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BORSA: Ftse Mib in rosso, sentiment negativo sui bancari

08/12/2015 13:27
MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib cede l'1,81% a 21637 punti. In rosso anche
le altre borse europee: Ibex -1,57%, Dax -1,38%, Cac-40 -1,25% e Ftse 100
-1,02%.

'Su Milano pesa il comparto bancario, il peggiore della seduta, su cui
prevale un sentiment negativo. Il settore si trova su delle resistenze che
aveva gia' toccato tre volte, riuscendo poi a rimbalzare, ma non so se
questa volta riuscira' a trovare la spinta per risalire', dichiara
Salvatore Gaziano, strategist di Soldi Expert Scf, contattato da
MF-Dowjones. L'esperto evidenzia poi che 'B.Mps (-4,46%) e B.Carige
(-3,93%) hanno gia' aggiornato i minimi storici mentre B.Popolare (-3,11%)
e Ubi B. (-2,78%) si stanno avvicinando ai valori minimi di febbraio'.

'Gli indici che resistono di piu' - prosegue l'esperto - sono il Mid
Cap, dove si registrano i maggiori acquisti, e lo Star che sono ad una
distanza minore rispetto all'indice principale dai massimi dell'anno. Ci
sono diverse storie che continuano a dimostrare la forza di queste azioni
come Reply (+2%), Saes Getters (+1,56%) e Marr (+0,93%)'.

In territorio negativo Telecom I., che perde il 2,35% a 1,164 euro. 'La
stampa riporta che Orange sarebbe interessata a Bouygues e questo puo'
ridurre un po' l'appeal speculativo su Telecom', afferma un analista
contattato da Mf-Dowjones. Ieri le azioni della societa' di tlc italiana,
la cui assemblea si riunira' il 15 dicembre, sono state sostenute da
ipotesi di stampa - poi smentite - relative ad un deal con Orange.
Inoltre, JPMorgan ha dichiarato di avere una posizione lunga nel capitale
della societa' del 10,134%.

In calo in Europa il comparto oil & gas, con lo Stoxx che fa segnare un
-0,9%. In Italia Tenaris cede il 2,54%, Saipem il 2,18% ed Eni l'1,61%.

Sul resto del listino si segnala Axelero, in progresso dell'1,43% a 4,97
euro. Mediobanca Securities conferma la raccomandazione outperform e il
prezzo obiettivo a 7,4 euro sull'azione.
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