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BORSA MILANO corre con banche, bene anche Leonardo e Telecom 5 IN. DI LETTURA
MILANO, 10 settembre (Reuters) - Piazza Affari corre in solitaria rispetto al resto d'Europa
spinta dalle banche e dal calo dello spread sul debito Italia/Germania grazie alle parole
rassicuranti giunte nel weekend da vari esponenti del governo su conti pubblici e manovra
finanziaria. "Nei mesi scorsi abbiamo avuto una sorta di crisi di panico ingiustificata che ha
fatto schizzare lo spread e ha affossato banche e assicurazioni. Ora si è capito che molto di
quello che è stato detto dalla maggioranza non si può fare, o almeno non tutto e subito, e
quindi stiamo recuperando quello che avevamo perso rispetto agli altri mercati", commenta
un operatore. ** Intorno alle 12,10 il FTSEMib sale del 2%, lo Star di 0,6%, i volumi
sull'azionario sono intorno agli 850 milioni di euro. In Europa il FTSEurofirst 300 è solo
leggermente positivo, così come i derivati sugli indici Usa. ** Le banche salgono con
decisione: +4,8% il settore contro il +1% di quello europeo . MEDIOBANCA guida la fila con
+7%; il titolo è da giorni al centro di speculazioni su possibili operazioni di M&A. Di oggi le
indiscrezioni secondo cui Unicredit è orientata a non disdettare in anticipo il patto di
sindacato. ** BANCO BPM , UNICREDIT e INTESA SP salgono di circa 5%. Avanza del 7%
MPS . ** Tra le assicurazioni GENERALI +3%. ** Brillante anche TELECOM (+2,9%) aiutata
dalla nota con cui Elliott è uscita allo scoperto confermando di essere ancora attiva sulla
governance del gruppo telefonico e dall'upgrade a "overweight" di Deutsche Bank sulle tlc
europee. ** LEONARDO sale del 5%. Mediobanca Securities sottolinea che l'acquisizione di
Vitrociset permetterà al gruppo di estendere la sua offerta e ribadisce il giudizio "overweight"
con target a 14 euro. ** Segno meno invece per l'automotive, debole anche in Europa , con
FIAT -0,4% e FERRARI -0,9%. ** Debole STM (-0,9%). Il settore dei microchip risente delle
dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump che ha chiesto a Apple di spostare la
produzione di iPhone negli Stati Uniti per evitari i dazi cinesi. ** Realizzi su FERRAGAMO e
MONCLER che erano salite venerdì. ** Cede il 2% CERVED che Hsbc ha tagliato a "hold" da
"buy". ** EUROTECH brillante (+4,3%) dopo risultati semestrali che Mediobanca Securities
giudica "forti". ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato
telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........
Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20
maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib
.............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small
Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per
azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib.................
Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su
titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee.........
Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300..........
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italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

