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Piazza Affari debole, risparmio gestito in difficoltà Il listino milanese fallisce il recupero iniziato dopo la

notizia del ritiro del leader centrista Francois Bayrou dalle presidenziali francesi. Lo spread torna a salire

zavorrando le banche. Azimut e Banca Generali sotto tiro dopo la call di Mediolanum. Brillano Stm e

Fincantieri di Elena Filippi Commenta Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere Vota 0 Voti Seduta al

ribasso per il Ftse Mib che ha chiuso a 18.885, in calo dello 0,83%, dopo aver toccato un minimo intraday a

18.788. Performance speculare per Madrid (-0,99%), mentre le altre piazze europee si sono dimostrate più

solide con Parigi in avanzamento dello 0,05%, Francoforte dello 0,21% e Londra dello 0,41%. Il trend del

principale listino milanese ha ridotto la discesa dopo la notizia che il leader centrista Francois Bayrou non si

candiderà alle presidenziali francesi, proponendo un'alleanza con il leader di En March!, Emmanuel

Macron. "Poiché il rischio è immenso, poiché i francesi sono disorientati e spesso disperati, ho deciso di

fare a Emmanuel Macron un'offerta di alleanza", ha dichiarato Bayrou in conferenza stampa. "L'alleanza

può portare qualcosa al Paese". Volatile lo spread Btp/Bund, tornato sopra i 200 punti base per poi

chiudere in allargamento a quota 193,862. Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, ha

dichiarato che "l'Eurozona è ancora in preda al panico da rischio politico. L'Italia in questo contesto risulta

come l'anello debole della catena viste la situazione di governo e la questione del comparto bancario, che

non è ancora stata risolta del tutto". Il Ftse Mib, ha proseguito, "oscilla tra i 18.500 e i 19.200 punti e non

riesce mai ad andare al di sopra di questa soglia: a questo punto gli operatori iniziano a preoccuparsi e a

stare un pò alla finestra, con l'idea di una correzione che si sta sempre più consolidando". In tutto ciò lo

spread si allarga anche per via del rendimento del Bund, che scende perché "la Germania, per quanto

possa essere più costosa, continua a presentare una situazione tra le più floride in Europa". A Piazza Affari

male soprattutto le banche. Banco Bpm ha ceduto il 4,24%, seguita a ruota da Bper (-3,82%), Mediobanca

(-3,36%), Unicredit (-2,07%), Ubi Banca (-2,06%) e Intesa Sanpaolo (-1,02%). Giornata difficile anche per il

risparmio gestito, appesantito dalle dichiarazioni emerse ieri dalla conference call di commento ai conti di

Banca Mediolanum (-3,19%), parole che ieri hanno costato al titolo un ribasso di oltre il 6%. Gli analisti di

Citigroup hanno spiegato stamane che chiaramente per l'istituto guidato da Ennio Doris le parole hanno

contato più dei numeri: "siamo stati un po' sorpresi per il tono di alcune dichiarazioni fatte nel corso della

call, in particolare per quelle sul margine di interesse che dovrebbe scendere del 20% circa nel 2017 e sulle

performance fee". La banca d'affari ha abbassato il prezzo obiettivo a 7,7 euro per riflettere la correzione

alle stime sull'eps ma, allo stesso tempo, ha riconosciuto che "il calo del prezzo delle azioni Mediolanum

offre a nostro avviso un interessante punto di ingresso in un gruppo ben gestito". C'è da considerare anche

che "gli investitori, preoccupati dalla possibile evoluzione delle performance fee sotto la Mifid, potrebbero

rivolgere la loro attenzione a FinecoBank (-0,74%), il cui reddito netto sembra essere a prova di proiettile

Mifid". Sotto tiro, tra i titoli del settore, Azimut (-2,94%) e Banca Generali (-1,93%), ree di avere i medesimi

sistemi di calcolo di Mediolanum , istituto che nel pomeriggio ha chiarito come, al momento, non abbia

ancora identificato i criteri del nuovo metodo di calcolo delle performance fee che verrà applicato dall'anno

prossimo, ma anche come lo scenario più probabile veda un decremento di queste commissioni di 35 punti

base, che dovrebbe essere largamente compensato da un aumento delle commissioni ricorrenti di 20 punti

base. Solido il comparto degli industriali, guidati da Stm (+2,84%): Barclays oggi ha alzato la

raccomandazione sul titolo a overweight, con prezzo obiettivo a 16,5 euro, mentre Equita Sim ha portato il

target price a 15,2 euro da 14 euro, confermando il giudizio buy. In progresso anche Cnh (+0,73%) e

Ferrari (+0,48%), mentre Buzzi Unicem ha ceduto l'1,15% e Leonardo lo 0,59%. Mauro Moretti,

amministratore delegato e direttore generale di Leonardo , ha firmato oggi un memorandum of

understanding tra e-Geos (JV tra Telespazio e Agenzia Spaziale Italiana) e Vastitude Technology volto alla
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collaborazione nel settore della Geo-informazione per lo sviluppo congiunto di soluzioni nel settore. Da

segnalare Fincantieri (+4,57%), in spolvero dopo la sigla di un memorandum vincolante in Cina. Segno più

per Brembo (+0,31%): Riccardo Cesarini, dopo oltre 16 anni di attività nel ruolo di direttore di performance

group lascerà l'azienda dal prossimo primo marzo. Al posto di Cesarini, Brembo ha nominato Mario

Almondo, attuale presidente e ceo di Brembo China. Due velocità infine, per il settore oil&gas, con Saipem

che ha ceduto il 3,46% e Eni l'1,51%, in scia al calo del petrolio con il Brent che alle 17:30 scambiava a

55,72 dollari al barile (-1,66%) e il Wti a 53,52 dollari al barile (-1,49%). Controcorrente Tenaris (+0,43%) in

attesa dei conti 2016. Commenta Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere Emmanuel Macron Ubi

Banca Banca Mediolanum Banca Generali Ftse Mib Francois Bayrou Potrebbero interessarti anche

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

22/02/2017
Sito Web


