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HIGHLIGHTS

L'estate non dovrebbe intaccare il momentum attuale del mercato

italiano che registra un recupero della fiducia

LA NEWS

Gli utili presentati dalle

aziende italiane in

questa prima parte

dell'anno mostrano un

quadro

tendenzialmente

positivo, mancano

all'appello alcuni attori

della parte finanziaria

ma ci attendiamo dal

fronte delle banche

risultati positivi per quanto riguarda il primo semestre 2017, pur con

qualche selettività.

 

Una conferma delle dinamiche registrate nei mesi scorsi e che ci

portano a guardare all'ultima parte dell'anno focalizzando la nostra

attenzione sul reporting delle aziende tenendo in particolare

considerazione anche l'andamento dei tassi di interesse. In generale

siamo convinti che convenga restare investiti sulla parte finanziaria

italiana e che nel medio-lungo periodo i tassi  inizieranno a

risalire. L'estate non dovrebbe quindi intaccare il momentum attuale

del mercato italiano che registra un recupero della fiducia intorno al

nostro paese, anche grazie alla forte esposizione del Ftse MIB sul

settore finanziario. 

 

Un'ultima indicazione riguarda il mondo delle small e delle mid cap

nostrane che sicuramente hanno visto, nei primi mesi dell'anno, un

trend positivo e ora stanno vivendo una fase di rallentamento,

dovuto anche ai mesi estivi. Nell'ultima parte del 2017, grazie anche

Cerca

HOME NUMERI PROFESSIONI STRATEGIE SOLUZIONI FISCALITÀ BANCHE PRIVATE RUBRICHE

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/08/2017 11:49
Sito Web

http://www.advisoronline.it/private-banker/rubriche/43248-trabattoni-finanziari-e-small-cap-le-opportunita-da-monitorare.action


PENSATI PER TE:

Iscriviti qui alle newsletter, inserendo il tuo indirizzo

e-mail:

Iscriviti

 Confermo di aver letto il testo sulla privacy* 

 Accetto il trattamento dei dati personali* 

     

ad un nuovo sviluppo dei PIR, credo che sarà però interessante

inserire in portafoglio anche titoli appartenenti a questa categoria. 

 

Andando oltre al quadro italiano, credo che un tema che sarà da

monitorare con attenzione dopo l'estate sarà quello legato al

petrolio, riteniamo che il recupero di queste settimane sia solo un

rimbalzo,  e non un inversione del trend. Questo, legato alla volatilità

dei cambi, crea uno squilibrio sui mercati che se ben gestito

potrebbe essere fonte di rendimenti interessanti.

 

(*) - Responsabile azionario Italia di Kairos
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