
DOW E NASDAQ IN ROSSO DI OLTRE IL 2%. PESA IL TIMORE DI ULTERIORI RIALZI DEI TASSI USA

Wall St. soffre in attesa della Fed
Deboli anche i listini europei, appesantiti in particolare da alcuni profit
warning nel settoredell’e-commerce. A Piazza Affari male oil e banche

di Teresa Campo

Non si arrestala fasediscendente
di Wall Street e delle borse eu-
ropee.Un fine d’anno offuscato
da non pochi elementi di incer-

tezza:dazi Usa-Cina, Brexit, e soprat-
tutto segnalidi rallentamento dell’eco-
tutto segnalidi rallentamento dell’eco-
nomia globale, a cominciare da
Europa e Cina. Sui listini Usa
(ieri Dow Jonesgiù del 2,11% e
il Nasdaqdel2,27%),pesaanche
l’attesa della riunione della Fed
di mercoledì e del quarto rial-
zo dei tassi dell’anno: in realtà
anchesesta un po’ rallentando
l’economia Usa procede a un
buon ritmo. Ma, alla luce della
lungadurata delciclo economico
positivo, «gli investitori sembra-
no semprepiù ansiosi di esserei

primi a uscire dal mercato»,commen-
tano da Hsbc, «un trend che dovrebbe
rafforzarsi il prossimo anno».Sul tema
della politica monetaria è intervenuto
della politica monetaria è intervenuto
nuovamenteanche il presidente degli
Stati Uniti, Donald Trump, quasi dif-
fidando la Fed a procedere a un altro
rialzo dei tassi.
Sulle borse europee (Cac40 -1,11%,
Dax -0,86%),oltre a prezzial consumo
sotto le attesee inflazione debole, si è
inveceabbattutoil crollo delle societàdi
benidi consumo dopoil profit warning
diAsos, gruppo inglesedi e-commerce
di abbigliamento, crollato del 37%: gli
investitoritemonoun deludenteperiodo
pre-natalizio.In cascata,ma conperdite

molto piùcontenute,giù ancheZalando,
H&M, Marks & Spencer,Puma,Hugo
Bosse Adidas.In Italia a soffrirne è sta-
to il comparto lussoche,dopo un’aper-
tura positiva in scia alla promozione a
overweight da partedi Morgan Stanley,
ha visto Moncler in calo delll’1,92%,
penalizzatacon tutto il lusso dal profit
warning di Asos. Male anche la borsa
italiana (Ftse Mib -1,15%) su cui pesa
ancora l’approvazione delDef da parte
della Ue. In giornata è stato inviato a
Bruxelles un nuovo schema della ma-

novra chefissa il rapportodeficit/Pil al
2,04% rispettoall’iniziale 2,4%, cosìda
evitare l’apertura di una procedura di
infrazione per debito eccessivo.
A Piazza Affari male il settoreoil: Sai-
pem zavorra il listino con un calo del
6,5%, Eni e Tenaris-1,3% a 9,86 euro
(Mediobanca haridotto il prezzoobiet-

(Mediobanca ha ridotto il prezzo obiet-
tivo da19,8 a 15,5euro). In rossoanche
i titoli bancari: Bper e IntesaSanpaolo
-2%, Ubi Banca-2,3%, Unicredit -2,4%
e Banco Bpm -2,7%. Sullo Star ancora
giù BancaIfis (-4,4%) mentretra le mid
giù BancaIfis (-4,4%) mentretra lemid
capCarige cedeil 6,2% e Mps l’1,6%.
Debole anche Banca Generali (-1%)
nonostanteBanca Akros abbia alzato
il prezzo obiettivo da 22 a 23,5 euro.
In controtendenzaMediaset (+2%) in
scia al rafforzamento di Fininvest nel
capitale e alla prospettiva di ulteriori,

va di ulteriori,
futuri acquisti. Fuori
dal paniereprincipa-
leAstaldi hacedutoil
4,5% in attesadi un
finanziamento da 75
milioni, funzionale
a urgenti necessità
dell’attività azienda-
le. Sull’Aim balzo
dell’8,8% del titolo
Masi agricola,aiutata
dai dati positivi sulla
vendemmia2018che

in Italia, secondole stimedi Assoenolo-
gi, è cresciutadel 24% rispetto al 2017
(riproduzione riservata)
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