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IL CLIMA DIEUFORIA HA CONTAGIATOLE BORSEEUROPEE,TRAINATE NEL FINALEDA WALLSTREET

Milano recupera quota 27.000
Fra le blue chip Stm hafatto un balzo del5,8%.Bene anchele banche, con
Intesa e Unicredit in rialzo di oltre il 2%.In calo invece Telecom Italia
DIESTER CORVI
1 risk on torna sulle borse europee.
Gli investitori scommettono sulla
bassa pericolosità della variante
Omicron e guardano con ottimismo alle prospettive dei mercati nel
2022, grazie anche alla
spinta che è arrivata sul
di
finale
seduta
dall'apertura brillante
di Wall Street.In un clima di euforia, a Piazza
Affari il Ftse Mib ha
chiuso la giornata con
un rialzo del 2,41% a
27.138 punti, portando
il progresso da gennaio
al 19,2%,mentre aParigi il Cac ha guadagnato
il 2,92%, a Francoforte
il Dax il 2,82% e a Londra il Ftse 100
1'1,49%. Sul mercato obbligazionario
invece lo spread Btp/Bund si è attestato a 129 punti. A Milano i settori più
evidenza sono stati quelli del risparmio gestito e il bancario, mentre in calo fra le blue chip ha chiuso solo Tim
(-1,44%). Sul fronte della tecnologia,
su tutte ha svettato la performance di
Stm (+5,79%), dopo che Intel ha annunciato l'intenzione di quotare nel
2022 la propria divisione di sistemi
avanzati di assistenza alla guida Mobileye, di cui Stm è partner storico. Nel
settore auto invece in forte progresso
Stellantis(+3,56%),che ha definito la
sua strategia software per l'uso di piattaforme tecnologiche di nuova generazione, partendo dalle funzionalità già
esistenti dei veicoli connessi, per tra-

I

sformare il modo in cui i clienti andranno ad interagire con quest'ultimi.
Nel dettaglio,il gruppo intende realizzare 20 miliardi di ricavi incrementali
annuali entro il 2030, grazie alla spinta dei veicoli abilitati con i software.
Passando alle banche, si sono messe
in evidenza Banco Bpm (+2,13%),
Bper (+0,86%), Mediobanca (+2%),
Intesa Sanpaolo(+2,03%)e Unicredit
(+2,41%). In rally anche Moncler
(+4,46%)nel lusso. Nel settore farmaceutico,seduta positiva sia per Recordati (+2,68%) che per Diasorin
(+2,38%).Fra le utility invece,gli analisti di Mediobanca securities hanno

confermato la raccomandazione outperform e il prezzo obiettivo a 6,8 euro su Italgas (+0,07 % a 5,846 euro).
Fitch, hanno messo in evidenza gli
esperti, ha ribadito il rating BBB+ e
l'outlook stabile sulla società, valutando positivamente la potenziale acquisizione di Depa Infrastructure.
Nel resto del listino, Equita sim ha
espresso il rating buy su Italmobiliare
(+2,18% a 32,75 euro), con un target
price di 42 euro, dopo le dichiarazioni
del ceo di Bene Assicurazioni, con la
quale ha recentemente siglato un accordo per rilevarne il 19,99% tramite
un aumento di capitale da 40 milioni.
Gli esperti pongono l'accento su un
obiettivo di crescita dei premi del
20/30% all'anno per arrivare a 300 milioni nel 2026, dai 140 milioni del
2021. Il titolo D'Amico (+1,37%) ha
festeggiato invece la notizia che la
controllata d'Amico Tankers hafirmato un accordo per la vendita
della MT High Valor, una
nave cisterna di portata lorda pari a 46.975 tonnellate
e costruita nel 2005 presso
Stx(Corea del Sud),per un
importo pari a 10,3 milioni
di dollari. La vendita consente a d'Amico Tankers di
generare, alla consegna della nave, 7,8 milioni di cassa, al netto delle commissioni e del rimborso del debito bancario esistente.Infine sul listino Egm spicca il balzo di
Comer Industries(+5,96%).(riproduzione riservata)
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