
 
Piazza Affari ancora in rosso (-0,9%)
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Piazza Affari ancora in rosso (-0,9%) Dopo il forte aumento di ieri, il differenziale Btp/Bund ha chiuso a

183,369 punti base. Le banche continuano a zavorrare la borsa milanese, dove spiccano Telecom Italia e

Ferrari. Si difendono lusso e utility di Elena Filippi Commenta Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere

Vota 0 Voti Un'altra seduta pesante per il principale listino milanese che, dopo i ribassi di ieri e un avvio di

contrattazioni al rialzo, ha ceduto alle vendite chiudendo a 18.591 punti, in calo dello 0,9%. Segno meno

anche per Parigi (-0,2%) e Francoforte (-0,85%), più deboli rispetto a Londra (+0,08%) e Madrid (+0,01%).

Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, ha evidenziato come il focus si mantenga sulla

scena politica italiana, una situazione alla quale si aggiunge "la turbolenza che arriva dal mercato

americano. C'è la percezione che le attese sulla maggiore crescita americana dovranno dare i conti con il

nuovo Governo Trump", ha proseguito l'esperta, puntualizzando che "si rischia che alla fase di

consolidamento se ne sostituisca una di correzione". Sembra essere rientrato, al contrario, l'allarme spread,

con il differenziale tra il rendimento di Btp e Bund che ha archiviato la seduta a 183,369 punti base, dopo

essere salito nella giornata di ieri fino a 190 punti base, per poi chiudere a 186,627. Ha contribuito ad

agevolare la discesa l'interesse molto sostenuto degli specialist nelle riaperture di oggi dei Btp a 5 e 10 anni

e dei Ccteu andati in asta ieri. L'offerta di lunedì ha visto il Tesoro collocare tutti i 9 miliardi di euro con il

tasso del Btp quinquennale salito al massimo da giugno 2015 e quello del nuovo Btp decennale al picco da

ottobre 2014. Nel dettaglio, per il Btp 5 anni il Tesoro ha assegnato nella mattinata odierna 412,5 milioni di

euro, ovvero tutta l'offerta supplementare, a fronte di richieste per 1,9 miliardi. Per quanto riguarda il nuovo

Btp decennale, Via XX Settembre ha assegnato anche in questo caso 1,2 miliardi dell'offerta contro

richieste per 2,98 miliardi e per il Ccteu sono stati assegnati 337,5 milioni a fronte dei 793 richiesti. Nel

frattempo oggi i dati sull'inflazione hanno confermato che l'economia di Eurolandia continua a rafforzarsi.

Tuttavia, per Azad Zangana, senior European economist & strategist di Schroders, non è ancora il caso di

prendere in considerazione una manovra correttiva in termini di politica monetaria da parte della Banca

centrale europea. Nel dettaglio, la lettura di gennaio ha mostrato che i prezzi nell'Eurozona hanno

continuato a salire al ritmo più elevato da febbraio 2013: l'indice armonizzato è salito dell'1,8%, (+1,1% a

dicembre), superando il consenso che si attendeva un +1,5%. Il principale driver dell'aumento sono i rialzi

del prezzo dell'energia e dei beni alimentari. Escludendo cibo, energia, alcol e tabacco dal paniere,

l'inflazione core è infatti ancora bassa, allo 0,9% anno su anno, invariato rispetto alle stime del mese

precedente. "Ciò suggerisce che l'incremento dell'inflazione è solo temporaneo e che le autorità dovrebbero

evitare di reagire stringendo la politica monetaria", ha proseguito l'esperta, secondo la quale "pur non

aspettandoci che la Bce cambi il proprio atteggiamento di politica monetaria, riteniamo ci sarà una

discussione più accesa al riguardo nei prossimi mesi, con una particolare pressione dai rappresentanti

dell'Europa settentrionale". Se da un lato l'agenda macroeconomica offre spunti per un approccio ottimista,

dall'altro i dati pubblicati da State Street Global Exchange relativi all'Investor Confidence Index per il mese

di gennaio hanno evidenziato un calo di 0,3 punti della fiducia a livello globale a 93,8 punti. La contrazione

è stata guidata dall'indice europeo, -7 punti a 92,9, seguito dall'indice asiatico, -0,4 punti a 108,1. L'indice

nord americano è invece salito di 2 punti a 89,6. "Le valutazioni eccessive e il rischio geopolitico non hanno

sostenuto il sentiment globale all'inizio del 2017", ha commentato Ken Froot di State Street Associates.

"Mentre i mercati finanziari hanno bisogno di stabilità politica, il cambiamento politico ha un effetto

dirompente. Con la nuova amministrazione Usa che si è insediata a metà mese, i timori per le politiche

commerciali e l'ascesa del dollaro hanno assunto un ruolo centrale per il 2017". A Piazza Affari pesante il

comparto bancario. BancoBpm ha ceduto il 5,12%, Ubi Banca il 3,19%, Mediobanca il 2,69%, Intesa

Sanpaolo l'1,27% e Bper l'1,87%. Male anche Unicredit (-3,97%): il ceo di Gae Aulenti, Jean Pierre Mustier,
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ha affermato oggi che il piano sui Non performing loan che il suo istituto presenterà alla Bce entro il 28

febbraio è quello già concordato con la vigilanza europea, e che Francoforte ne è "molto contenta, non ci

sono state nuove richieste". L'aumento da 13 miliardi di euro partirà il 6 febbraio e a breve dovrebbe essere

firmato il contratto con il consorzio delle banche per la sottoscrizione dell'inoptato, secondo alcune fonti

vicine alla situazione. Tra gli industriali, Danieli (+1,9%), Ferrari (+1,67%) e Fiat Chrysler (+0,7%) hanno

resistito alle vendite, così come Atlantia (+0,43%), mentre Cnh ha perso il 2,38%, in scia a un 2016 chiuso

con risultati deboli, seppur in linea con la guidance societaria. Male Leonardo (-2,3%) che ha accelerato al

ribasso dopo la notizia della condanna a 7 anni in primo grado subita dal ceo, Mauro Moretti, dal Tribunale

di Lucca nel processo per la strage di Viareggio. Resiste, nel complesso, il lusso che, a mercato chiuso,

vedrà la pubblicazione dei conti di Ferragamo (-0,16%) e Safilo (+0,44%). Tod's (+1,52%) ha guidato i rialzi

del comparto, mentre Cucinelli ha chiuso a +0,87%. Tonica Telecom Italia (+1,86%) con il mercato già

proiettato a venerdì, quando saranno resi noti i conti del quarto trimestre 2016 e l'aggiornamento del piano

industriale. In aggiunta, oggi Morgan Stanley ha alzato il prezzo obiettivo sull'azione da 1,1 a 1,15 euro,

confermando la raccomandazione overweight. Sul fronte tlc, Ei Towers ha concluso la seduta a +0,59%.

Secondo quanto si legge negli aggiornamenti odierni della Consob relativi alle variazioni delle

partecipazioni rilevanti, lo scorso 27 gennaio, Blackrock ha ridotto al 9,979% la quota detenuta nel capitale

della controllata di Mediaset (-1,59%%). In tenuta anche il comparto delle utility. Sono avanzate Enel

(+0,36%), Italgas (+0,86%) e A2a (+0,16%), con gli analisti di Mediobanca Securities che hanno riacceso i

fari su un possibile interessamento di quest'ultima verso la rete di distribuzione di Lario Reti, multiutility

attiva nelle province di Lecco e Como, come anticipato lo scorso 17 gennaio da MF-Milano Finanza. È

salita anche Terna (+0,59%): Barclays ha avviato oggi la copertura sul titolo con rating overweight e prezzo

obiettivo a 4,9 euro, spiegando come la società dovrebbe beneficiare della potenziale ripresa dell'inflazione

e di un contesto regolatorio stabile nei prossimi tre anni. Inoltre, la politica della cedola sostiene un

"interessante rendimento del dividendo", hanno sottolineato da Barclays. Sul fronte oil&gas, altra giornata

difficile per i titoli del Ftse Mib. Saipem ha perso il 2,78%, seguita de Eni (-1,25%) e Tenaris (-0,06%), il

tutto in un contesto che alle 17:30 vedeva il Brent scambiare a 56,39 dollari al barile, in rialzo dell'1,93%, e

il Wti a 53,51 dollari al barile (+1,67%). Commenta Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere Btp punti

Tonica Telecom Italia inflazione Bund politica Potrebbero interessarti anche
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