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BORSA: Ftse Mib in frazionale ribasso, in calo B.Unicem

27/11/2015 16:32
MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib scambia in frazionale ribasso e segna -0,15%
a 22.554 punti. Sotto la parita' anche gli altri listini europei: Dax
-0,32%, Ftse 100 -0,29%, Cac-40 -0,23% e Ibex -0,16%. 

'Oggi non e' una giornata con grandissimi movimenti degli indici
azionari', dichiara Salvatore Gaziano, strategist di Soldi Expert Scf
contattato da MF-Dowjones. 'Uno dei titoli piu' penalizzati - continua
l'esperto - e' Buzzi Unicem (-3,17% a 17,11 euro) per via dell'Antitrust,
che ha aperto un'indagine sul comparto. La notizia, in ogni caso, sta
penalizzando chi aveva corso di piu' negli ultimi giorni e meno quelli che
hanno una valutazione piu' bassa, come Cementir (-0,94%)'.

Fra le azioni in maggiore progresso lo strategist evidenzia 'Ynap (+2,7%
a 31,59 euro), che si sta riportando verso i massimi a 32,48 euro. E'
curioso, invece, come Moncler sia diametralmente opposta ed e' diretta
verso i minimi di meta' ottobre. Questo non e' del tutto insensato,
perche' la societa' dell'e-commerce del lusso potrebbe beneficiare proprio
di un aumento degli acquisti da casa, per via di minori spostamenti degli
acquirenti di questa tipologia di beni'.

Acquisti poi su Telecom I., che guadagna il 3,34% a 1,238 euro. 'Aumenta
l'appeal speculativo in attesa dell'assemblea del 15 dicembre' chiamata a
votare sull'ingresso dei rappresentanti di Vivendi in Cda, afferma un
analista, secondo cui inoltre 'il titolo sale in scia al newsflow sulla
cessione della quota in Inwit, che ormai sembra imminente'.

Rallenta B.Mps che attualmente guadagna l'1,23%. In rialzo anche Intesa
Sanpaolo (+0,56%), mentre B.P.Milano e' invariata a 0,914 euro. Gli altri
titoli del comparto scambiano sotto la parita': B.Popolare -0,51%,
Unicredit -0,9%, Mediobanca -1,04%, B.P.E.Romagna -1,36% e Ubi B. -1,62%.

Sul resto del listino si segnala poi Salini Impregilo, che guadagna
l'1,54% a 4,086 euro. Banca Imi conferma sull'azione la raccomandazione
buy e il prezzo obiettivo a 5,40 euro.
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