
19Martedì 1 Agosto 2017  
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A
vvio di settimana contrastato 
per le borse, Parigi in disce-
sa dello 0,73%, Madrid del-
lo 0,63%, Francoforte dello 

0,37%, Londra poco sopra la parità e 
Zurigo in controtendenza con un ri-
alzo dello 0,4%. Nuovi record 
a Wall Street sulla spinta di ri-
sultati delle imprese migliori 
delle aspettative. Più del 73% 
delle aziende che fanno parte 
dell’indice S&P 500 hanno 
battuto le stime degli analisti 
quanto a profitti nel secondo 
trimestre. In chiusura l’indice 
Dow Jones ha guadagnato lo 
0,28% dopo aver segnato il 
massimo storico a 21.916,66, 
indice S&P 500 in rialzo circa 
dello 0,1% mentre il Nasdaq ha ce-
duto lo 0,42%. Sul listino titolo Al-
phabet (Google) in discesa dell’1,4% 
e Apple dello 0,5%. Petrolio Wti in 
salita dell’1% a 50,2 dollari.

A Piazza Affari indice Ftse Mib in 
crescita dello 0,26% a 21.486 con 
scambi per 2,29 miliardi di euro rispet-
to ai 2,08 di venerdì 28. Sul listino tra 
le blue chip in ascesa del 3% Ynap in 
attesa di buoni conti e in progresso del 
2% Telecom Italia su cui gli analisti 
hanno espresso apprezzamenti sia per 
i risultati trimestrali sia per l’ipotesi 
di spin-off e quotazione della rete. In 
ascesa dell’1,4% anche Prysmian su 

cui Morgan Stanley ha alzato il prezzo 
obiettivo da 27,5 a 29 euro, così come 
A2A (a 1,438 euro) che ha reso noti 
risultati del primo semestre superiori 
alle attese. Contrastati i bancari con i 
segni più di Ubi (0,9%), Banco Bpm 
(0,4%), Intesa Sanpaolo (0,3%), men-
tre sono scese Mediobanca (-0,4%), 
Unicredit (-0,6%) e Bper (-1,1%). 
Secondo Citigroup minor rischio si-
stemico, miglior qualità dell’attivo e 
del capitale dovrebbero sostenere i 
progressi delle banche italiane. Balzo 

del 10,7% per Carige dopo che la ban-
ca genovese ha avviato il processo di 
vendita di svariati asset: portafoglio di 
crediti in sofferenza, piattaforma di ge-
stione npl, immobili di pregio, business 
di credito al consumo (Creditis) e di 
merchant book. Da segnalare poi che il 
titolo Banca Ifis ha superato quota 40 
euro (record a 40,09 e chiusura a 39,7, 
in rialzo del 2,3), con un guadagno sui 
12 mesi del 94%. Nel risparmio gestito 
poco mossa FinecoBank (-0,2%) che 
ha comunicato conti semestrali «solidi» 
(Citigroup). In rialzo Banca Generali 
(+1,8% a 30 euro) su cui Banca Imi 
ha alzato il prezzo obiettivo da 30,2 a 
32,8 euro. Fra i titoli dell’abbigliamen-
to pesante Luxottica che ha ceduto il 
3,3%,  continuando a pagare il taglio 
della guidance sul 2017 da parte di 
Essilor, mentre è spiccato il progresso 
del 3,8% di Geox sostenuta dai buoni 
risultati. Sul resto del listino impennata 
di Piaggio balzata da 8,8% a 2,35 euro 
e su cui alcuni analisti hanno alzato i 
giudizi dopo i conti al 30 giugno: Ban-
ca Akros ha alzato il prezzo obiettivo 
da 2,25 a 2,5 euro, Imi da 2,4 a 2,6, 
meno entusiasti ma comunque rialzi-
sti anche Kepler, da 1,5 a 1,7 euro, ed 
Equita, da 1,85 a 1,96. Fiammata di 
Tamburi inv. partners cresciuta del 
3,6% e di Ray way salita del 4,3%. 
Sull’Aim nuovo scivolone per il titolo 
Alfio Bardolla arretrato di un altro 
9,7%. (riproduzione riservata)

INDICE DOW JONES AI MASSIMI, SPINTO DA CONTI DELLE IMPRESE OLTRE LE ASPETTATIVE 

Wall St. non si stanca dei record
A fine seduta però guadagno più contenuto (0,28%), segno meno invece 
per il Nasdaq (-0,42%). A Milano (+0,26%) Banca Ifis supera 40 euro 

 Il mercato azionario italiano, dopo la brusca correzione di venerdì 
scorso, ha tentato un difficile rimbalzo tecnico. Il Ftse Mib future 
(scadenza settembre 2017), dopo un’apertura a 21.515, si è appog-
giato a quota 21.490 prima di iniziare una veloce risalita che ha 
spinto i prezzi in area 21.520-21.525 prima e fino a un picco intraday 
di 21.570 in un secondo momento. La situazione tecnica di breve 
periodo rimane costruttiva ma, da un punto di vista grafico, soltanto il 
breakout di quota 21.660 potrebbe fornire un nuovo segnale rialzista. 
Pericolosa una discesa sotto 21.360 in quanto potrebbe innescare una 
veloce correzione in area 21.280-21.260 prima e attorno a 21.180-
21.160 successivamente. La rottura di 21.120 potrebbe poi estendere 
la flessione verso 21.020-21.010 prima, a 20.950-20.940 poi e attorno 
a 20.880-20.870 in un secondo momento. (riproduzione riservata)

Titolo Reply in ascesa dell’8,3% a  
178,7 euro, dopo i buoni risultati trime-
strali che hanno convinto Banca Akros 

ad alzare il 
prezzo obietti-
vo da 150 a 183 
euro alla luce 
della crescita 
record dei rica-
vi e dell’ebit-
da. Il gruppo 
specializzato 
nelle soluzioni 
basate su inter-
net e sulle reti 
sociali nel pri-

mo semestre ha registrato un fatturato 
consolidato di 441,6 milioni, +14,3%, 

un ebitda di 61,7 milioni +20,3%, 
ebit di 57 milioni (+18,7%), utile ante 
imposte di 53,5 milioni, +13,1%, Al 
30 giugno la posizione finanziaria 
netta del gruppo era positiva per 35,3 
milioni. Il presidente Mario Rizzante 
ha sottolineato che il secondo trimestre 
è stato caratterizzato da una sostanziale 
crescita, aggiungendo che «oggi la 
nuova frontiera è rappresentata dall’ar-
tificial intelligence e dal machine 
learning, tecnologie che tutti i settori 
industriali stanno introducendo «e su 
cui Reply sta investendo in soluzioni e 
competenze specifiche, per affiancare 
le aziende in quella che sarà la più 
profonda trasformazione dei prossimi 
anni». (riproduzione riservata)

IL CASO

Reply scatta dopo la trimestrale
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IERI

L’assemblea straordinaria di Ener- 
tronica, società quotata sull’Aim 
delle energie rinnovabili, ha deliberato 
l’emissione di un prestito obbliga-
zionario convertibile (poc) in azioni 
di importo massimo di 16 milioni, 
scadenza 2022. Il poc è costituito da 
un massimo di 2.963 obbligazioni del 
valore nominale di 5.400 euro ciascu-
na. La prima tranche, da un massimo 
di 5 milioni nominali, mediante l’emis-
sione di 925 obbligazioni da offrire al 
pubblico indistinto e una seconda per 
11 milioni nominali con l’emissione 
di 2.038 obbligazioni riservate a inve-
stitori qualificati. Nel contempo i soci 

dovranno deliberare su un aumento del 
capitale di 16 milioni appunto al ser-
vizio esclusivo della conversione delle 
obbligazioni. Il valore di conversione 
sarà calcolato applicando uno sconto 
del 15% al prezzo medio delle azioni 
Enertronica degli ultimi 30 giorni ante-
cedenti le finestre di conversione (in 
ogni caso non inferiore a 6 euro), che 
saranno dieci e cioè dal 15 al 30 luglio 
e dal 16 ottobre al 1° novembre degli 
anni dal 2018 al 2022. Il tasso di rendi-
mento sarà determinato entro agosto, si 
prevede che il primo periodo di sotto-
scrizione sarà compreso tra il 4 e il 29 
settembre. (riproduzione riservata)

REDDITO FISSO

FTSE MIB FUTURE 

Da Enertronica un poc da 16 milioni

di Valerio Testi

di Valerio Testi

i titoli da tenere
d’occhio oggi

Livelli Valenza Livello Distanza Probab.
di  generato dal prezzo di
breve  (gg. fa) riferimento incontro
RESISTENZE
3,265 1,00 309 5,50% 7,35%
3,23 2,45 338 4,53% 11,70%
3,2 1,20 14 3,56% 17,36%
3,17 3,05 5 2,59% 24,83%
PREZZO DI RIFERIMENTO
3,09
SUPPORTI
3,014 1,06 7 -2,59% 24,83%
2,98 1,13 61 -3,56% 17,36%
2,95 1,13 42 -4,53% 11,70%
2,878 1,11 36 -6,80% 3,67%

BANCO BPM BLUE CHIPS

Trend di breve
Neutrale

Trend di medio
Positivo

Trend di lungo
Molto positivo

Avvertenze
Congestione tra 3,024 e 3,16

Livelli Valenza Livello Distanza Probab.
di  generato dal prezzo di
breve  (gg. fa) riferimento incontro
RESISTENZE
4,975 6,47 61 6,94% 5,94%
4,825 2,20 19 3,72% 20,33%
4,782 1,06 156 2,64% 27,76%
4,75 1,07 48 2,11% 31,92%
PREZZO DI RIFERIMENTO
4,652
SUPPORTI
4,548 1,50 299 -2,19% 31,21%
4,5 3,62 83 -3,27% 23,27%
4,438 1,16 53 -4,34% 16,60%
4,375 4,25 61 -5,95% 9,01%

BPER BANCA BLUE CHIPS

Trend di breve
Neutrale

Trend di medio
Positivo

Trend di lungo
Moder. negativo

Avvertenze
Congestione tra 4,594 e 4,73

Livelli Valenza Livello Distanza Probab.
di  generato dal prezzo di
breve  (gg. fa) riferimento incontro
RESISTENZE
28,33 2,00 1 4,62% 14,69%
27,58 1,60 2 2,03% 32,28%
27,28 1,20 2 0,92% 41,68%
27,09 1,10 60 0,18% 48,41%
PREZZO DI RIFERIMENTO
27,05
SUPPORTI
26,58 1,08 69 -1,66% 35,20%
26,09 1,07 37 -3,51% 21,19%
25,76 1,50 81 -4,62% 14,69%
25,39 1,06 48 -6,10% 8,23%

PRYSMIAN BLUE CHIPS

Trend di breve
Moder. positivo

Trend di medio
Moder. positivo

Trend di lungo
Moder. positivo

Avvertenze
Test rialzista a 27,7

Livelli Valenza Livello Distanza Probab.
di  generato dal prezzo di
breve  (gg. fa) riferimento incontro
RESISTENZE
29,74 1,09 429 6,44% 12,30%
29,25 3,54 218 4,65% 20,05%
28,5 2,50 137 1,97% 35,94%
28 4,13 334 0,18% 48,80%
PREZZO DI RIFERIMENTO
27,95
SUPPORTI
27,84 1,04 147 -0,72% 44,83%
27,25 13,12 157 -2,50% 32,64%
27 4,13 10 -3,40% 27,09%
25,75 5,70 60 -7,87% 7,78%

YOOX NET-A-PORTER GROUP STAR

Trend di breve
Positivo

Trend di medio
Positivo

Trend di lungo
Positivo

Avvertenze
Forte supporto a 27,25

I CALDISSIMI

di Gianluca Defendi

I NUMERI E I RATIO
PER DECIDERE IN BORSA

ELABORAZIONI A CURA 
DELL’UFFICIO STUDI DI MILANO FINANZALA GIORNATA DEI MERCATI


