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Piazza Affari ignora la delusione Zew e aspetta Draghi Il Ftse Mib resta poco mosso dopo la pubblicazione

dello Zew di luglio, che si è attestato a 17,5 punti (18 punti il consenso). L'attenzione è già rivolta alla Bce di

giovedì. | L'euro forte manda in rosso Piazza Affari Commenta Stampa Riduci carattere Ingrandisci

carattere Vota 0 Voti Il Ftse Mib (+0,07% a 21.499 punti) resta poco mosso dopo la pubblicazione dello

Zew di luglio che si è attestato a 17,5 punti (18 punti il consenso). "Il dato è stato inferiore alle attese",

afferma un gestore. Il mercato per il momento non ha comunque reagito in quanto l'attenzione è già rivolta

alla Bce di giovedì. In generale Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation interpellata da

MF-Dowjones, dichiara che "l'indice fa fatica a superare i 21.500 punti, livello che rappresenta una

resistenza", mentre gli investitori attendono il meeting con la Bce di giovedì. L'esperta pensa che il

presidente della Banca centrale europea Mario Draghi "manterrà il recente tono leggermente da falco" nella

conferenza stampa di questa settimana anche se "allo stesso tempo avrà la necessità di convincere il

mercato che i passi" per la riduzione della politica monetaria accomodante saranno molto graduali. Giorgio

Filipetto di Alpe Adria Gestioni fa poi notare che "il mercato e' abbastanza tranquillo e con volumi molto

bassi. Nel breve ci sono due potenziali catalizzatori: la Bce di giovedì e l'inizio delle trimestrali della

prossima settimana. Per quanto riguarda la Banca centrale europea è importante monitorare cosa dirà il

presidente della Bce, Mario Draghi nel meeting di giovedì" per analizzare il suo tono "e capire meglio il suo

atteggiamento". In generale "il tono di fondo del Ftse Mib resta positivo: i dati macroeconomici sostengono

il listino". Equita Sim evidenzia infine che "questa mattina il cambio euro/dollaro ha superato il livello di

1,15, che non toccava da oltre un anno". Gli analisti hanno stimato la sensibilità degli utili delle societa' a un

rafforzamento del 10% della valuta europea sul biglietto verde. "Avrebbero un impatto a due cifre: in senso

positivo Geox , Ovs e De' Longhi , in senso negativo Stm , Saras , Eni , Ferragamo , Technogym ,

B.Cucinelli , YNap, Tod's e Autogrill . Ovviamente la simulazione serve a evidenziare i titoli più esposti al

dollaro debole più che individuare un preciso impatto quantitativo, visto che ipotizza che l'apprezzamento

dell'euro sia permanente e non tiene conto di inevitabili aggiustamenti nei prezzi di vendita e nelle politiche

di acquisto", nota Equita.
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