
 
BORSA: Milano resta in calo con banche, Mediaset -6,46%
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BORSA: Milano resta in calo con banche, Mediaset -6,46% 05/03/2018 14:50 MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib

continua a scambiare in territorio negativo e cede l'1,05% a 21.681 punti, con il mercato che ragiona sul

futuro del Governo italiano. Il Movimento 5 Stelle e' stato il partito piu' votato mentre il centrodestra la

coalizione che ha ricevuto piu' preferenze, con la Lega che e' stata il primo partito. Claudia Segre,

Presidente della Global Thinking Foundation spiega che la notizia "rimbalza nelle sale operative estere

dove un risultato sospeso sulla compagine di Governo era prevedibile ma fino alla fine si sperava in

un'alternanza che non favorisse quello che da molti e' stato considerato il 'salto nel buio' di un Movimento

che raccoglie piu' voti di tutti gli altri, una 'new entry' per un prossimo Governo". L'esperta fa notare che

"non c'e' spazio per le larghe intese tra Renzi e Berlusconi e sara' difficile anche riproporre la soluzione del

'Gentiloni bis' perche' ovviamente il balzo in avanti del Movimento 5 Stelle pesera' sulle decisioni del Capo

dello Stato che dovra' assegnare l'incarico". "Le attese - prosegue Segre - sono per uno spread Btp/Bund

che potrebbe allargarsi verso la soglia psicologica dei 180 punti base, mentre il Ftse Mib" potrebbe

scendere fino ad "esaurire la spinta dell'ultimo anno". Al momento lo spread Btp/Bund in aumento a 138

punti base sta penalizzando i bancari: Bper -7,04%, Banco Bpm -6,03%, Ubi B. -4,76%, Unicredit -2,53%,

Intesa Sanpaolo -2,23% e Mediobanca -1,93%. Anche Mediaset (-6,46% a 2,909 euro) paga l'esito delle

elezioni italiane in quanto Forza Italia di Silvio Berlusconi non ha ottenuto il risultato sperato ed e' stato

superato dalla Lega. In calo anche Saipem (-1,89% a 3,215 euro). In occasione della pubblicazione dei

risultati 2017 Banca Akros (buy, Tp 4,6 euro) si aspetta un declino dei ricavi e dei margini rispetto al 2016.

Brembo (+3,41% a 11,51 euro) resta invece sostenuta dai risultati del 2017 che hanno dato fiducia agli

investitori. Stm segna un +1,3% a 17,895 euro dopo che Equita Sim ha alzato il prezzo obiettivo da 21,6 a

22,3 euro, confermando la raccomandazione hold. Acquisti anche su Telecom I. (+0,75% a 0,73 euro) che

viene comprata in attesa dei conti 2017 e del nuovo piano al 2020 che il Cda approvera' domani. Equita

Sim pensa che il piano sara' un catalizzatore positivo per i prezzi di Borsa del titolo. Sul resto del listino si

segnala Inwit (+7,6% a 6,015 euro) favorita dai risultati 2017 solidi e superiori alle attese. sda
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