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NETTO RIALZO DI PIAZZA AFFARI (+ 3,1%) TRAINATA DAI GUADAGNI DI STELLANTIS E CNH

Milano vola con la galassia Exor
Inizio di settimana positivo perle borse europee. Spread in calo a 103
In rialzo anche i titoli del settore bancario. Isagro sotto opa fa +122%

DI ANDREA BOERIS

L
a settimana è iniziata con il se-
gno positivo su tutte le principali
piazze finanziarie del Vecchio
Continente, con gli investitori

che intravedono una concreta an-
che se graduale ripresa economica,
aiutata dal piano vaccini Ue e
dall'approvazione del Senato
Usa della legge di stimolo con-
tro gli effetti della pandemia
per 1.900 miliardi di dollari.
La regina d'Europa ieri è stata
Francoforte, con il Dax che ha
chiuso con un rialzo del 3,36%,
mentre Parigi ha guadagnato il
2%, Madrid 1' 1,92% e Londra
1'1,31%. La performance di
Milano segue soltanto quella
di Francoforte: il Ftse Mib in
particolare ha guadagnato il 3,12% a
23.681 punti, con il controvalore degli
scambi che è stato pari a 3,7 miliardi,
in aumento rispetto ai 3,11 miliardi di
venerdì 5 marzo. Lo spread tra Btp e
Bund ha invece chiuso in lieve calo a
quota 103 punti dai 105 della prece-
dente chiusura, con il rendimento del
Btp decennale che, sul mercato se-
condario, si è attestato in area 0,75%.
A piazza Affari, si sono messi in luce
i titoli della galassia Agnelli-Elkann.
Il migliore di giornata è stato Cnh
(+7,56%), ma si è messa in evidenza
anche Stellantis (+5,86% a 14,48 eu-
ro), dopo che l'assemblea degli azio-
nisti ha approvato con oltre il 99,6%

dei sì la distribuzione di un massimo
di 54.297.006 azioni ordinarie di Fau-
recia e 308 milioni di euro che sono
i proventi ricevuti da Peugeot per la
vendita di azioni ordinarie di Faurecia
nell'ottobre 2020. Citi ha inoltre ha
confermato la raccomandazione buy
con prezzo obiettivo a 20 euro sul
Stellantis. Positiva anche la perfor-
mance della holding Exor (+5,09%),
dopo l' acquisizione del 24% di Chri-
stian Louboutin.
In rialzo poi il settore bancario con

Unicredit (+4,74%), Bper (+4,21%),
Intesa Sanpaolo (+3,35%), Medio-
banca (+1,72%), Mps (+1,83%) e
Popolare di Sondrio (+1,14%). Ot-
tima la performance di Banco Bpm
(+4,04%), che ha raggiunto un nuovo
accordo con Cattolica sulla prosecu-
zione della joint-venture bancassicu-
rativa (Vera) e dei relativi diritti di
uscita.
Tra le mid cap in rally Cerved
(+14,58%), in scia alle attese per la
cessione della divisione Credit Ma-
nagement, la cui valutazione sarebbe
di circa 400 milioni. Sotto i riflet-
tori soprattutto Isagro, che è salita
del 122,03%, in scia all' annuncio
dell'opa da parte di Gowan Company:
Giorgio Basile e altri soci di Piemme,
l' azionista di controllo indiretto di

Isagro, hanno sti-
pulato un accordo
vincolante relati-
vo alla vendita
di tutte le loro
quote a Gowan.
Sull'Aim ha bril-
lato Energica M.
(+20,83%), dopo
che la società ha
reso noto di aver
concluso positi-
vamente l'opera-

zione di aumento di capitale con una
raccolta complessiva di 14.906.298
euro. (riproduzione riservata)
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