di esecuzione del piano per i

crediti non performanti, credono che la soluzione trovata per Banca Monte Paschi non rappresenti un

momento di svolta per le banche italiane. 

 I colleghi di Barclays (Londra: BARC.L - notizie ) ritengono che il piano sul capitale della banca senese sia

leggermente positivo per il comparto, ma al contempo ritengono che sia difficile replicarlo su larga scala.

Per questi motivi gli esperti di Barclays credono che nel complesso rimanga l'incertezza sulla posizione di

capitale per l'intero settore. 

 Accanto a Banca Monte Paschi si guarda anche ad Unicredit visto che gli stress test hanno rafforzato

l'idea secondo cui la banca ha bisogno di rafforzare il capitale di base. L'idea di Banca IMI è che il business

plan che sarà presentato dal nuovo AD includerà una ricapitalizzazione e gli analisti stimano che Unicredit

avrebbe bisogno di 8,5 miliardi di euro di capitale aggiuntivo per raggiungere un Common Equity Tier 1

2018 in linea con la media europea nello scenario avverso. Per ulteriori notizie, analisi, interviste, visita il

sito di Trend Online
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Banche in caduta libera, Piazza Affari perde il 2,8% 
pagerank: 7 
 
02/08/2016 17:45 

Seduta molto pesante per Piazza Affari che ha chiuso sui minimi di giornata in calo del 2,8%. La pressione

al ribasso si è concentrata ancora una volta sulle banche, peraltro vendute in tutta Europa dopo i deludenti

conti semestrali della tedesca Commerzbank che, alla Borsa di Francoforte, ha lasciato sul terreno il 9%.

Gli istituti italiani hanno, come di consueto, accentuato il calo e hanno subito varie sospensioni nel corso

della giornata, complice la preoccupazione per il futuro del settore anche dopo i risultati dello stress test. Il

titolo peggiore è stato Mps (-16%): secondo un esperto pesa soprattutto l'impatto diluitivo dell'aumento di

capitale da 5 miliardi rispetto a una capitalizzazione di borsa che è di appena 800-900 milioni. Ancora

colpita Unicredit (oggi -7% dopo il -9,4% di ieri), che potrebbe fronteggiare un aumento di capitale per una

cifra ancora da chiarire.

Dietro Mps , in forte calo anche Bper (-12%), Banco Popolare (-10%), Bpm (-10%), Creval (-8,4%),

Mediobanca (-8,22%), Ubi Banca (-7%) e Banca Carige (-5,62%). Più contenuto il calo di Intesa Sanpaolo

(-3,8%) che ha ridotto la perdita grazie a una relazione semestrale oltre le attese. Tra i titoli finanziari,

hanno perso terreno anche Unipol (-9,06%), Anima (-8,35%), UnipolSai (-5,28%), Exor (-4,22%) e Azimut (-

3,05%).

Piazza Affari è stata maglia nera sui listini europei seguita da Madrid (-2,7%), Parigi (-1,81%), Francoforte

(-1,76%) e Londra (-0,72%). A mettere sotto pressione le piazze del Vecchio Continente, secondo Claudia

Segre, presidente della Global Thinking Foundation contattata da MF-Dowjones, "la speculazione che

circonda il comparto bancario e che rischia di portare a una disaffezione degli investitori verso i titoli del

settore".

I problemi degli istituti di credito, infatti, non riguardano solo l'Italia, con Commerzbank che, come

accennato, ha dichiarato di aspettarsi un utile netto e operativo per l'intero esercizio inferiori rispetto a quelli

dello scorso anno. Riflettori puntati anche su Deutsche Bank e Credit Suisse, che sono state rimosse dallo

Stoxx Europe 50, certificando la portata del sell-off che sta investendo il credito.

La giornata non è stata migliore per il comparto degli industriali, con Fca (-4,3%) che ha scontato il

rallentamento dei volumi di vendita nonostante questi si siano comunque confermati superiori alla media

del mercato. A seguire Salini Impregilo (-4,31%), Astaldi (-4,82%) e Cnh (-4,27%).

Tra i titoli del lusso, ha chiuso in ribasso in attesa dei conti Ferragamo (-3,06%), seguita da Moncler (-

3,22%), Ynap (-2,23%), Cucinelli (-1,86%) e Luxottica (-1,28%) e Tod'S (-0,93%). Sell off anche su

Telecom Italia (-2,55%) e Mediaset (-2,85%), con gli occhi degli investitori che sono concentrati sull'esito

dell'incontro tra i vertici del Biscione e quelli di Vivendi nel tentativo di trovare un accordo e evitare le vie

legali.

Forte caduta anche per Saras (-9,48%), punita per le prospettive relative al secondo semestre, rivelatisi

meno brillanti di quanto sperato. A seguire, Saipem (-2,57%), Eni (-2,09%) e Tenaris (-1,55%), sulle quali

ha continuato a pesare la dinamica ribassista dei prezzi del petrolio, che sono scesi oggi oltre la soglia dei

40 dollari al barile, per poi tornare a salire: alle 17:25, il Brent scambiava a 42,29 dollari al barile (+0,36%) e

il Wti a 40,12 dollari al barile (+0,15%).

In controtendenza Campari (+4,65%) e Ferrari (+2,52%), che hanno accelerato i rialzi a seguito della

presentazione dei conti semestrali. Segno più anche per Banca Ifis (+1,41%), Italiaonline (+0,79%) e Inwit

(+0,22%).

Dal punto di vista macroeconomico, sono giunti stamane i dati relativi all'indice dei prezzi alla produzione

industriale nell'area euro di giugno, dato salito dello 0,7% su base mensile, mentre i prezzi sono scesi del
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3,1% su base annuale (-3,5% le attese del consenso degli economisti). Il dato rappresenta

un'accelerazione rispetto a maggio, quando l'indicatore era salito dello 0,6% rispetto ad aprile e calato del

3,9% su base annuale.

Dal fronte statunitense, invece, si sono attestati in accelerazione i consumi a giugno, nonostante una

crescita dei redditi più contratta. Nel dettaglio, le spese personali per i consumi sono salite dello 0,4% a

livello mensile, battendo le attese del consenso (+0,3% su base mensile) e anche quelle di maggio sono

state confermate al +0,4%. Il deflatore dei consumi, ovvero l'indice prezzi spese consumi personali, è salito

dello 0,1% a livello mensile e dello 0,9% su base annuale, in linea alle attese, con la componente core che,

sempre a giugno, è cresciuta dello 0,1% a livello mensile (+0,1% la stima del consenso) e dell'1,6%

tendenziale. Sotto le attese, invece, i redditi personali, aumentati dello 0,2% su base mensile (+0,3% il

consenso)
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Piazza Affari peggiora con banche e petroliferi 
pagerank: 7 
 
02/08/2016 11:05 

Piazza Affari peggiora con banche e petroliferi. L'indice Ftse Mib ora arretra dell'1,94% a 16.233 punti, più

del Dax (-1,46%), del Cac40 (-1,76%) e del Ftse100 (-0,88%), trascinato al ribasso ancora una volta dalle

banche ma anche dai titoli petroliferi, mentre continua a indebolirsi il prezzo del greggio. Il contratto Wti

consegna settembre è infatti sceso sotto i 40 dollari al barile (-0,40% a 39,9 dollari al barile) e quello

consegna ottobre, che inizia a essere il più scambiato sul mercato, scivola dello 0,24% a 40,74 dollari al

barile. E' invece poco mosso il Brent del Mare del Nord che con il contratto consegna ottobre perde lo

0,07% a 42,11 dollari al barile.

In scia al ribasso del prezzo del petrolio, il rublo è finito nuovamente sotto pressione. Il cambio euro/rublo è

salito sopra quota 75 per la prima volta dal 6 giugno, mentre il cambio dollaro/rublo è in rialzo dello 0,1% a

66,97. Gli analisti di Vtp Capital sottolineano come la valuta di Mosca non sia sotto pressione solo per via

dell'andamento del greggio, ma anche a causa della stagione dei dividenti. Le società russe infatti pagano

le cedole in rubli e gli azionisti convertono i loro guadagni in altre monete come il dollaro o l'euro.

Sul listino milanese la speculazione continua a colpire le banche. Mps arretra del 6,84%, Ubi Banca del

3,81%, Unicredit del 4,48%, Intesa Sanpaolo dell'1,10%. Segno meno anche tra le popolari: Bpm scivola

del 2,95%, il Banco Popolare del 3,26%, Bper del 5,03%. "Nella stampa estera è stata posta parecchia

enfasi sulle banche europee e soprattutto sul fatto che il sistema bancario dovrà fronteggiare la Brexit", ha

dichiarato Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation contattata dall'agenzia MF-

Dowjones, aggiungendo che c'è molta speculazione.

"Gli hedge fund anglosassoni lavorano sulla volatilità per limitare quelli che possono essere i danni

derivanti dalla Brexit. Siamo all'ennesimo gioco al massacro. Si deve trovare una soluzione definitiva alla

questione dei non performing loan" per tutte le banche per bloccare la speculazione, ha precisato l'esperta,

secondo la quale questa speculazione rischia di provocare una disaffezione degli investitori" al comparto

bancario.

In effetti per i non performing loan c'è una soluzione per Mps che risolve i problemi della banca ma non

quelli dell'intero comparto. Resta poi da chiarire la questione dell'ammontare dell'eventuale aumento di

capitale di Unicredit . La speranza è che, almeno oggi, i conti di Intesa Sanpaolo , che oggi riunisce il cda,

"riescano a migliorare la situazione", ha aggiunto un trader. Il consenso vede l'utile netto del secondo

trimestre a 718 milioni di euro.

Gli analisti di Equita si aspettano un utile netto reported a 613 milioni di euro, in calo del 35% dai 940

milioni dello stesso periodo del 2015 a fronte di accantonamenti per perdite su crediti in flessione del 3% a

95 milioni di euro, di un net interest income a 1,817 miliardi (-7%) e di ricavi totali a 3,848 miliardi (-15%).

A pesare su Milano sono comunque anche i cali di Eni (-1,64%), di Saipem (-3,12%), con Ubs che oggi ha

limato il target price da 0,44 a 0,42 euro da 0,44 euro, confermando il rating neutral, di riflesso a un

aggiustamento delle stime post conti del secondo trimestre: le previsioni di eps 2016/2018 sono state limate

rispettivamente dell'1%/4% e del 7%, e di Tenaris (-1,20%).
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Piazza Affari cade con le banche. Focus su Unicredit e Bca MPS 
pagerank: 5 
 
Un'altra seduta di tensioni per il mercato italiano, ultimo in Europa per via del crollo dei bancari. Dopo gli

stress test la speculazione non si ferma: i timori degli investitori. 

Un'altra giornata difficile a Piazza Affari che dopo aver avviato la settimana già in calo, con il Ftse Mib che

ieri ha ceduto l'1,73%, continua a perdere inesorabilmente terreno, mostrando ancora una volta la

maggiore debolezza relativa nel contesto europeo. L'indice delle blue chips è scivolato al di sotto dei minimi

della scorsa settimana e si presenta ora in area 16.250 punti, con una flessione dell'1,81%.Un'altra giornata

pesante per i bancari

Le tensioni che stanno interessando Piazza Affari sono ancora una volta da ricondurre ai protagonisti del

settore bancario, oggetto di forti vendite, tanto che diversi titoli sono stati già sospesi per eccesso di

ribasso. 

A cadere oggi è anche Banca Monte Paschi che dopo essere riuscito a mantenersi a galla in avvio di

settimana lascia sul parterre quasi il 7% del suo valore.

In rosso di circa il 4,5% Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Unicredit, seguiti da Ubi Banca e Banco

Popolare che flettono del 3,73% e del 3,18%, mentre Mediobanca e Banca Popolare di Milano viaggiano in

rosso del 3,01% e del 2,73%. Si difende meglio degli altri Intesa Sanpaolo che viaggia in flessione

dell'1,1% in attesa dei risultati del primo semestre che saranno diffusi in giornata. 

I risultati degli stress test non hanno riservato grandi sorprese e così hanno rappresentato un'occasione per

liquidare posizioni, dopo i recenti rimbalzi favoriti proprio dall'attesa per l'esito dell'esame della BCE. 

L'andamento negativo dei bancari è un problema non solo italiano, visto che il settore perde quota a livello

europeo. A tal proposito Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, segnala che la

stampa estera pone parecchia enfasi sulle banche europee e in particolare sul fatto che il sistema bancario

dovrà fronteggiare la Brexit.
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Banche in caduta libera, Piazza Affari perde il 2,8% 
pagerank: 4 
 
Di Elena Filippi 02/08/2016 

Seduta molto pesante per Piazza Affari che ha chiuso sui minimi di giornata in calo del 2,8%. La pressione

al ribasso si concentrata ancora una volta sulle banche, peraltro vendute in tutta Europa dopo i deludenti

conti semestrali della tedesca Commerzbank che, alla Borsa di Francoforte, ha lasciato sul terreno il 9%. 

Gli istituti italiani hanno, come di consueto, accentuato il calo e hanno subito varie sospensioni nel corso

della giornata, complice la preoccupazione per il futuro del settore anche dopo i risultati dello stress test. Il

titolo peggiore stato Mps (-16%): secondo un esperto pesa soprattutto l'impatto diluitivo dell'aumento di

capitale da 5 miliardi rispetto a una capitalizzazione di borsa che di appena 800-900 milioni. Ancora colpita

Unicredit (oggi -7% dopo il -9,4% di ieri), che potrebbe fronteggiare un aumento di capitale per una cifra

ancora da chiarire. 

Dietro Mps, in forte calo anche Bper (-12%), Banco Popolare (-10%), Bpm (-10%), Creval (-8,4%),

Mediobanca (-8,22%), Ubi Banca (-7%) e Banca Carige (-5,62%). Pi contenuto il calo di Intesa Sanpaolo (-

3,8%) che ha ridotto la perdita grazie a una relazione semestrale oltre le attese. Tra i titoli finanziari, hanno

perso terreno anche Unipol (-9,06%), Anima (-8,35%), UnipolSai (-5,28%), Exor (-4,22%) e Azimut (-

3,05%). 

Piazza Affari stata maglia nera sui listini europei seguita da Madrid (-2,7%), Parigi (-1,81%), Francoforte (-

1,76%) e Londra (-0,72%).A mettere sotto pressione le piazze del Vecchio Continente, secondo Claudia

Segre, presidente della Global Thinking Foundation contattata da MF-Dowjones, "la speculazione che

circonda il comparto bancario e che rischia di portare a una disaffezione degli investitori verso i titoli del

settore". 

I problemi degli istituti di credito, infatti, non riguardano solo l'Italia, con Commerzbank che, come

accennato, ha dichiarato di aspettarsi un utile netto e operativo per l'intero esercizio inferiori rispetto a quelli

dello scorso anno. Riflettori puntati anche su Deutsche Bank e Credit Suisse, che sono state rimosse dallo

Stoxx Europe 50, certificando la portata del sell-off che sta investendo il credito. 

La giornata non stata migliore per il comparto degli industriali, con Fca (-4,3%) che ha scontato il

rallentamento dei volumi di vendita nonostante questi si siano comunque confermati superiori alla media

del mercato. A seguire Salini Impregilo (-4,31%), Astaldi (-4,82%) e Cnh (-4,27%). 

Tra i titoli del lusso, ha chiuso in ribasso in attesa dei conti Ferragamo (-3,06%), seguita da Moncler (-

3,22%), Ynap (-2,23%), Cucinelli (-1,86%) e Luxottica (-1,28%) e TodS (-0,93%). Sell off anche su Telecom

Italia (-2,55%) e Mediaset (-2,85%), con gli occhi degli investitori che sono concentrati sullesito dellincontro

tra i vertici del Biscione e quelli di Vivendi nel tentativo di trovare un accordo e evitare le vie legali. 

Forte caduta anche per Saras (-9,48%), punita per le prospettive relative al secondo semestre, rivelatisi

meno brillanti di quanto sperato. A seguire, Saipem (-2,57%), Eni (-2,09%) e Tenaris (-1,55%), sulle quali

ha continuato a pesare la dinamica ribassista dei prezzi del petrolio, che sono scesi oggi oltre la soglia dei

40 dollari al barile, per poi tornare a salire: alle 17:25, il Brent scambiava a 42,29 dollari al barile (+0,36%) e

il Wti a 40,12 dollari al barile (+0,15%). 

In controtendenza Campari (+4,65%) e Ferrari (+2,52%), che hanno accelerato i rialzi a seguito della

presentazione dei conti semestrali. Segno pi anche per Banca Ifis (+1,41%), Italiaonline (+0,79%) e Inwit

(+0,22%). 

Dal punto di vista macroeconomico, sono giunti stamane i dati relativi allindice dei prezzi alla produzione

industrialenell'area euro di giugno, dato salito dello 0,7% su base mensile, mentre i prezzi sono scesi del

3,1% su base annuale (-3,5% le attese del consenso degli economisti).Il dato rappresenta unaccelerazione
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rispetto a maggio, quando l'indicatore era salito dello 0,6% rispetto ad aprile e calato del 3,9% su base

annuale. 

Dal fronte statunitense, invece, si sono attestati in accelerazione i consumi a giugno, nonostante una

crescita dei redditi pi contratta. Nel dettaglio, le spese personali per i consumi sono salite dello 0,4% a

livello mensile, battendo le attese del consenso (+0,3% su base mensile) e anche quelle di maggio sono

state confermate al +0,4%. Il deflatore dei consumi, ovvero l'indice prezzi spese consumi personali, salito

dello 0,1% a livello mensile e dello 0,9% su base annuale, in linea alle attese, con la componente core che,

sempre a giugno, cresciuta dello 0,1% a livello mensile (+0,1% la stima del consenso) e dell'1,6%

tendenziale. Sotto le attese, invece, i redditi personali, aumentati dello 0,2% su base mensile (+0,3% il

consenso) 
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Piazza Affari peggiora con banche e petroliferi 
pagerank: 4 
 
Di Francesca Gerosa 02/08/2016 11:05 

Piazza Affari peggiora con banche e petroliferi. L'indice Ftse Mib ora arretra dell'1,94% a 16.233 punti, pi

del Dax (-1,46%), del Cac40 (-1,76%) e del Ftse100 (-0,88%), trascinato al ribasso ancora una volta dalle

banche ma anche dai titoli petroliferi, mentre continua a indebolirsi il prezzo del greggio. Il contratto Wti

consegna settembre infatti sceso sotto i 40 dollari al barile (-0,40% a 39,9 dollari al barile) e quello

consegna ottobre, che inizia a essere il pi scambiato sul mercato, scivola dello 0,24% a 40,74 dollari al

barile. E' invece poco mosso il Brent del Mare del Nord che con il contratto consegna ottobre perde lo

0,07% a 42,11 dollari al barile. 

In scia al ribasso del prezzo del petrolio, il rublo finito nuovamente sotto pressione. Il cambio euro/rublo

salito sopra quota 75 per la prima volta dal 6 giugno, mentre il cambio dollaro/rublo in rialzo dello 0,1% a

66,97. Gli analisti di Vtp Capital sottolineano come la valuta di Mosca non sia sotto pressione solo per via

dell'andamento del greggio, ma anche a causa della stagione dei dividenti. Le societ russe infatti pagano le

cedole in rubli e gli azionisti convertono i loro guadagni in altre monete come il dollaro o l'euro. 

Sul listino milanese la speculazione continua a colpire le banche. Mps arretra del 6,84%, Ubi Banca del

3,81%, Unicredit del 4,48%, Intesa Sanpaolo dell'1,10%. Segno meno anche tra le popolari: Bpm scivola

del 2,95%, il Banco Popolare del 3,26%, Bper del 5,03%. "Nella stampa estera stata posta parecchia enfasi

sulle banche europee e soprattutto sul fatto che il sistema bancario dovr fronteggiare la Brexit", ha

dichiarato Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation contattata dall'agenzia MF-

Dowjones, aggiungendo che c' molta speculazione. 

"Gli hedge fund anglosassoni lavorano sulla volatilit per limitare quelli che possono essere i danni derivanti

dalla Brexit. Siamo all'ennesimo gioco al massacro. Si deve trovare una soluzione definitiva alla questione

dei non performing loans" per tutte le banche per bloccare la speculazione, ha precisato l'esperta, secondo

la quale questa speculazione rischia di provocare una disaffezione degli investitori" al comparto bancario. 

In effetti per i non performing loan c' una soluzione per Mps che risolve i problemi della banca ma non quelli

dell'intero comparto. Resta poi da chiarire la questione dell'ammontare dell'eventuale aumento di capitale di

Unicredit. La speranza che, almeno oggi, i conti di Intesa Sanpaolo, che oggi riunisce il cda, "riescano a

migliorare la situazione", ha aggiunto un trader. Il consenso vede l'utile netto del secondo trimestre a 718

milioni di euro. 

Gli analisti di Equita si aspettano un utile netto reported a 613 milioni di euro, in calo del 35% dai 940

milioni dello stesso periodo del 2015 a fronte di accantonamenti per perdite su crediti in flessione del 3% a

95 milioni, di un net interest income a 1,817 miliardi (-7%) e di ricavi totali a 3,848 miliardi (-15%).
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