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Piazza Affari cade con le banche. Focus su Unicredit e Bca MPS

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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