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Banche in caduta libera, Piazza Affari perde il 2,8%

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 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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