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carattere Ingrandisci carattere Vota 0 Voti MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib (-0,62% a 20.173 punti) resta

sostanzialmente stabile dopo l'apertura delle Borse americane (Dow Jones +0,24%, S&P 500 +0,29%). La

settimana si apre con i mercati che riflettono sui rischi geopolitici e restano in attesa delle elezioni

presidenziali francesi, dichiara Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation interpellata da

MF-Dowjones, aggiungendo che l'azionario Ue e' interessante ma c'e' "grande cautela al momento". Il

potenziale dell'equity non e' ancora completamente espresso e quindi dopo le elezioni presidenziali francesi

(nel caso in cui non vincesse Marine Le Pen) ci sarebbero spazi di rialzo. Le banche continuano a

scambiare contrastate: Ubi B . +0,58%, Banco Bpm -0,45%, Intesa Sanpaolo -0,55%, Unicredit -1,13%,

Bper -1,27% e Mediobanca -2,47%. Enel (-1,68% a 4,326 euro) e' negativa con il resto delle utility. Un

esperto giudica comunque in modo positivo la notizia del progetto solare in Australia, anche se al momento

non ci sono i dettagli quantitativi necessari per dare un giudizio piu' completo. In lieve calo Tenaris (-0,31%

a 16,11 euro) su cui Icbpi ha aumentato il prezzo obiettivo del titolo a 16 da 14 euro (sell) mentre

Berenberg ha alzato il Tp a 15 da 13,5 euro (hold). Sul resto del listino si segnala Avio (+8,75% a 13,67

euro) nel giorno del debutto. Equita Sim ha avviato la copertura sul titolo con rating buy e prezzo obiettivo a

15 euro. Gli analisti citano tre ragioni principali: il ruolo chiave che il titolo svolge nell'industria spaziale

europea, l'elevata affidabilita' dei lanciatori europei e il mercato di riferimento in forte crescita. sda
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