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Autori BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari punta a quota 21.000 (11 settembre 2018) Borsa
italiana news. Piazza Affari oggi cerca di raggiungere i 21.000 punti. Non mancano dati
macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti 11 settembre 2018
Lorenzo Torrisi Lapresse PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 21.000 La giornata di oggi da un
punto di vista macroeconomico si apre con dati importanti in uscita in Gran Bretagna: indice
dei salari medi inclusi i bonus, variazione nelle richieste di sussidi di disoccupazione e tasso di
disoccupazione. Dalla Germania più interessanti l'indice Zew nell'area Euro. Il pomeriggio il
palcoscenico è tutto per gli Stati Uniti con i dati sui nuovi lavori Jolts e le scorte di petrolio.
Ieri Piazza Affari ha chiuso in forte rialzo, +2,3%, in un crescendo partito fin dalle prime ore
della mattina, tanto che il minimo di giornata, 20.404 punti, era in linea con la chiusura di
venerdì e il massimo, 20.995, molto vicino ai valori della chiusura che si sono fermati a
20.918 punti. A trainare il Ftse Mib sono state le banche, anche se il miglior titolo è stato
Leonardo (+7,2%). Dopo aver acquistato Vitrociset ora sono tutti da scoprire i possibili
scenari e le prospettive di alleanza con la Francia. Molte banche, tra le quali Banco Bpm,
Unicredit, Intesa Sanpaolo e Mediobanca hanno chiuso con guadagni superiori al 4%. In luce
anche Mediaset (+4,8%) dopo le smentite di un'acquisizione del 100% della controllata
Mediaset Espana, passo avanti anche per Telecom Italia, mentre in ombra è stata Atlantia.
Fuori dalle Blue Chip si è fatta notare Astaldi per il crollo patito (-6,3%) dopo che il suo rating
è stato tagliato da Fitch da B a CCC-, dopo che era stato già declassato da S&P a causa del
rischio di liquidità che ha cominciato a poter essere considerato una delle principali
preoccupazioni della società. Lo spread tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi è scivolato
nella giornata di ieri del 6% tornando a 233,5 punti base. © Riproduzione Riservata.
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