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04 Oct 2017 18:11 WEDT BORSA: commento di chiusura

MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib chiude la seduta con un -1,44% a 22.456 punti. 

Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation interpellata da MF-Dowjones ha spiegato che la giornata e'
stata condizionata dalla Catalogna. La questione sull'eventuale dichiarazione di indipendenza ha reso la situazione piú
tesa e il nervosismo diffuso sui mercati Ue periferici ha portato gli investitori a prendere profitto. 

Le vendite piu' consistenti si sono registrate sul comparto bancario: Banco Bpm -5,3%, Ubi B. -3,76%, Bper -2,96%,
Unicredit -2,63%, Intesa Sanpaolo -1,68% e Mediobanca -0,82%. 

Equita Sim ha evidenziato poi che come sottolineato dalla stampa la Bce vorrebbe introdurre nelle linee guida per gli
istituti di credito di portare al 100% gli accantonamenti sui crediti deteriorati di nuova classificazione a partire dal
prossimo primo gennaio. 

Gli investitori restano quindi in attesa del discorso del presidente della Bce, Mario Draghi (18h15) e di quello del numero
uno della Federal Reserve, Janet Yellen (21h15). 

I dati macroeconomici pubblicati oggi non hanno avuto un particolare impatto sui principali listini europei: l'indice Pmi
composito dell'Eurozona definitivo di settembre si è attestato a 56,7 punti, in 

aumento rispetto ai 55,7 di agosto e in linea al preliminare e al 

consenso. 

In America il Pmi servizi Usa si è attestato a 55,3 punti, leggermente al di sotto dei 56 di agosto ma al di sopra dei 55,1
del preliminare, mentre l'indice Ism servizi è salito a 59,8 punti a settembre dai 55,3 di agosto, nettamente al di sopra
delle attese del consenso a 54,9 punti. 

A Milano Luxottica (+0,82%) e Prysmian (-0,07% a 28,91 euro) non si sono lasciate abbattere dai cali diffusi sul
mercato. Secondo la stampa, nota un analista di una primaria casa d'affari, Prysmian avrebbe scelto Goldman Sachs
come advisor per un'eventuale offerta su General Cable. Per l'esperto il deal potrebbe generare buone sinergie. 

Poco distante dalla parità YNap (-0,36% a 33,33 euro). In un report dal titolo "Fast & Furious: il meglio deve ancora
venire" gli esperti di Mediobanca Securities hanno alzato il prezzo obiettivo sull'azione da 28,2 a 39 euro, confermando
la raccomandazione outperform. 

In calo con il mercato Telecom I. (-1,93% a 0,761 euro) su cui gli analisti confermano i propri giudizi positivi:
Mediobanca Securities ha ribadito la raccomandazione outperform (Tp 1,34 euro), Jefferies il rating buy (Tp 1 euro) e
Banca Akros la raccomandazione accumulate (Tp 1,15 euro). 

In rosso Moncler (-2,62% a 24,12 euro). Mediobanca Securities ha ridotto la raccomandazione sul titolo da outperform a
neutral, con prezzo obiettivo confermato a 26,2 euro. Il rating, spiegano gli analisti, scende dopo che la corsa del titolo
ha ridotto il potenziale di upside. 

Sul resto del listino si segnala Pirelli (-0,46% a 6,47 euro) che nel giorno del debutto ha mostrato un'ottima resistenza
ai cali del mercato Gli esperti interpellati da MF-Dowjones pensano che il titolo presenti del potenziale di rialzo nel medio
termine. 

In rosso Falck R. (-5,03% a 1,491 euro). Kepler Cheuvreux ha abbassato il giudizio sul titolo da buy a hold, con prezzo
obiettivo che sale da 1,5 a 1,6 euro. 

Landi R. (+12,15% a 1,8 euro) ha invece ripreso la corsa dopo le prese di profitto della vigilia. 
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Industries

 Renewable Energy Generation(I/ALC)  Motor Vehicle Parts(I/AUP)

 Banking/Credit(I/BKS)  Banking(I/BNK)

 Electric/Gas Utilities(I/EGU)  Electric Utilities(I/ELC)

 Industrial Electronics(I/ELQ)  Wired Telecommunications Services(I/FTS)

 Auto & Commercial Vehicle Parts(I/OTA)  Specialty Retail(I/OTS)

 Retail(I/RTS)  Clothing Retail(I/SAP)

 Telephone Systems(I/TLS)

Companies

  Banco BPM S.p.A.(BAMI.MI)   BPER Banca S.p.A.(BPE.MI)

  Banco Popolare S.C.(BPSAF)   Falck Renewables S.p.A.(FKR.MI)

  Intesa Sanpaolo S.p.A.(ISNPY)   Intesa Sanpaolo S.p.A.(ISP.MI)

  Landi Renzo S.p.A.(LR.MI)   Luxottica Group S.p.A.(LUX.MI)

  Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.(MB.MI)   Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.(MDIBY)

  Moncler S.p.A.(MOV.MI)   Prysmian S.p.A.(PRY.MI)

  Telecom Italia S.p.A.(TI)   Telecom Italia S.p.A.(TIA)

  Telecom Italia S.p.A.(TIT.MI)   Unione di Banche Italiane S.p.A.(UBI.MI)

  UniCredit S.p.A.(UCG.MI)   UniCredit S.p.A.(UNCFF)

  Yoox Net-A-Porter Group S.p.A.(YNAP.MI)   Yoox S.p.A.(YXOXF)
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