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BORSA: Ftse Mib registra nuovi minimi, Luxottica -4,26%

MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib registra nuovi minimi (22.020 punti) e
attualmente segna -2,13% a 22.070 punti. In rosso tutte le principali
Borse europee: Dax -2,68%, Cac-40 -2,88%, Ibex -2,01% e Ftse 100 -1,63%.

"I mercati sono sulle montagne russe dopo l'intervento di Mario Draghi
che ha deluso le aspettative. Quello che forse ha pesato di piu' e che ci
si attendeva un aumento della liquidita' immessa nel sistema, ma cio' non
e' avvenuto. In questo momento gli operatori sono molto speculativi", ha
dichiarato Salvatore Gaziano, strategist di Soldi Expert Scf. 

L'esperto ha poi portato l'attenzione sulle parole del presidente della
Bce che ha dichiarato le misure "abbastanza soddisfacenti" evidenziando
che "sara' importante capire com'e' maturata questa decisione".

In forte calo il comparto del lusso con il cambio euro/usd che si
riporta a circa 1,08 dai minimi a 1,053: Luxottica  -4,26%, S.Ferragamo 
-1,81%, YNap -1%, Moncler  -0,99% e Tod's  -0,59%.

Fra i titoli che segnano le peggiori performance sul listino principale
troviamo Campari , che cede il 4,34%, B.Popolare  (-3,2%), Ubi B . (-2,92%) e
Azimut  H. (-2,86%).

In positivo Snam  (+2,9%) e Terna  (+1,11%), alla luce dei positivi
parametri indicati dal regolatore (Aeeg) sul costo medio ponderato del
capitale nell'ambito dei servizi infrastrutturali dei settori elettrico e
del gas. Icbpi ha alzato il target price su Terna  a 4,9 euro da 4,86 euro,
confermando a neutral il rating. 

Sul resto del listino si segnala B.Ifis , che cede lo 0,26% a 26,82 euro.
L'azione ha aggiornato i massimi a 52 settimane a 28,19 euro. Sul titolo
Banca Akros conferma il rating neutral con prezzo obiettivo pari a 27,5
euro.
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