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Borse poco mosse, Tim sale
dopo le parole di Draghi.
Debutto sprint di Directa
Sim Condividi di Fabrizio
Patti 22 dicembre 2021
Prosegue una seduta poco
mossa per l'indice Ftse Mib
di Milano, -0,08%, dopo il
+1,82% di ieri che ha
completamente compensato
il calo di lunedì. Oggi nel
resto d'Europa Londra
invariata, Francoforte
+0,23%, Parigi +0,24%.
Tra i dati macroeconomici di
oggi
c'è
stata
la
pubblicazione del Pil del
Regno Unito: la variazione
nel terzo trimestre è stata
dell'1,1% rispetto al
trimestre precedente e del
6,8% rispetto allo stesso
periodo
dell'anno
precedente, superiore al
6,6% atteso. Il gap rispetto
alla fine del 2019 si è
ridotto all'1,5%. A trainare
i mercati ieri è stato
soprattutto il rimbalzo delle
borse americane, dal
+1,60% del Dow Jones al
+2,40% del Nasdaq. Sono
saliti i titoli delle compagnie
aeree e di crociere, dal
5,9% di Delta Airlines all'8

per cento di Carnival, dopo
le anticipazioni del discorso
tenuto nella notte dal
presidente Biden. E' stato
annunciato l'invio gratuito
dal prossimo mese di 500
milioni di test rapidi fai da
te ai cittadini americani.
Oggi i future sono poco
mossi: +0,09% quello sul
Dow Jones, -0,09% quello
sul Nasdaq. In Asia nella
notte borse asiatiche
leggermente positive,
+0,16% Tokyo, +0,38%
Hong Kong. Pesano le
nuove restrizioni agli
spostamenti: a Singapore il
governo ha congelato la
vendita dei biglietti aerei e
degli autobus fino al 20
gennaio sulle rotte per le
quali non sono previste le
quarantene.
Sotto
osservazione il prezzo del
gas, ieri +22% sul mercato
olandese, toccati i 180 euro
al megawattora, +840%
rispetto a inizio anno. Oggi
è a quota 174 euro. Il picco
si deve all'azzeramento
temporaneo del gas russo
che arriva in Germania
attraverso il gasdotto
Yamal-Europe e per la

c o n t e m p o r a n e a
manutenzione di alcuni
reattori nucleari in Francia.
Tra i titoli a Piazza Affari in
evidenza Bper (-0,48%) e
Carige (+0,27%). Ieri la
banca emiliano romagnola
ha fatto sapere che
potrebbe rivedere l'offerta
per Carige ma vuole
l'esclusiva sulla trattativa.
Debutto positivo sul
mercato Euronext Growth
(l'ex Aim Italia, destinato
alle piccole e medio
imprese) Directa Sim,
+12%.
Durante la
conferenza stampa di fine
anno il premier Draghi ha
risposto a una domanda su
Tim, affermando che sono
tre gli obiettivi del governo:
proteggere i posti di lavoro,
l e
s u e
r i s o r s e
infrastrutturali e la sua
tecnologia. Il premier ha
confermato che ci sono
negoziati in corso tra Cdp,
Vivendi e altri azionisti di
Tim. Oggi il titolo Telecom
Italia sale del 2,35%,
miglior titolo del Ftse Mib.
Il Presidente del Consiglio
ha anche parlato dei
produttori di energia.
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Borse poco mosse, Tim sale dopo le parole di Draghi. Debutto sprint
di Directa Sim
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Dovranno essere chiamati a
partecipare «al sostegno di
imprese e famiglie», ha
detto, aggiungendo che «i
grandi produttori di energia
stanno facendo profitti
fantastici», per la salita del
prezzo del gas. Il costo
dell'idroelettrico e quello
delle rinnovabili, ha
aggiunto, «non hanno
niente a che vedere con
quello del gas eppure viene
venduta tutta al prezzo del
gas». Tra i produttori
quotati a Milano A2A
+0,03%, Enel +0,25%.

