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BORSA: Milano positiva con volumi contenuti

21/12/2015 13:11
MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib segna un progresso dello 0,37% a 21.319
punti. 

'La seduta e' contrassegnata da volumi contenuti', afferma Salvatore
Gaziano, strategist di Soldi Expert Scf. 'Oggi e' una giornata
caratterizzata da alcune storie societarie - continua l'esperto - fra le
quali la presentazione del piano di Rcs (+13,3% a 0,5495 euro), che
guadagna oltre il 10%, ma e' ancora vicina ai minimi storici'.

Contrastato il settore bancario, prosegue lo strategist, su cui
continuano le voci sul possibile consolidamento del comparto: Unicredit
+1,37%, Ubi B. +0,89%, Intesa Sanpaolo +0,78%, Mediobanca +0,23%,
B.P.Milano +0,22%, B.Popolare -0,16%, B.P.E.Romagna -0,42% e B.Mps -0,5%.
'Unicredit, segnala l'esperto, guida il settore in scia alla notizia della
cessione di un portafoglio di 340 mln di euro di crediti in sofferenza
rumeni per 28 mln di euro'.

Enel cede lo 0,77% a 3,886 euro. Kepler Cheuvreux ha abbassato sul
titolo il prezzo obiettivo a 4,1 da 4,3 euro, confermando la
raccomandazione hold. 

In calo anche A2A (-0,79% a 1,262 euro), su cui Icbpi ha confermato il
rating buy e il prezzo obiettivo a 1,66 euro dopo che il Cda di
Cogeme, che detiene il 31% di Linea Group Holding (Lgh), si e' espresso
favorevolmente sull'offerta di A2A. La proposta vincolante dell'utility
lombarda per acquistare il 51% di Linea Group (multiutility di Cremona,
Crema, Lodi, Pavia e Rovato) scade oggi. 

In territorio negativo Sias, che cede l'1,44% a 9,895 euro mentre Astm
perde il 3,01% a 11,62 euro. Equita Sim ha tagliato il prezzo obiettivo
sulla prima azione a 11,6 da 11,95 euro (buy) e sulla seconda a 20,4 da
21,93 euro (hold).

Denaro invece su Eni che rimbalza dopo i cali delle ultime sedute e
guadagna l'1,56%, seguita da Stm (+1,49%) e Fca (+1,25%)
abb
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