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Chiusura in ribasso dello 0,09% dopo una giornata di saliscendi

Piazza Affari è nervosa
Lo spread si allarga a 252. Euro sopra 1,13

DI MASSIMO GALLI

Chiusura sotto la 
parità per le borse 
europee. Piazza Af-
fari (-0,09% a 21.060 

punti) ha resistito meglio 
degli altri listini ed è stata 
protagonista di una seduta 
volatile: dopo una partenza 
negativa ha accelerato al 
rialzo, grazie ai dati macro-
economici tedeschi, per poi 
frenare nuovamente. L’indi-
ce Ifo, che misura la fiducia 
economica in Germania, si è 
attestato questo mese a 99,6 
punti, in crescita dai 98,5 di 
febbraio, battendo le stime 
del consenso. Hanno preval-
so le vendite anche a Londra 
(-0,42%), Parigi (-0,18%) e 
Francoforte (-0,15%). A New 
York il Dow Jones e il Nasdaq 
cedevano rispettivamente lo 
0,28 e lo 0,53%.

L’indice Ifo non è bastato a 
sostenere il comparto obbli-
gazionario: il tasso del Bund, 
dopo essere brevemente tor-
nato in territorio positivo, ha 
archiviato la seduta a -0,02%. 
I titoli periferici sono stati i 
più colpiti dalle vendite: il 
Btp decennale ha registra-
to rendimenti in risalita al 
2,50% e lo spread si è allar-
gato di 5 punti a 252. L’in-
dicatore tedesco «fa sembra-
re che la delusione dei Pmi 
della scorsa settimana sia 
stata solo un inciampo tem-
poraneo, in particolare se si 
guarda all’entità del calo», so-
stiene Jan Kozak, economista 
di Morgan Stanley. «Sebbene 
sia necessario un alto livello 
di prudenza, il graduale mi-
glioramento dell’Ifo è in ac-

cordo con il nostro scenario 
base, che vede una stabiliz-
zazione dell’Eurozona».

A Milano ben comprata 
Campari (+3,19% 8,74 euro): 
Goldman Sachs ha alzato il 
giudizio a buy, con il prezzo 
obiettivo migliorato da 7,40 

a 10 euro. Denaro anche su 
Fiat Chrysler, che ha gua-
dagnato il 2,02% grazie alle 
indiscrezioni su iniziative di 
aggregazione. Fra le utility 
in luce Terna (+1,15% a 5,60 
euro), su cui Mediobanca Se-
curities ha confermato il giu-

dizio neutral, alzando il prez-
zo obiettivo da 5 a 5,20 euro. 
Bene anche Italgas (+0,47%) 
e A2A (+0,34%).

In fl essione i titoli bancari: 
Bper -0,41%, Ubi -0,34%, In-
tesa Sanpaolo -0,35%, Banco 
Bpm -1,30%. In controten-
denza Unicredit (+0,14%). 
Giù Stm (-3,84%) dopo i rial-
zi della settimana scorsa, se-
guita da Finecobank (-1,56%) 
e Moncler (-1,53%). Segno 
meno anche per il comparto 
oil: Eni ha ceduto lo 0,48%, 
Saipem lo 0,52% e Tenaris 
l’1,01%. Intanto ha preso il 
via l’aumento di capitale di 
D’Amico (+1,14%). 

Nei cambi, l’euro è termi-
nato sui massimi di giornata 
a 1,1326 dollari, riguada-
gnando quota 1,13. Per le 
materie prime, quotazioni 
petrolifere poco mosse, con il 
Brent a 67,18 dollari e il Wti 
sul fi lo di 59 dollari. In gran 
spolvero l’oro, che saliva di 9 
dollari a 1.322.

© Riproduzione riservata

Debutto positivo su Aim 
Italia per CrowdFundMe, 
il portale di equity crowd-
funding che offre a startup 
e pmi innovative un metodo 
di fi nanziamento alternati-
vo. Si tratta della prima Ipo 
di una piattaforma di equity 
crowdfunding a piazza Affa-
ri. Le azioni hanno chiuso in 
progresso dell’1,88% a 9,169 
euro rispetto ai 9 euro fi s-
sati in sede di collocamen-
to. «Sono molto soddisfatto, 
riusciamo a portare una 
società fi ntech nel mercato 
tradizionale», ha dichiarato 
il fondatore e a.d. Tommaso 
Baldissera Pacchetti.

In fase di collocamento 
sono stati raccolti 2,8 mi-
lioni di euro e il fl ottante al 
momento dell’ammissione 
era pari al 30,05%, con una 
capitalizzazione di circa 
13,3 milioni. «Sicuramente 
la nostra è un’equity story 
che farà storia», ha aggiun-
to Pacchetti. «Iniziando 
solo pochi anni fa con una 
società fi ntech che offre una 
piattaforma innovativa di 
equity crowdfunding, abbia-
mo fi nanziato la crescita con 
equity, trovato anche trami-
te la nostra piattaforma. I 
126 soci di allora ci hanno 
seguito, per approdare in 
borsa con una raccolta che ci 
permetterà di implementa-
re la strategia di consolida-
mento della nostra posizio-
ne di leadership in termini 
di campagne lanciate, ormai 
più di 60, e di sviluppo del 
mercato secondario per le 
quote acquisite tramite il 
crowdfunding».

CROWDFUNDME

Debutto 
su Aim 

a +1,88%

«Ci batteremo fi no alla morte, siamo la ca-
tegoria più sindacalizzata d’Europa. E non 
ci dovranno stimolare né provocare perché, 
come siamo scesi in piazza a Milano e nelle 
altre città tre anni fa, siamo ancora pronti 
a farlo. Non ci devono costringere a pren-
dere posizioni di altro tipo»: lo ha affermato 
Lando Maria Sileoni, segretario generale 
della Fabi, presentando, in-
sieme ai segretari generali 
di First-Cisl, Cgil-Fisac, Uil-
ca e Unisin, la piattaforma 
rivendicativa per il rinnovo 
del contratto dei bancari che 

riguarda 300 mila lavoratori del settore e 
scadrà il 31 maggio. Nelle assemblee, che 
cominceranno il 2 aprile, verrà presentata 
ai lavoratori la piattaforma rivendicativa. 

Emilio Contrasto, di Unisin, ha ribadito 
l’attenzione posta sulle questioni del Mez-
zogiorno nella piattaforma.
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Banche, sindacati all’attacco sul contratto

in edicola con

TUIR 2019Mercati
& Finanza& Finanza

Servizio gratuito di 
Tutti i prezzi di azioni, fondi, sicav, materie

prime si possono leggere gratuitamente mentre
si formano su www.italiaoggi.it/mercati cliccando 

sul riquadro a destra Quotazioni Realtime
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Quotazioni indicative rilevate dalle banche centrali

LEGENDA TASSI Prime rate. Il prime rate Abi è la media dei tassi ai migliori clienti 
rilevati tra gli istituti bancari. È rilevato ogni quindici giorni, all’inizio e alla metà del mese. 
Pil. I tassi di crescita del prodotto interno lordo riportati nella tabella sopra sono rilevati con 
periodicità trimestrale. Infl azione. È la variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevato 
ogni mese dall’Istat.

Tassi e dati macro
 Ultima Prece- Variaz. 
 rilevazione dente assoluta

Preziosi e metalli
 Den. Let.  Den. Let.

Il primo quotidiano
fi nanziario italiano

Corona Ceca 25,759 25,727 0,0320 22,7453
Corona Danese 7,4646 7,4622 0,0024 6,5913
Corona Norvegese 9,659 9,6423 0,0167 8,5289
Corona Svedese 10,445 10,4723 -0,0273 9,2230
Dollaro Australiano 1,5931 1,5923 0,0008 1,4067
Dollaro Canadese 1,5204 1,5155 0,0049 1,3425
Dollaro N Zelanda 1,6413 1,6433 -0,0020 1,4493
Dollaro USA 1,1325 1,1302 0,0023 -
Fiorino Ungherese 316,84 316,23 0,6100 279,7704
Franco Svizzero 1,1237 1,1243 -0,0006 0,9922
Rand Sudafricano 16,2997 16,2469 0,0528 14,3927
Sterlina GB 0,85638 0,8589 -0,0025 0,7562
Yen Giapponese 124,65 124,6 0,0500 110,0662
Zloty Polacco 4,2953 4,2913 0,0040 3,7928

Tasso uffi ciale di riferimento 0,00 0,15 -0,15

Rendistato Bankitalia(lordi) 1,03 1,03 -0,01

Tasso Infl azione ITA 0,50 0,80 -0,30

Tasso Infl azione EU 1,20 1,10 0,10

Indice HICP EU-12 102,90 102,40 0,50

HICP area EURO ex tobacco 102,83 101,84 0,99

Tasso annuo crescita PIL ITA 1,40 1,60 -0,20

Tasso di disoccupazione ITA 11,21 10,56 0,65

Tassi Depositi
DEPOSITI
Scadenza Bid Ask

Tassi Fra
Fra
Scadenza Bid Ask

1 sett -0,47 -0,37

1 mese -0,55 -0,45

2 mesi -0,48 -0,38

3 mesi -0,45 -0,35

4 mesi -0,40 -0,30

5 mesi -0,38 -0,28

6 mesi -0,40 -0,25

7 mesi -0,43 -0,23

8 mesi -0,41 -0,21

9 mesi -0,38 -0,18

10 mesi -0,36 -0,16

11 mesi -0,33 -0,13

12 mesi -0,35 -0,15

1X4 -0,352 -0,302
3X6 -0,347 -0,297
6X9 -0,335 -0,285
9X12 -0,311 -0,261
1X7 -0,291 -0,241
3X9 -0,283 -0,233
6X12 -0,263 -0,213
12X18 -0,154 -0,104
12x24 -0,003 0,047

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1323,89 1324,03
Argento 15,57 15,58
Palladio 1576 1581
Platino 859,77 860,47
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1855,5 1883,5
Rame 6339,5 6340
Piombo 2011 2012
Nickel 12940 12960

Stagno 21300 21400
Zinco 2832 2833
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c) 265,5 286,1
Sterlina (n.c) 269,2 289,25
Sterlina (post 74) 269,20 289,25
Marengo Italiano 208,05 227,20
Marengo Svizzero 207,9 227,15
Marengo Francese 207,05 227,10
Marengo Belga 207,05 227,00

Btp
Btp
Scadenza Rendimento

 2Yr BTP -0,298
 3Yr BTP -0,064
 5Yr BTP 0,689
 10Yr BTP 1,866
 30Yr BTP 2,994

Irs
Int. Rate Swap (Euro) 
Scad.  Denaro Lettera Scad.  Denaro Lettera

1 anno -0,242 -0,202
2 anni -0,200 -0,160
3 anni -0,135 -0,095
4 anni -0,060 -0,020
5 anni 0,021 0,061
6 anni 0,107 0,147
7 anni 0,195 0,235
8 anni 0,286 0,326

9 anni 0,375 0,415
10 anni 0,461 0,501
12 anni 0,612 0,652
15 anni 0,785 0,825
20 anni 0,945 0,985
25 anni 1,007 1,047
30 anni 1,026 1,066

Fra: forward rate agreement


