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Mittel, borsa su dopo addio Tassara
Denaro questa mattina su Mittel che a
Piazza Affari saliva del 4,83% a 1,607
euro dopo l’uscita della Carlo Tassara
dal capitale del gruppo. Come anticipato da MF-Milano Finanza, la holding che fa capo al finanziere franco
polacco, Romain Zaleski, ha ceduto
all’imprenditore della moda, Franco
Stocchi, il 15,35% del capitale sociale e del 18,586% del capitale con
diritto di voto di Mittel. L’accordo è
stato formalizzato nella ieri e la società madre del gruppo Stocchi, Blue
Fashion Group, è diventata il principale azionista singolo. La cessione è
avvenuta al prezzo di 1,75 euro per
circa 23,6 milioni di euro. L’ingresso di Stocchi coincide con la definizione di un nuovo disegno strategico
che punta a trasformare Mittel in uno
strumento per la crescita di piccolemedie imprese puntando all’investimento in aziende ad alto potenziale.
«L’ingresso di un importante gruppo

Domani con MF

Tutte le novità
dal mondo della moda
industriale privato, tra i leader europei
nel suo settore tessile-abbigliamento
ma con significative iniziative anche
nel campo della meccanica, della finanza e dell’immobiliare, è un’ottima
notizia per Mittel», ha commentato
il presidente, Franco Dalla Sega. La
notizia è stata accolta positivamente
anche dagli esperti di Equita (rating
hold e target price a 2 euro confermati sul titolo Mittel) che hanno evidenziato come il corrispettivo pagato
(1,75 euro per azione) corrisponde a
un premio del 14% rispetto alla chiusura di ieri (1,533 euro) e al 34% di
sconto rispetto al valore degli asset
(Nav) calcolato dalla sim a 2,6 euro
per azione.
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Assegnati solo 82,6 miliardi alle banche

Tltro Bce, che flop

Attese per 133 miliardi. Gli istituti non hanno accolto l’appello di Draghi
Milano. Mezza delusione per la
2014 di 12 miliardi di euro). Intesa
prima Tltro della Bce. Si è attestata
Sanpaolo ha partecipato per 4 miliar82,6 miliardi di euro la prima asta a
di, nell’ambito di un importo massiquattro anni di rifinanziamenti agemo richiedibile pari a circa 12,5 mivolati (concessi allo 0,15%)
liardi. Mps ha chiesto e otalle banche. In media gli
tenuto dalla Bce 3 miliardi,
analisti stimavano 150 miBanca Carige 700 milioni di
liardi di euro, 133 secondo
euro (nell’ambito di un iml’ultimo sondaggio Reuporto massimo richiedibile
ters, anche se le previsioni
di 1,1 miliardi) e Credem
erano molto differenziate.
735 milioni. «L’impressioI fondi sono stati destinati
ne di massima è una certa
a 255 banche. E’ la prima
mancanza di volontà di asmario draghi
Tltro su otto, terminerà nel
sumersi ulteriore rischio. Le
2016. Unicredit ha chiesto 7,75 mibanche non hanno colto gli inviti di
liardi (parteciperà anche alla seconda
Draghi», ha commentato Vincenzo
operazione di dicembre per un totale
Longo, market strategist di Ig Italia.

Barclays punta su Unicredit e Ubi
Le banche italiane continuano a essere a buon mercato con uno sconto medio del 40% sul multiplo prezzo/tangibile book rispetto alle banche europee
che Barclays copre. Con l’eccezione di Intesa Sanpaolo che tratta a 1 volta, le
valutazioni viaggiano intorno a 0,5-0,7 volte. Gli analisti della banca d’affari
credono che questa mancanza di differenziazione offra significative opportunità con uno spread del 40% delle performance attese tra i titoli da sovrappesare e quelli da sottopesare. In generale, gli analisti si aspettano che le banche
italiane che coprono tornino a una crescita dei ricavi, ma preferiscono i titoli
più convenienti con migliori prospettive a livello di qualità di credito e quindi
hanno un rating overweight su Unicredit (target price rivisto da 7,50 a 7,90
euro) e Ubi Banca (inizio di copertura, target price a 8,10 euro). Invece hanno
avviato la copertura di Monte de Paschi e del Banco Popolare con underweight
(target price a 0,90 euro e a 10,40 euro, rispettivamente): anche se azioni poco
costose, «ci aspettiamo che i persistenti elevati accantonamenti costituiscano
un peso per la redditività di queste due banche a medio termine», hanno spiegato gli analisti di Barclays che invece hanno iniziato la copertura della Banca
Popolare di Milano e di Intesa Sanpaolo con equal weight (target price a 0,70
euro e a 2,70 euro, rispettivamente). La qualità del credito in Italia ha iniziato
a stabilizzarsi, hanno notato gli esperti, ma rimane debole. La ripresa richiederà più tempo di quanto molti si aspettano e le stime sugli accantonamenti per
perdite su crediti dovrebbero essere peggiori di quelle del consenso Thomson
per ben cinque su sei banche italiane, hanno avvertito gli esperti.
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Prossimo Btp Italia il 20 ottobre
Il Tesoro effettuerà la prossima
emissione di Btp Italia nella settimana del 20 ottobre. Lo ha detto
questa mattina Maria Cannata, direttore generale per il debito pubblico, a margine di un convegno
a Milano. “Il target sarà assolutamente inferiore alle volte precedenti”, ha spiegato, “la vera
novità è l’introduzione del tetto
per gli investitori istituzionali,
con un meccanismo di riparto. Il
resto rimarrà uguale all’emissione di aprile”. Sulla decisione di
ieri della Federal Reserve, che il
mese prossimo, a meno di eventi
clamorosi, chiuderà il programma
di Quantitative Easing, la Cannata
ha detto che «ci sarà un aumento
generalizzato dei tassi in Europa,
ma non sono convinta che questo
renderà meno attrattivi i nostri
bond di lungo termine. Le decisioni di politica monetaria sono
efficaci a breve e non a lungo termine. Il fatto di avere rendimenti
così bassi non è sostenibile per gli
investitori a lungo termine”. Nel
frattempo, lo spread Btp/Bund è
rimasto stabile dall’apertura dei
mercati a 136. Il tasso del decennale italiano adesso è pari al
2,42%. In occasione dello scorso Btp Italia, in aprile, il Tesoro
aveva collocato oltre 20 miliardi
di euro e chiuso anticipatamente
l’asta, dato il successo di richieste. Dopo il risultato del Btp Italia della scorsa primavera, anche
il rendimento sul decennale italiano sul mercato secondario era
sceso aggiornando nuovi minimi
storici al 3,08%. Nel corso delle
contrattazioni, lo spread tra il Btp
italiano e il Bund si era portato a
161 punti, per un tasso retributivo del 3,12%. Questa mattina la
Spagna ha raccolto 3,57 miliardi
di euro con l’emissione di titoli
di stato a tre anni (Bonos) in scadenza nel 2017. La cedola rende
lo 0,5%. La domanda è stata pari 1,9 volte l’offerta. I titoli sono
stati assegnati con un rendimento
dallo 0,56% in calo rispetto allo
0,69% della precedente asta. Si
tratta, a questo punto, del nuovo
minimo storico.
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Equita: banche, no rischio aqr
Rischio asset quality review/stress
test gestibile per le banche italiane,
secondo Equita, anche se resta qualche incertezza. Gli istituti dovrebbero
riportare un CET1, post asset quality
review, del 10,7% (11,8% nel secondo trimestre ) con un impatto netto di
12 miliardi di euro. Le banche con un
maggiore rischio di esecuzione hanno un coverage minore e un’elevata
percentuale di capitale assorbita da
crediti problematici. Il Banco Popolare, Ubi Banca e il Credito Valtellinese rientrano in questo panel ma
dovrebbero presentare un CET1 post
aqr oltre il 10%. Secondo gli analisti
della sim, le banche italiane si doteranno di un buffer di 1pp rispetto al
limite dell’8%: la cessione di fabbriche prodotto (società di AM) è la
soluzione più realizzabile. La Banca
Popolare di Milano (+264bps di capitale liberabile) e il Banco Popolare
(+214bps) sono le banche con il più
ampio set di opzioni a disposizione.
Anche gli stress test rappresentano
una minaccia gestibile. Gli analisti
di Equita stimano un CET1 al 9,2%
(-16 miliardi di euro) con un costo
del rischio oltre 200bps. Le banche
con una minor capacità di assorbire perdite sono Mps (111bps), Ubi
Banca (152bps) e il Banco Popolare
(161bps) ma dovrebbero riportare un
CET1 superiore al minimo del 5,5%.
Gli analisti si attendono qualche incertezza anche dopo la pubblicazione dei risultati a causa della necessità
di mantenere consistenza dei risultati
dell’aqr nel tempo e dell’interazione
con i ratio di vigilanza. Dal punto di
vista delle valutazioni la correzione
dai massimi di giugno (oltre il 20%
per le popolari) ha portato il multiplo
prezzo/tangible equity del settore a
0,79 volte, un multiplo che sconta un
rischio downgrade del 14% sugli utili
2016 e 1pp di minor Rote (7% contro
8%). Comunque gli analisti di Equita
avvertono che si tratta di uno scenario
pessimistico perché non sconta miglioramenti di spread e un costo del
rischio di 90bps (79 attesi). Il Banco
Popolare, la Banca popolare Emilia
Romagna e il Credito valtellinese incorporano gli scenari più negativi.
RayWay, presidente in uscita
Secondo indiscrezioni raccolte da
milanofinanza.it, nelle prossime ore
dovrebbe lasciare l’incarico di presidente di RayWay, Roberto Sergio.
Al suo posto, i vertici della tv di Stato
potrebbero indicare Camillo Rossotto, attuale direttore finanziario della capogruppo e uomo di fiducia del
direttore generale, Luigi Gubitosi,
che gli affiderà il doppio ruolo dopo
averlo strappato dal gruppo Fiat. La
società è in fase di ipo.

Il listino chiude con un balzo, +1,1%

Tokyo vola sullo yen

Cina in difficoltà, i prezzi delle nuove abitazioni scendoono oltre le attese
Milano. Tokyo festeggia oggi la
debolezza dello yen, anche se i dati sull’export di agosto non brillano
affatto. Sotto pressione i listini cinesi appesantiti da un mattone che si
vende a fatica (continua
la crisi immobiliare) e da
una manovra di iniezione
di liquidità della Banca
centrale per 81 miliardi di
dollari che prospetta tempi più lunghi del previsto.
Tonfo di Sony a Tokyo.
Alla ore 8 italiane l’Hang
Seng era in rosso per lo
0,94%, Shanghai scambiava a -0,08%, mentre
Tokyo il Nikkei ha chiuso
allegramente a 16.067,57
punti (+1,1%). Le esportazioni in
Giappone hanno segnato una contrazione ad agosto, andando in rosso
per l’1,3% rispetto ad un anno prima
dopo essere salite del 3,9% a luglio.
Lo ha reso noto il ministero delle Finanze di Tokyo. Tuttavia la discesa
è stata meno importante rispetto alla
caduta del 3,5% prevista da un panel
di esperti interpellati dal Wall Street
Journal. Le importazioni sono calate
dell’1,5% anno su anno, mentre a

Voto Scozia, tre mosse per difendersi
Il conto alla rovescia sull’esito del referendum scozzese è iniziato. Come proteggere il portafoglio azionario nel caso di una vittoria del fronte indipendentista? Ecco tre strategie consigliate da Roland Kaloyan, analista per i mercati
europei di Societé Générale.
1) Stare lontani dalla borsa di Londra. Una vittoria dei sì causerebbe probabilmente una grave crisi politica nel Regno Unito, portando alle dimissioni
David Cameron, con un conseguente impatto negativo sui titoli quotati sul
listino di Londra, che attualmente vengono scambiati con un premio del 37%
sul valore di libro (book value) rispetto al resto d’Europa, contro una media
storica del 17%.
2) Evitare le società più esposte verso Scozia. Gli esperti hanno individuato un
paniere di 20 titoli europei esposti verso la Scozia (attraverso le loro vendite o
la produzione). Sta già emergendo nei loro confronti un premio per il rischio
visto che questi titoli hanno sottoperformato da inizio anno l’indice FTSE 100
dell’8%. Un’uscita della Scozia del Regno Unito non farebbe che peggiorare
la situazione nel breve termine, mentre nel lungo periodo molto dipenderà
dalla valuta che sarà adottata. I titoli compresi in questo gruppo sono BAE
Systems, Lloyds Banking group, Royal Bank of Scotland, Diageo, Pernod
Ricard, J Sainsbury, Tesco, WM Morrison, Standard Life, British Sky, BG
Group, Technip, Hammerson, Intu Properties, Mark & Spencer, Next, Sage
Group, BT group, Centrica, SSE.
3) Puntare sulle società più sensibili alla sterlina. Gli specialisti dell’investment
bank francese hanno individuato anche un paniere di 12 titoli del Regno Unito
che hanno un’alta sensibilità all’andamento della sterlina. Dal gennaio 2013
questo gruppo di azioni ha mostrato una correlazione del 90% con il tasso di
cambio sterlina/dollaro: quando la sterlina scende, il paniere sorpassa sistematicamente il FTSE 100, anche se bisogna ricordare che le performance passate
non sono indicative di risultati futuri. Un’eventuale vittoria indipendentista
accelererebbe la recente debolezza della sterlina contro il dollaro Usa.
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Eni scopre petrolio in Ecuador
Dopo l’Angola, l’Ecuador. Eni ha
effettuato un’importante scoperta di
petrolio nel Paese sudamericano con
il pozzo esplorativo Oglan-2, situato
nel Blocco 10, 260 chilometri a sud
est della capitale Quito. Le stime preliminari indicano per la scoperta di
Oglan un potenziale di olio in posto
pari a circa 300 milioni di barili. Il
pozzo, perforato alla profondità totale di circa 2.000 metri, ha accertato la
presenza di una colonna di greggio di
72 metri e, durante una prova di produzione limitata dalle infrastrutture
di superficie, ha erogato 1.100 barili
di olio al giorno. Dai dati acquisiti
si stima una capacità erogativa per
pozzo fino a 2.000 barili al giorno.
Eni avvierà immediatamente gli studi per lo sviluppo commerciale della
nuova scoperta, situata a soli 7 chilometri dalla centrale di trattamento
del campo di Villano nel Blocco 10 e
che attualmente produce 12.500 barili di olio al giorno, in quota Eni. Eni
dal 2000 è operatore del Blocco 10
attraverso Agip Oil Ecuador B.V.
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luglio erano in progresso del 2,3%.
Il disavanzo commerciale di 948 miliardi di yen si è ridotto rispetto ai
962 miliardi di yen registrati a luglio
ed è stato migliore se si considerano
le previsioni degli analisti
del WsJ (1.028 miliardi di
yen). Da segnalare il tonfo
di Sony, che in apertura di
seduta ha perso il 6,77%
a causa di perdite superiori alle attese. Il mercato però è rimasto positivo, spinto dal dollaro
ancora in rialzo a 108,42
yen. Hong Kong oggi ha
preso una pausa dopo il
buon andamento di ieri.
Ma il listino è stato anche raffreddato dalla notizia che la
Banca centrale cinese è ancora in
fase di approvazione della manovra
di iniezione da 81 miliardi di dollari
nei cinque maggiori istituti di credito nazionali. Nel frattempo sono
stati pubblicati i dati sui prezzi medi
ad agosto delle nuove abitazioni in
70 città: i valori sono scesi più delle
attese perché gli sviluppatori stanno
continuamente tagliando i prezzi per
attirare acquirenti.

Enel, ok Endesa al riassetto
Il cda di Endesa, controllata spagnola di Enel, ha accettato la proposta
vincolante di Enel Energy Europe
(anch’essa controllata totalitaria del
gruppo elettrico italiano) relativa
all’acquisto del 60,62% della cilena Enersis, capofila delle attività in
America latina. L’operazione infragruppo si inserisce nell’ambito del
progetto di riorganizzazione delle
attività del gruppo Enel in Iberia e
in America Latina. In particolare,
le partecipazioni oggetto di compravendita sono rappresentate da
un 20,30% del capitale di Enersis
posseduto direttamente da Endesa e
dal 100% del capitale di Endesa Latinoamerica che a sua volta possiede il 40,32% del capitale di Enersis.
La proposta prevede un corrispettivo complessivo per le partecipazioni sopra indicate pari a 8,2 miliardi,
basato su un prezzo implicito per
azione Enersis di 215 pesos cileni
(pari a 0,28 euro) e al netto dei costi
di struttura e delle passività nette in
capo a Endesa Latinoamerica, pari a
un importo negativo di 144 milioni
di euro. Il board di Endesa ha anche
approvato la distribuzione di un dividendo straordinario in contanti per
un ammontare complessivo di euro
8,2 miliardi (pari a euro 7,795 per
azione), di importo sostanzialmente
equivalente al corrispettivo ricevuto dalla stessa Endesa per l’indicata
compravendita del 60,62% del capitale di Enersis. Il via libera finale
all’operazione è atteso dall’assemblea straordinaria di Endesa fissata
per il prossimo 21 ottobre.
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Veronesi e Luini sul senso della vita

In fondo al dolore

“Lo Schiaffo” – Class TV ore 22.30

Sia fisico che psicologico, rende le persone sole. Ma che cos’è veramente?
Milano. Chi meglio di
una coppia di oncologi
di lunga data può parlare del dolore? Di quello
fisico, causato da un male che ancora stronca. Ma
anche di quello psicologico, la depressione, spesso
non riconosciuta. Un male democratico come il tumore: colpisce tutti, anche
i bambini. E allontana la

Da non perdere in TV

persona dalla società e
dalla famiglia. E’ un tema
difficile che Umberto Veronesi e la collega di lungo corso MariaGiovanna
Luini affrontano in «Oltre
il dolore» (Cairo Editore).
Dedicato al grande pubblico, ma rivolto il particolare ai medici, per sensibilizzarli su come trattare le
persone che soffrono.

Questa sera, in esclusiva su Class TV, l’ appuntamento con la nuova
stagione de Lo Schiaffo, il contenitore di infotainment, in onda tutti i
giorni alle 22.30, con le notizie più rilevanti della giornata proposte
attraverso la lettura offerta dalla Rete, dai social, dai nuovi media ma
anche dalla tv tradizionale. Un melting-pot di fonti e voci per prendere
a schiaffi l’informazione tradizionale. Stasera alle 22.40 su Class TV

“Distretto di Polizia”– Class TV ore 20.45

n esclusiva su Class TV, il doppio appuntamento con la serie televisiva
Distretto di Polizia 4. Ambientata all’interno del commissariato di
Polizia, X Tuscolano, la fiction racconta le vicende di alcuni poliziotti
romani impegnati nella ricerca di criminali, colpevoli di delitti efferati,
rischiando la propria vita in nome della giustizia. Nel cast Claudia
Pandolfi, Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi.

QUESTA SERA SULLE TV DI
CANALE 27*
Canale 55

16.30 Tg Sport
17.00 Prometeo
18.00 Il Mistero dei Teschi di
Cristallo – Serie TV
19.40 Law&Order – Serie TV
20.45 Distretto di Polizia 4 – Serie
TV
* Qualora il canale non fosse visibile, occorre
procedere con la risintonizzazione dei canali
o rivolgersi a un antennista.

17.00 Alert Mercati
17.30 Linea Mercati Pomeriggio
18.00 Report - Il Tg della Finanza
Ospite: S. Bini Smaghi (Arca SGR)
L. Camagni (Credito Valtellinese)
19.10 I Vostri Soldi
Di C. Signorile
22.00 Linea Mercati Notte

19.25 Jumping Season Review
“Riviviamo insieme la fantastica
stagione di Salto Ostacoli”
20.00 Special Class: LGCT
Losanna 2014
«Tutte le emozioni del week-end”
20.30 Class Horse Tg
21.00 WEG 2014. Completo Cross
Country

Canale 56

Oggi in onda dalle 17.00:
Ride&Drive Un viaggio straordinario
Design&Living
My Tech La tecnologia utile
Class Life Tg Il meglio del lifestyle
Sapori&Profumi Enogastronomia

18.00 Fashion Dream
18.15 Full Fashion Designer, Le
sfilate dei grandi stilisti
21.00 Breakout
22.00 Full Fashion Designer, Le
sfilate dei grandi stilisti
22,.30 Fashion Dream
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