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Ingrandisci carattere Vota 0 Voti (si prega di leggere bene nell'ultima parte del virgolettato del take delle

15h59 'domani' e non 'oggi') MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib continua a trattare in negativo e segna un -1,2%

a 19.280 punti. Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation contattata da MF-Dowjones

dichiara che "Dbrs pesa circa un 80% mentre la Brexit circa un 20% sull'andamento del principale indice

milanese. Comunque, con il fatto che e' anche chiusa l'America sulla questione Brexit non stiamo ancora

scontando molto, solo in maniera marginale. Domani il premier inglese May dovrebbe confermare l'ipotesi

di 'hard Brexit'. Inoltre, sempre domani inizia il World Economic Forum di Davos dal quale potrebbero uscire

ulteriori riferimenti sull'Italia non proprio benevoli. Il Ftse Mib oggi e' stato salvato dal settore del lusso che

scambia in positivo dopo le notizie arrivate su Luxottica (+8,45%, ndr)". A piazza Affari tra le banche

prevale il segno meno: Banco Bpm -2,66%, Unicredit -2,4%, Ubi B . -2,13%, Intesa Sanpaolo -1,22%, Bper

-0,19% e Mediobanca -0,12%. In calo Saipem (-3,61% a 0,494 euro) su cui Macquarie ha tagliato la

raccomandazione a underperform da neutral con prezzo obiettivo che sale a 0,45 da 0,41 euro. Sul resto

del listino si segnala Amplifon (+0,89% a 9,03 euro). Mediobanca Securities (outperform, Tp 10,4 euro) cita

due notizie positive: la nuova legge sull'introduzione di crediti fiscali per gli apparecchi acustici presentata in

Senato negli Usa e i nuovi livelli essenziali di assistenza in Italia. Bene anche Saras (+0,48% a 1,665 euro).

Dal sito della societa' emerge che il margine di raffinazione medio nell'area del Mediterraneo della scorsa

settimana e' salito a circa 3,5 dollari al barile dai 3 usd della settimana precedente. sda (fine) MF-DJ NEWS
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