
EBrembo  cala  a  Piazza  Affari  
(-3,12% a quota 9,47 euro) ma gli ana-
listi confermano i giudizi sul titolo do-
po l’accordo con la cinese Gold Phoe-
nix per creare una joint venture parite-
tica che produrrà su larga scala pasti-
glie freno per i servizi aftermarket di 
auto, veicoli commerciali leggeri e pe-
santi. L’obiettivo della joint venture 
consiste nel produrre pastiglie di quali-
tà superiore, in termini di prestazioni, 
comfort, durata e sostenibilità. Attual-
mente Brembo è un rivenditore di pa-
stiglie comprate da terzi e non ha una 
propria produzione su larga scala, spie-
gano da Equita, per cui si tratta di un al-
largamento della gamma di prodotti, 

ma «riteniamo abbia un impatto mode-
sto sui numeri con-
solidati»: il merca-
to  after-market  
per l’intero grup-
po può aggirarsi in-
torno  al  10%  di  
cui le pastiglie «so-
no una piccola par-
te». Hold e target 
price di 12,6 euro 
confermati.  Hold  
pure da parte di Be-
stinver. A detta de-
gli analisti la noti-
zia è coerente con la strategia del grup-
po. (riproduzione riservata)

EÈ stata una giornata negativa sul mercato azionario italiano che 
ha subito una rapida flessione, innescata dal mancato superamento 
di una solida area di resistenza. Il Ftse Mib future (scadenza settem-
bre 2022) si è infatti scontrato con quota 21.360 ed è sceso fin sotto 
i 21.150 punti. La struttura tecnica di breve termine rimane quindi 
precaria: un segnale di forza arriverà solo con il superamento della 
resistenza posta a 21.800 punti (anche se un allungo dovrà comun-
que affrontare un duro ostacolo in area 22.160-22.200 punti). Peri-
coloso invece il ritorno sotto i 20.600 punti anche se, da un punto di 
vista grafico,  soltanto il  cedimento del sostegno posto in area 
20.350-20.300 punti potrebbe fornire un nuovo segnale ribassista 
di tipo direzionale. (riproduzione riservata)

T
ra nervosismo in attesa delle deci-
sioni della Fed, trimestrali in arri-
vo, dati macro deludenti ed ex-
ploit del prezzo del gas in Euro-

pa, le piazze azionarie hanno chiuso 
l’ennesima seduta al ri-
basso,  con  perdite  più  
marcate per Piazza Affa-
ri, maglia nera in Euro-
pa,  e  per  il  Nasdaq  a  
Wall Street. In cifre, a 
Milano il Ftse Mib ha ce-
duto l’1,04% a 21.160 
punti, ma migliora la si-
tuazione  dello  spread  
Btp-Bund, in calo di 2 
punti base a quota 235, 
e ancora più marcato è 
stato il calo del rendi-
mento del  Btp  decennale,  sceso dal  
3,41% al 3,35%. Seguono Francofor-
te, che ha chiuso in rosso dello 0,86%, 
Parigi (-0,42%) e Madrid (-0,2%). PIat-
ta Londra. A New York invece a ridos-
so della chiusura il Dow Jones cedeva 
lo 0,8% e il Nasdaq l’1,9%. Al fisiolo-
gico nervosismo in attesa delle decisio-
ni della Fed sui tassi, che sembra scon-
tato procederà oggi a un rialzo dei tassi 
di 75 punti base, si è aggiunta la sem-
pre più concreta minaccia di stop al 
gas russo verso l’Europa. Risultato, do-
po una giornata in accelerazione il gas 
è arrivato a 214 euro al megawattora 
sul mercato di Amsterdam, il mercato 
di riferimento per il gas in Europa, in 
rialzo del 21%, con effetti in prospetti-
va non certo positivi in termini di infla-
zione e crescita economica. In calo in-

vece il petrolio (Wti -1,64% a 95 dolla-
ri al barile), sceso dopo che il diparti-
mento del Tesoro ha annunciato che lo 
sblocco delle riserve ha portato a una ri-
duzione di 40 centesimi alla pompa. 
Ma anche il tema trimestrali non ha ri-
servato sorprese positive, quantomeno 
in Europa che aperto la stagione parten-
do dai bancari. I conti di Ubs, con utili 
in crescita ma sotto le attese, hanno fat-
to crollare il titolo del 9,4% sul listino 
di Zurigo, trascinando con sé tutto il 
comparto, complice il rialzo della vigi-
lia che ha spinto a veloci prese di bene-
ficio. In Italia stamattina è stata la vol-
ta di Unicredit, mentre venerdì tocche-

rà a Intesa Sanpaolo, seguita la prossi-
ma settimana da Bper. Il tema delle tri-
mestrali ha tenuto banco anche a Wall 
Street, ieri allarmata dal taglio della 
guidance agli utili da parte di Walmart 
per tutto il 2022: colpa dell'inflazione 
che ha fatto lievitare i prezzi del setto-
re alimentare, allontanando i consuma-
tori dall'abbigliamento. Ieri Walmart 
ha perso oltre il 7%, ma anche in Euro-
pa un gigante come Zalando ha accusa-
to il colpo cedendo il 9,8% sulla borsa 
di Francoforte. Tra gli elementi negati-
vi infine anche i dati macro Usa tutti de-
boli, e il Fondo Monetario che ha ta-
gliato le previsioni sulla crescita econo-
mica globale al 3,2% nel 2022 (-0,4% 
rispetto ad aprile)  e  ridotto al  2,3% 
(-1,4%) quelle sugli Usa nel 2022, Ta-
gliandole di un altro 1% per il 2023. 
In questo quadro a Piazza Affari a sof-
frire di più sono stati i titoli bancari e fi-
nanziari con Banco Bpm (-3,1%) ma-

glia nera, tallonato da Bper 
(-2,8%),  Banca  Generali  
(-2,3%) e Intesa Sanpaolo 
(-1,85%). Forti vendite an-
che su Diasorin (-3%), Tim 
(-3%), Moncler (-4,56%) e 
Iveco  (-3,1%).  Controcor-
rente  le  utility  con  Terna  
(+1,94%)  e  Snam  
(+0,87%),  nel  giorno  
dell’accordo in sede Ue sul 
tema del gas. Positive an-
che Atlantia (+0,62%), Leo-
nardo  (+0,1%)  e  Inwit  

(+0,11%). Infine sullo Star in volo So-
gefi (+5,8), male Esprinet (-5,37%). (ri-
produzione riservata)

ETra le  migliori  performance  sul  
Ftse Mib si registra quella di Italgas, 
che ha chiuso la seduta con un guada-

gno del 2,93% a quota 
5,44 euro approfittan-
do degli aumenti delle 
stime da  parte  degli  
analisti dopo la pubbli-
cazione di risultati tri-
mestrali  leggermente  
oltre le attese. Equita 
Sim, infatti, ha confer-
mato il rating hold e il 
target price di 6,2 eu-
ro sul titolo, alzando 
invece  le  previsioni  
2022-26 del 3% a li-

vello di ebitda e del 4-5% in termini 
di utile netto. Il titolo, commentano 

gli esperti, è a sconto e tratta con un 
multiplo p/e 2023 di 11, un rendimen-
to del 5,9% e a un premio ev/rab del 
13%. Inoltre ieri Medea, società del 
gruppo Italgas partecipata al 48,15% 
dal fondo Marguerite II e attiva nella 
distribuzione del gas in Sardegna, ha 
sottoscritto con Energetica un accor-
do di investimento per l’ingresso nel 
capitale di Energie Rete Gas srl, socie-
tà di trasporto gas del Gruppo Energe-
tica con 142 chilometri circa di meta-
nodotti regionali. La valorizzazione 
attribuita al ramo d’azienda conferito 
da Medea è pari a 53 milioni di euro, 
a  fronte  di  una  partecipazione  del  
49% nel capitale di Energie Rete Gas 
e di un corrispettivo di 30 milioni. (ri-
produzione riservata)

A2A BLUE CHIPS
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Trend di lungo

Molto negativo

Avvertenze

Congestione tra 1,1805 
e 1,228

RESISTENZE

1,3 2,29 391 7,79% 7,49%
1,249 1,19 432 3,65% 24,83%
1,243 1,06 419 3,23% 27,43%
1,21 8,06 19 0,33% 47,61%
PREZZO DI RIFERIMENTO

1,206
SUPPORTI

1,178 1,31 25 -2,16% 34,46%
1,165 1,00 450 -3,40% 26,44%
1,136 1,12 9 -5,89% 13,79%
1,126 1,00 450 -6,72% 10,75%
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14,17 1,06 310 11,37% 3,75%
13,9 1,10 51 9,02% 7,93%
13,7 2,09 320 7,45% 12,30%
12,9 2,07 45 1,18% 42,86%
PREZZO DI RIFERIMENTO

12,75
SUPPORTI

12,17 1,35 100 -4,31% 25,14%
12,1 8,45 23 -5,10% 21,19%
12 6,29 366 -5,88% 17,88%
11,55 1,20 9 -9,02% 7,93%
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14,1 1,25 63 11,68% 4,18%
14 3,00 41 10,89% 5,37%
13,74 2,41 55 8,51% 10,38%
13,21 2,00 41 4,55% 25,14%
PREZZO DI RIFERIMENTO

12,625
SUPPORTI

12,2 3,25 41 -3,37% 30,85%
12,02 1,27 23 -4,95% 23,27%
11,55 1,00 122 -8,12% 11,51%
11,2 3,00 41 -11,29% 4,75%
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Trend di breve

Moder. negativo
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Negativo

Avvertenze

Forte supporto a 3,525

RESISTENZE

4,163 1,18 263 8,95% 7,78%
4,1 1,50 16 6,99% 13,35%
4,075 2,10 9 6,34% 15,63%
3,901 1,00 9 1,77% 38,97%
PREZZO DI RIFERIMENTO

3,832
SUPPORTI

3,625 4,13 382 -5,40% 19,49%
3,525 6,33 100 -8,01% 10,20%
3,44 1,25 454 -9,97% 5,71%
3,422 1,00 437 -10,62% 4,65%
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Italgas sale con i conti e l’accordo Medea
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Sotto pressione soprattutto il settore bancario, ma soffrono anche i titoli 
industriali e farmaceutici. Si salvano le utility. Brusco calo a Wall Street 
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