
In rally anche Leonardo (+29%), tonfo di Tim (-49%) (Il Sole 24 Ore

Radiocor Plus) - Milano, 30 dic - Rally dei titoli del petrolio, con

l'eccezione di Saipem, e della difesa, a cui ha fatto da contraltare il tonfo di

Tim: sono alcuni dei temi che hanno caratterizzato il 2022 di Piazza Affari,

in base ai dati di Borsa aggiornati al 29 dicembre.

Tra le blue chip del Ftse Mib la maglia rosa dell'anno va infatti a Tenaris,

con un balzo del 79%, ma nel comparto si sono messe in luce anche Eni

(+10,63%) ed Erg (+3,18%) al traino del rally dei prezzi dell'energia.

L'eccezione, come detto, e' Saipem che ha scontato il maxi aumento di

capitale realizzato in estate perdendo il 75,73%. I venti di guerra in Europa

alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina hanno sostenuto Leonardo

(+29,19%), mentre l'incertezza sul riassetto ha spinto Tim in calo del

48,78%. Le vendite hanno colpito anche Nexi (-46,68%), Amplifon

(-41,68%), Interpump (-33,36%) e Pirelli (-33,18%). Nel settore bancario si e'

distinta Banco Bpm (+27,45%) e Bper si e' difesa con un +6,38%. Sotto la

parita' gli altri principali istituti, con UniCredit (in testa alla graduatoria

2021 con un +77%) scesa dell'1,88% e Intesa Sanpaolo dell'8,04%.

Nell'intero listino milanese la graduatoria 2022 vede in testa D'Amico

International Shipping (+295,8%), seguita da due titoli del mercato

Euronext Growth Milan: Fope (+139,7%) e Gismondi 1754 (+118,6%).

Chiudono la Top 5 Autostrade Meridionali (+114,1%) e Saras (+107,6%). Le

prestazioni peggiori sono state invece quelle di Ki Group (-99,8%), Illa

(-99,2%), The Lifestyle Group (-98,8%), Visibilia (-96,6%) e Italia

Independent (-90,5%).
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Borsa 2022: Tenaris maglia rosa Piazza Affari (+79%), Saipem in coda (-76%)
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Borsa 2022: -12% il Ftse Mib al 29 dicembre, anno peggiore da 2018 (RCO)
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Borsa: casi Covid in Cina frenano i mercati europei, Milano -0,6%
30 dicembre, 13:00
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