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Borsa italiana in verde. Leonardo ancora positiva,
netto calo per Cucinelli

Borsa italiana in verde. Leonardo ancora positiva, netto calo per Cucinelli. FTSE MIB

+0,14%. Il FTSE MIB segna +0,14%, il FTSE Italia All-Share +0,13%, il FTSE Italia Mid Cap

+0,02%, il FTSE Italia STAR +0,38%. BTP in leggera correzione dopo il rally di ieri. Il

decennale rende il 2,53% (+3 bp rispetto alla chiusura precedente), lo spread sul Bund

segna 245 bp (+3 bp) (dati MTS).

Mercati azionari europei positivi all'indomani del voto del parlamento britannico favorevole

alla richiesta di rinvio della Brexit (a fine giugno) rispetto alla scadenza originaria prevista

per il 29 marzo: Euro Stoxx 50 +0,4%, FTSE 100 +0,5%, DAX +0,1%, CAC 40 +0,3%, IBEX

35 +0,4%.

Future sugli indici azionari americani in verde: S&P 500 +0,3%, NASDAQ 100 +0,5%, Dow

Jones Industrial +0,3%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P

500 -0,09%, NASDAQ Composite -0,16%, Dow Jones Industrial +0,03%.

Mercato azionario giapponese positivo, l'indice Nikkei 225 ha terminato a +0,77%. Borse

cinesi in rialzo:l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a +1,26%, l'indice Hang

Seng di Hong Kong a +0,56%.

Leonardo +2,1% a 9,98 euro guadagna ulteriore terreno dopo il +13,23% messo a segno

ieri in scia ai risultati 2018. Oggi Mediobanca conferma il giudizio outperform e incrementa il

target da 12 a 13 euro, mentre Societe Generale ribadisce il buy e alza il target da 11,00 a

11,20 euro.

Bene Juventus Football Club +1,7% a 1,4950 euro che si riavvicina al picco a 1,59 euro

toccato mercoledì in avvio dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Positive Unipol +1,1% e UnipolSai +0,9% dopo l'approvazione dei risultati definitivi 2018

(che confermano i preliminari comunicati a inizio febbraio).

Avvio incerto per i bancari. L'indice FTSE Italia Banche segna -0,2%. In rosso Banco BPM

-1,4%, BPER Banca -1,1% UBI Banca -0,6%.

Autogrill +2,3% guadagna ulteriore terreno all'indomani della pubblicazione dei dati 2018:

ricavi +5% a/a, EBITDA in calo a €386,9 milioni (da 399 nel 2017), risultato netto a 68,7

milioni (da 96,2). Il dividendo sale a 0,20 euro per azione da 0,19. I risultati si collocano

nella parte alta della guidance. Autogrill terrà un Capital Markets Day martedì 4 giugno

2019 a Milano: nell'occasione il senior management fornirà un aggiornamento sulla

strategia e lo sviluppo del Gruppo. Intanto il gruppo della ristorazione per chi viaggia

guarda a ogni potenziale acquisizione capace di creare valore, ma comunque non

effettuerebbe operazioni di M&A che spingerebbero l'indebitamento netto oltre tre volte

l'EBITDA. Infine, la redditività 2019 è attesa in linea con quella del 2018 per poi tornare a

livelli "standard" nel 2020.
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Pesante ribasso per Brunello Cucinelli -6,1% dopo la pubblicazione dei risultati 2018, con

margini operativi leggermente inferiori alle attese. I ricavi, già comunicati in via preliminare a

gennaio, sono saliti dell'8,1% a/a a 553 milioni di euro grazie al decisivo contributo della

Greater China, +28,6% a 54,9 milioni. Sottotono Italia (+4,2%) e Nord America (+3,9%,

penalizzata dall'effetto cambi). L'EBITDA sale dell'8,8% a 95,1 milioni (consensus

Bloomberg 96,2), con un miglioramento della marginalità dal 17,0% al 17,2%, mentre l'EBIT

si attesta a 69,5 milioni (consensus Bloomberg 70,4). L’utile netto scende a 51,0 milioni

(consensus Bloomberg 50,6) dai 52,5 milioni del 2017 (che aveva beneficiato di un tax rate

molto inferiore). L'utile netto normalizzato, escludendo i benefici fiscali derivante dal c.d.

”Patent Box”, è pari a 46,0 milioni, in aumento del +9,4%  rispetto ai 42,1 milioni del 2017.

Proposto un dividendo di 0,30 euro per azione (0,27 l'anno scorso), pari a un pay-out del

40,2% (da 35,9%). Per il 2019 il gruppo ha programmato di ampliare l'offerta di ready to

wear al “Bambino”. In ottica temporale di più ampio respiro l'obiettivo è raddoppiare i ricavi

nei prossimi dieci anni.

TITOLO DEL GIORNO: OVS 

 OVS accelera al rialzo in scia alle dichiarazioni del nuovo membro del cda Giovanni

Tamburi: in un'intervista al Sole 24 Ore il manager ha dichiarato che l'EBITDA salirà a 180-

200 milioni di euro entro 3-4 anni. Meno di due settimane fa  Tamburi Investment Partners

ha comunicato di aver sottoscritto un accordo con BC Partners per l’acquisto dell’intera

partecipazione detenuta da quest’ultima in OVS: Tamburi raggiungerà complessivamente la

quota del 22,747% circa del capitale di OVS diventandone il principale azionista. Il titolo è

salito fino a 1,674 euro per poi stabilizzarsi in area 1,64 (close di mercoledì a 1,554). Prima

del rimbalzo delle ultime ore le quotazioni hanno testato per 4 sedute la media mobile

esponenziale a 100 giorni, passante a 1,568 circa, sostegno che dovrà restare intatto

perchè sia possibile il proseguimento della reazione. Nuovo segnale di forza oltre 1,795, top

del 4 marzo, alla rottura di quei livelli target a 2,10 circa, lato alto del canale che cresce dai

minimi di dicembre e primo dei ritracciamenti di Fibonacci (23,6%) del ribasso dal top di

settembre 2017. Sotto 1,568 invece rischio di test a 1,46 della base del canale rialzista

citato. Supporto successivo a 1,20 euro circa.

DATI ATTESI:

Gli appuntamenti macroeconomici in agenda oggi: alle 10:00 ordini all'industria e fatturato

industriale Italia, alle 11:00 inflazione eurozona e Italia.

Negli USA alle 13:30 indice Empire State Manufacturing, alle 14:15 produzione industriale,

alle 15:00 indice fiducia consumatori (Reuters/Univ. Michigan) preliminare e indice JOLTS

(mercato del lavoro), alle 21:00 acquisti netti att. finanziarie (l/term.).

2 / 2

    FTAONLINE.COM
Data

Pagina

Foglio

15-03-2019

1
4
7
8
0
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Tamburi Investment Partners - web


