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Ingrandisci carattere Vota 0 Voti MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib (-2,37% a 18.871 punti) resta in netto calo

dopo l'apertura delle Borse americane (Dow Jones -0,73%, S&P 500 -0,84%). "Il rischio politico torna

predominante sul mercato", dichiara Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation

interpellata da MF-Dowjones, aggiungendo che "questo porta inevitabilmente a un aumento dello spread

Btp/Bund (184,9 punti base, ndr) e di conseguenza al calo delle banche. Si unisce a tutto questo la rottura

dell'importante livello tecnico a quota 19.000 punti. Nel complesso un'apertura di settimana negativa

comunque abbastanza attesa". A piazza Affari tra i bancari Ubi B . 6,29%, Unicredit -5,45%, Bper -3,48%,

Intesa Sanpaolo -2,82%, Mediobanca -2,8% e Banco Bpm -2,36%. Male anche Saipem (-5,03% a 0,4948

euro). Banca Imi ha ridotto la raccomandazione sul titolo da hold a reduce, con prezzo obiettivo che passa

da 0,36 a 0,45 euro. Leonardo segna un -2,47% a 12,23 euro. Goldman Sachs ha alzato il prezzo obiettivo

sull'azione, confermando il rating buy. Stm resiste ai cali e resta invariata a 12,53 euro. Bryan Garnier ha

alzato la raccomandazione sul titolo da neutral a buy, con fair value che sale da 9,3 a 13,7 euro. Sul resto

del listino si segnala Astaldi (+0,66% a 6,09 euro). Exane Bnp Paribas ha alzato il prezzo obiettivo del titolo

da 4,2 a 6,2 euro, confermando la raccomandazione neutral. La stessa casa d'affari ha poi alzato su

Piaggio (-0,83% a 1,553 euro) il target price da da 1,7 a 1,9 euro ribadendo il rating neutral. sda

susanna.scotto@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere politico

spread Ftse Mib alzato rischio punti Potrebbero interessarti anche
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