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Piazza Affari peggiora con banche e petroliferi
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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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