manifesta anche attraverso l’oro che si
è riavvicinato a 1.200 dollari l’oncia.
26/03/2015
A Piazza Affari l’indice Ftse Mib è sceso dello 0,81% a 23.145 con scambi per
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di Gianluca Defendi

 Giornata negativa per il mercato azionario italiano che,
complice il forte ipercomprato di brevissimo termine, ha subito una veloce correzione ma è rimasto al di sopra di un’importante area di supporto. Il Ftse Mib future (scadenza giugno
2015), dopo un’apertura a 22.890 punti, ha tentato un allungo
ma è stato respinto dalla barriera, grafica e psicologica, posta a
23.000 punti. Da quest’ultimo livello è poi iniziata una pericolosa flessione che ha spinto i prezzi fino a un minimo di 22.775
punti. Nonostante questa discesa la situazione tecnica di breve
termine rimane costruttiva: prima di un ulteriore balzo in avanti è comunque probabile una fase laterale di consolidamento.
Soltanto una discesa sotto 22.400 potrebbe fornire un segnale
di debolezza. (riproduzione riservata)
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Sap piazza bond per 1,75 miliardi
 Sap ha collocato ieri 1,75 miliardi
di euro di bond (rating A2/A) in tre
tranche. Il colosso tedesco del software ha prezzato nel dettaglio 500 milioni
di bond a due anni a tasso variabile con
una cedola pari a 17 punti base sopra
il tasso euribor tre mesi; 650 milioni
di titoli a cinque anni a tasso variabile
a 30 pb sopra euribor tre mesi; 600
milioni a 10 anni con cedola 1%, a un
rendimento pari a 50 pb sopra tasso
mid-swap. Sempre ieri la compagnia
aerea Air France-Klm ha collocato
l’atteso bond ibrido perpetuo per 400
milioni di euro con opzione call alla
pari al 1° ottobre 2020, cedola 6,25%
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chiusi, risultati inferiori alle attese degli (+1,3% a 12,16 euro) su cui Banca Imi
analisti. Fra i titoli del lusso Moncler è ha alzato il prezzo obiettivo da 12,7 a
scesa del 2,3%, Luxottica dell’1,8%, 13,6 euro. Il recupero del petrolio ha
MF Bancari favorito poi Tenaris (1,7%) e Saipem
Ferragamo e Tod’s dell’1,5%.
contrastati:(diffusione:104189,
cali dell’1% pertiratura:173386)
Mps e In- (1,1%). Sul resto del listino balzo del
26,2% di Pininfarina sull’ipotesi di un
di Stefania Peveraro
interesse del gruppo indiano Mahindra.
Strappo del 21,2% anche di Fidia (passati di mano 212.643 pezzi, ben oltre la
media a 30 giorni di 86 mila) mentre
Intek ha accolto con un rialzo del 4,1%
l’avvio del programma di acquisto di
a un rendimento pari a 644,6 pb
azioni proprie ordisopra tasso mid-swap.
narie per un investiIntanto in Italia il Fondo
BOND SAP
mento massimo di 1,5
Strategico Trentino-Alto
Rendimento % - Cedola 1,75%
milioni. Sul Aim Italia
Adige, fondo di private
1,5% Scadenza 22/02/2027
ancora in tensione il
debt dedicato alle pmi
titolo della debuttante
della regione e gestito
1,3%
Caleido Group che
da Finint Investment sgr,
ha fatto segnare un
ha annunciato nei giorni
1,1%
rialzo del 18% (scamscorsi la sua prima operabiati 28 mila pezzi)
zione e cioè la sottoscridopo il rialzo del 55%
zione di 1,75 milioni di
0,9%
del giorno precedente.
euro del minibond emes29 dic ’14
25 mar ’15
Prezzo di chiusura di
so nel dicembre 2013 da
5,5 euro rispetto ai
Gpi spa per 12 milioni di
3 euro fissati in sede di collocamento.
euro. (riproduzione riservata)
(riproduzione riservata)
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Congestione tra 21,52 e 22,33
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