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BORSA: Ftse Mib si allontana dai minimi
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MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib riduce le perdite e dopo aver toccato un
minimo a 21.840 punti, segna ora un -1,56% a 21.946 punti.

Hanno pesato sui mercati le parole del presidente russo, Vladimir
Putin, che in merito all'abbattimento del jet militare da parte della
Turchia ha affermato che e' stata 'una coltellata alle spalle' e ha
sottolineato che 'avra' delle serie ripercussioni sui rapporti tra Mosca e
Ankara'.

'La giornata e' condizionata dall'attacco della contraerea turca, che ha
aumentato il rischio geopolitico e questo appesantisce i settori legati al
turismo (-1,64% Stoxx Europe Airlines), seguito subito dopo da
Assicurazioni e Tlc. Mentre quelli meno penalizzati sono i comparti
immobiliari e delle utility', dichiara Salvatore Graziano strategist di
Soldi Expert Sgf contattato da Mf-Dowjones. 

'Fra i titoli in luce B.Ifis (+1,44%) che grazie alla capacita' di
gestione dei Non performing loan sta riuscendo ad ottenere degli risultati
positivi e lo dimostra l'ottima trimestrale presentata qualche settimana
fa' continua l'esperto, sottolineando come il titolo beneficia oggi del
giudizio positivo di Mediobanca Securities.

Infine, lo strategist evidenzia anche la performance molto negativa del
comparto dei beni del lusso su cui pesa l'aumento dell'instabilita'
geopolitica e i dati pubblicati da Global Blue sulla spesa turistica
mondiale, che mostra un rallentamento, con la Cina che riduce la crescita
e la Russia ormai in profondo declino (-44,2%): S.Ferragamo -4,12%, Tod'S
-3,52%, Moncler -3,37%, Luxottica -3,31% e YNap -2,03%.

Negativa poi Maire T. (-1,54% a 2,43 euro) su cui Banca Imi ha
confermato su la raccomandazione hold e il prezzo obiettivo a 2,6 euro.

Giornata relativamente positiva per il comparto dell'Oil & Oil Service
in una seduta contraddistinta dalle vendite, con il prezzo del petrolio
che mette a segno un rimbalzo (Brent +3,41% e Wti +3,64%): Eni +0,53%,
Saipem -0,19% e Tenaris -0,5%.
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