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La borsa aspetta i tassi
MASSIMO GALLI

Le borse europee hanno chiuso in calo,
tranne quella britannica. A Milano il Ftse
Mib ha ceduto lo 0,36% a 22.690 punti.
Sotto la parità anche Parigi e Francoforte
(entrambe -0,23%), mentre Londra ha
guadagnato lo 0,81%. A New York il Dow
Jones e il Nasdaq viaggiavano in
progresso rispettivamente dello 0,15 e
dello 0,45%. Lo spread Btp-Bund è salito
a 136. Gli investitori attendono l'
annuncio sui tassi americani da parte
della Fed, che arriverà mercoledì, e
quello della Bce in agenda il giorno
successivo. L' attenzione, secondo
diversi esperti, si concentrerà sulle
prossime mosse di politica monetaria.
«Per il momento la Bce non avrà fretta di
alterare la guidance sugli acquisti e sui
tassi», aﬀerma Anna Maria Grimaldi,
economista di Intesa Sanpaolo. «Al più si
avranno dettagli ulteriori sui volumi di
acquisto nel 2018 per tipologia di titoli,
ma non molto altro. Quello che conta per il futuro corso della politica monetaria sono
le prime previsioni dello staﬀ su crescita e, in particolare, inﬂazione nel 2020. Le
stime dovrebbero essere coerenti con una chiusura del Qe entro i primissimi mesi
del 2019, ma non dovrebbero alterare le attese di lenta normalizzazione dei tassi di
interesse». Secondo Franck Dixmier, di Allianz Global Investors, l' Eurotower
potrebbe modiﬁcare le proprie linee guida, tagliando il legame esistente tra la
continuazione degli acquisti dei titoli di stato e l' andamento dell' inﬂazione: le stime
dovranno ridurre le aspettative di tassi bassi e l' istituto guidato da Mario Draghi
dovrebbe gestire meglio le attese relative agli incrementi futuri del costo del denaro.
A piazza Aﬀari ben comprate le azioni del settore oil&gas: Tenaris +2,76%, Saipem
+2,51%, Eni +0,50%. Telecom Italia è salita dello 0,73%: il titolo continua a essere
sostenuto dal possibile accordo con Mediaset sui contenuti e dal tema dello spin-oﬀ
della rete. Poco mossa Leonardo (articolo alla pagina seguente). Deboli i bancari:
Intesa Sanpaolo ha perso lo 0,14%, Ubi B. lo 0,29%, Mediobanca lo 0,36%, Banco
Bpm l' 1,68%, Unicredit il 2,06%. Nel resto del listino in evidenza Tod' S (+4,45% a
61,05 euro): MainFirst ha alzato il rating a outperform, con prezzo obiettivo ﬁssato a
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70 euro. Su di giri Exprivia (+10,95% a 1,50 euro). Dalle sale operative segnalano
che il titolo è sostenuto da due fattori: l' attesa per il closing dell' operazione Italtel e
l' eﬀetto Pir, i Piani individuali di risparmio. Nei cambi, chiusura in rialzo per l' euro,
scambiato a 1,1799 dollari e a 133,74 sullo yen. Per le materie prime, quotazioni
petrolifere in progresso, con il Brent a 64,52 dollari (+1,12 dollari) e il Wti a 57,76
(+40 centesimi). Vendite sull' oro, che cedeva poco meno di un dollaro a 1.247
dollari. © Riproduzione riservata.
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