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

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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