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Pmi, segnali positivi. Bene le borse europee

Pmi manifattura Italia in crescita dopo 2 anni. L'indice intera Eurozona segnala crescita a 50,3
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Si muovono in rialzo gli indici delle Borse europee mentre gli investitori attendono decisioni della Banca centrale europea e della Banca d'Inghilterra.

Le trimestrali positive di Metro e Lloyds poi sostengono i rispettivi titoli che guadagnano oltre il 5 per cento. Milano guadagna l'1,27%, Londra lo

0,23%, Parigi lo 0,17%, Francoforte lo 0,69% e Madrid lo 0,26 per cento. Sanofi cede invece il 6,5% con il profit warning sul 2013 e Royal Dutch Shell

il 4,2 per cento dopo i risultati trimestrali. Giù Finmeccanica SpA (-1,37%), Rcs (-1,09%) e Generali (-0,47%). Rimbalza Telecom (+1,08%) bene

Mediaset (+1,58%) in attesa della presentazione dei risultati del semestre e della sentenza della Cassazione.

Avvio di giornata stabile per lo spread tra btp italiani e bund tedesco che segna quota 274 punti, lo stesso livello di ieri a fine giornata. Il rendimento del

titolo decennale e'al 4,36%.

Partenza positiva per Piazza Affari con il Ftse Mib che sale dello 0,55% a 16.573 punti.

La Borsa di Londra apre in rialzo (+0,14%) con l'indice Ftse-100 a 6.616,79.

La Borsa di Francoforte apre in rialzo dello 0,54% con l'indice Dax a 8.468,59 punti.

La Borsa di Madrid apre in rialzo dello 0,42% con l'indice Ibex 35 a 8.468,59 punti.

La Borsa di Parigi apre in rialzo dello 0,1% con l'indice Cac 40 a 3.996,87 punti.

Milano cresce con Mps e Mediaset, bene Eni e Generali - Piazza Affari in deciso rialzo in scia alla spinta arrivata dai mercati asiatici e dalla

Fed. Il mercato milanese guadagna quindi lo 0,68% a 16.593 punti. Sotto la lente alcuni titoli come Mps (+2,1%) all'indomani della chiusura delle

indagini sull'acquisto di Antonveneta e Mediaset (+1,46%) nel giorno dei conti trimestrali e, soprattutto, dell'attesissima sentenza della Cassazione.

Reazioni positive inoltre ai risultati semestrali di Eni e Generali che guadagnano, rispettivamente, l'1,08 e lo 0,54 per cento. In vetta al listino Fiat

Industrial (+2,49%), al fianco di Autogrill (+2,61%). Fuori dal paniere principale debole, invece, Rcs (-0,39%) all'indomani della presentazione dei conti

al 30 giugno che hanno mostrato un rosso per 125 milioni.

Pmi manifattura Italia torna a crescita dopo 2 anni - L'indice dei direttori acquisti (Pmi) manifatturiero italiano torna a segnalare crescita del

settore per la prima volta in due anni, segnando a luglio a 50,4 da 49,1 di giugno e contro stime per 49,7. La previsione era per 49,7. Deludono Spagna

(ridiscesa sotto 50 a 49,8, contro attese per 50,6) e Francia (49,7 contro 49,8).

L'indice dei direttori acquisti (Pmi) del settore manifatturiero in Germania ha segnato a luglio 50,7, superando la previsione di una conferma del 50,3 di

giugno. Un dato sopra 50 segnala espansione del settore, mentre se inferiore alla soglia segnala contrazione.
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L'indice Pmi manifatturiero dell'intera Eurozona segna a luglio 50,3 contro la previsione di una conferma di 50,1 del mese precedente. Il dato conferma

il ritorno alla crescita del settore manifatturiero, attestandosi sopra la soglia di 50 che separa l'espansione dalla contrazione.
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