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Borsa: Milano azzera rialzo in chiusura, bene i bancari, pesa calo Wall Street -2- (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 set - Milano, nonostante l'inversione di rotta sul finale, ha
fatto meglio delle principali Borse europee, con il Ftse All Share che e' scivolato dello 0,04%.
A Parigi il Cac40 ha perso l'1,54%, a Francoforte il Dax30 l'1,39% e a Londra il Ftse100 un
punto percentuale, complice il recupero della sterlina. Tornando ai titoli italiani, gli acquisti
hanno premiato bancari e finanziari in genere, con Banco Bpm (+7,17%) e alle sue spalle, Ubi
Banca (+6,31%), Bper Banca (+4,27%), Mediobanca (+3,25%), e Unipol (+2,34%). In
evidenza anche Intesa Sanpaolo (+2,10%), Finecobank (+2,02%), che continua a stare sui
massimi, e Poste Italiane (+1,94%). Tra gli industriali, ha tenuto Leonardo (+1,17%). Oggi
c'e' stata l'audizione in parlamento dell'amministratore delegato del gruppo di spazio e difesa,
Alessandro Profumo, che ha espresso apprezzamento sulle iniziative europee in tema di difesa
e sicurezza e sulla proposta della Commissione Ue per la costituzione del Fondo europeo per
la Difesa. Profumo ha parlato anche di qualche piccola razionalizzazione all'interno del gruppo
e che verra' valutato l'esercizio del diritto di opzione su Vitrociset. Telecom Italia (-1,45%)
non e' riuscita nel tentativo di rimbalzo dopo il deciso calo della vigilia, quando ha perso oltre
il 5%. Stm (-4,63%) ha risentito della generale debolezza del comparto tech sia in Europa che
Oltreoceano. I fari sono puntati su Capitol Hill, dove il Ceo di Twitter e il direttore operativo di
Facebook, rispettivamente Jack Dorsey e Sheryl Sandberg, stanno testimoniando sui loro
sforzi contro le interferenze nelle elezioni. I due top manager gia' ieri avevano diffuso il succo
dei loro messaggi. Oggi a fare notizia e' la sedia vuota legata a Google: la commissione
Intelligence del Senato non ha accettato come testimone per conto dell'azienda il suo legale
Kent Walker. L'idea e' che non rappresenti una persona di livello sufficientemente alto dentro
il gruppo californiano. I senatori volevano che a presentarsi fosse il Ceo della controllante
Alphabet, Larry Page, o quello di Google, Sundar Pichai. In rosso anche Moncler (-3,95%), in
una seduta di forti vendite su moda e lusso anche nel resto d'Europa e la galassia Agnelli.
Ferrari ha perso il 2,86%, Fca il 2,25%, Cnh Industrial lo 0,84% e la controllante Exor
l'1,66% alla vigilia della pubblicazione della semestrale. Il calo del greggio e' pesato sui
petroliferi: Eni ha perso l'1,02%, Tenaris il 2,97% e Saipem lo 0,39%, dopo essere salita fino
a oltre il 3%. Fla- (RADIOCOR) 05-09-18 18:15:32 (0464) 5 NNNN Titoli citati nella notizia
Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura Saipem 4,643 -0,39
17.41.02 4,62 4,85 4,677 Exor 55,54 -1,66 17.37.18 55,00 56,96 56,44 Ferrari 108,70 -2,86
17.40.16 108,40 111,10 110,85 Poste Italiane 7,056 +1,94 17.35.39 6,916 7,17 6,922
Moncler 36,98 -3,95 17.35.29 36,84 38,40 38,40 Unipol 3,764 +2,34 17.35.42 3,67 3,832
3,67 Eni 15,96 -1,02 17.37.39 15,96 16,246 16,148 Saipem Rcv Banco Bpm 2,152 +7,17
17.36.23 2,007 2,1785 2,011 Telecom Italia 0,5174 -1,45 17.38.19 0,5174 0,5378 0,528
Intesa Sanpaolo 2,3315 +2,10 17.39.31 2,2695 2,38 2,2725 Tenaris 13,895 -2,97 17.41.59
13,815 14,345 14,22 Mediobanca 8,758 +3,25 17.35.25 8,47 8,856 8,492 Fiat Chrysler
Automobiles 14,572 -2,25 17.37.39 14,568 14,906 14,896 Ubi Banca 3,64 +6,31 17.35.18
3,438 3,691 3,447 Telecom Italia Rsp 0,4619 -0,60 17.35.12 0,46 0,4725 0,4661 Tag
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