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Gli analisti di Goldman
Sachs evidenziano che
"negli ultimi mesi gli
indicatori della crescita
economica dell'Eurozona
hanno svoltato l'angolo e
questo ha fornito una
notevole spinta all'azionario
e al mercato del credito.

Il miglioramento della
crescita del Vecchio
Continente e' avvenuto con
l'ulteriore allentamento della
politica monetaria della
Bce" che ha indebolito
l'euro.

Per GS il 2015 potrebbe
quindi essere migliore del
previsto anche se "il rallentamento della crescita cinese e americana, unito alla Grecia, restano
potenziali fattori di preoccupazione".Ubs ha alzato le stime sulla crescita Europea nel 2015 e nel
2016 e sottolinea come queste migliori prospettive, insieme al QE e al calo dell'euro, sostengano
ancora di piu' la visione positiva sull'azionario.

Il maggior margine di crescita del Pil e' offerto dalla Germania e dunque Ubs resta overweight
sull'azionario tedesco.

Quanto ai settori, il focus va ai ciclici, in particolare banche e finanziari in generale, immobiliare,
trasporti.

La mano della BCE è eclatante sul nostro listino,La Borsa di Milano a quattro giorni dalla partenza
del programma di acquisto di bond da parte della Banca Centrale Europea,ha gia' fatto vedere di
che pasta è fatta.

il rendimento del BTP si scende su nuovi minimi storici all'1,05%.Tra lunedì, data di avvio del
quantitative easing, a mercoledì, la BCE ha acquistato sul mercato secondario 9,2 miliardi di euro
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con una scadenza media di 9 anni, lo ha detto Bonoit Coeure il membro francese del comitato
esecutivo della banca.

Il piano prevede che si arrivi a 60 miliardi in un mese.

L'Italia ha approfittato delle condizioni eccezionalmente vantaggiose per collocare tre obbligazioni
con scadenza tre anni, sette anni e trent'anni, per un ammontare complessivo di 7,5 miliardi di euro.

La domanda è stata molto forte, soprattutto per il titolo triennnale, assegnato ad un rendimento
record dello 0,15%, 30 punti base in meno rispetto all'ultima emissione di questa scadenza avvenuta
in febbraio.

Il bond a 30 anni è stato collocato all'1,86%, da 3,29.Oggi la BCE, Il consiglio direttivo della Bce ha
deciso di alzare il tetto del fondo di emergenza Ela attraverso la Banca centrale greca di circa 600
milioni di euro, portandolo così a 69,4 miliardi di euro.Lo ha detto a Reuters una fonte bancaria.La
Bce ha elevato il tetto in modo contenuto, mantenendo la pressione su Atene perché raggiunga un
accordo politico sul proprio debito.

MERCATO AZIONARIO Oggi atteso ok per Popolari .Questa mattina l'Aula della Camera ha dato il
via libera al dl banche recante, tra le altre cose, la riforma della governance delle popolari.

Il provvedimento, che scade il 25 marzo, passa ora al Senato.

La notizia ha riacceso il forte appeal su tutto il comparto delle popolari.Da segnalare che anche la
zavorrata UNICREDIT ,quest'oggi ha fatto molto bene ,chiudendo sopra i 6,2 eu,INTESA ormai
veleggia sopra i 3 eu deboli invece ENI E SOPRATTUTTO ENEL a pochi giorni quest'ultima della
presentazione del bilancio.Questa sera ci sara' la trimestrale di ENEL GREEN POWER.Sul fronte
TELECOM si consolidano i guadagni .Tra le small cup un elogio a TERNI ENERGIA che dopo tanta
sofferenza sta tornando in grande spolvero ,e si avvicina al nostro target posto a 2 eu.Wally oggi con
appeal YELLEN e dollaro debole sta recuperando terreno ,ma comunque sono rimbalzi velleitari.

chiusura 22809 punti GRAFICAMENTE SEMPRE BULLISH ,MA SI NOTANO ROTAZIONI
SETTORIALI A DIMOSTRAZIONE CHE SIAMO VICINI ALLE VERE PRESE DI BENEFICIO,DOVE
POTER RIENTRARE MASSICCIAMENTE.

NEWS Banco Sabadell ha perso il 7,88% a 2,29 euro prima che il titolo fosse sospeso dagli scambi
a Madrid, mentre Tsb guadagna il 26,62% a 334,4 pence dopo aver confermato di aver ricevuto
un'offerta preliminare dall'istituto di credito spagnolo.

La banca britannica ha affermato che Sabadell ha offerto 340 pence in contanti per ogni azione di
Tsb, valutandola a 1,7 mld gbp.

La banca spagnola non ha ancora commentato a riguardo.

GERMANIA Nessuna sorpresa dal fronte inflazione della Germania.

L'indice dei prezzi al consumo tedeschi nel mese di febbraio (lettura finale) evidenzia una crescita
mensile pari allo 0,9% mentre su base annua il dato evidenzia uno striminzito +0,1%.

Il dato armonizzato UE segna un +1% mensile, -0,1% annuo.
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Tutte le lettura sono allineate alle stime preliminari e in linea con le attese degli analisti TERNI
ENERGIA TerniEnergia sale del 3,7% a 1,862 euro.

La società attiva nei settori dell'energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, del waste e
dell'energy management, comunica che la controllata Free Energia ha chiuso l'esercizio 2014 con
ricavi raddoppiati a 199,4 milioni di euro (+105,9%).

L'Ebitda si attesta a 4,4 milioni con un incremento del 119%.

L'Ebitda margin è pari al 2,21%, in crescita rispetto all'esercizio 2013 (2,08%).

L'Ebit è pari a 3,8 milioni di euro, in crescita del 153%.

L'utile netto è pari a 2,1 milioni, in crescita del 173,2%.

Pochi giorni fa TerniEnergia ha ricevuto a Hong Kong il premio "Iair Awards Excellence in Global
Economy & Sustainability" come migliore società industriale europea per la sostenibilità e la smart
energy.

TELECOM I quotidiani italiani riprendono oggi, senza grandi aggiunte, le indiscrezioni del Financial
Times sull'aggregazione tra Wind e 3.

Al contrario di quanto trapelato in passato, Infostrada rientrerebbe nel progetto di fusione.Per quanto
riguarda Metroweb, si ribadisce che Telecom non ha cambiato posizione, entrerà nel capitale solo
se avrà il 51%.Per ultimo, si parla della possibiltà che Vivendi possa incrementare la sua quota in
Telecom Italia, oggi all'8,3%.

ASTALDI Kepler Cheuvreux alza target price a 9,2 euro da 8,3; rating BUY BPER Goldman Sachs
ha inserito la Popolare dell'Emilia Romagna nella propria lista di titoli preferiti, sulla base di un
prezzo obiettivo di 10,3 euro.

POPOLARE MILANO Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che Marshall
Wace ha incrementato lo "short" sulla Popolare di Milano, portandolo dall'1,32% all'1,49%.

La segnalazione è datata 11 marzo.

SAIPEM Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che ODEY Asset
Management ha incrementato la posizione corta su Saipem, portandola dallo 0,5% allo 0,93%.

La segnalazione è datata 11 marzo.

INTEL ha tagliato le previsioni sui suoi ricavi nel primo trimestre.

Il primo produttore al mondo di semiconduttori osserva in una nota che la domanda di desktop da
parte delle aziende è stata inferiore alle attese e che i livelli delle scorte lungo l'intera catena di
fornitura dei PC sono stati più bassi del previsto.Intel si attende ora per il corrente trimestre ricavi tra
$12,5 e $13,1 miliardi, dai $13,2 - 14,2 miliardi previsti precedentemente.Le stime sul margine lordo
sono state confermate al 60% più o meno un paio di punti percentuali.

ENEL GREEN POWER Il Cda di Enel green power ha approvato oggi i risultati del 2014 che si è
chiuso con un risultato netto di gruppo di 359 milioni di euro in calo del 32% rispetto ai 528 milioni
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dell'anno precedente.

Al netto delle operazioni straordinarie l'anno si è chiuso con un calo del 22,3%.Lo riferisce una nota
della società per le rinnovabili del gruppo Enel aggiungendo che all'assemblea verrà proposto di
approvare un dividendo, invariato, di 3,2 centesimi per azione.L'Ebitda e l'Ebit già comunicati sono
stati rispettivamente di 1,9 (+9,2%) e 1,021 (-7,2%) miliardi.

Illustrando l'andamento della società l'Ad Francesco Venturini dice che: "Con 1 GW di capacità
addizionale installata e risultati economici in crescita, Enel Green Power conferma anche per il 2014
l'ottima capacità di esecuzione delle proprie scelte strategiche.

I risultati sono ancor più rilevanti se raffrontati al contesto dei mercati maturi caratterizzati da una
debolezza dei fondamentali macroeconomici".Il cda propone il 18 maggio come data di stacco
cedola, il 19 maggio 2015 come "record date" e il 20 maggio 2015 come data di pagamento.

RumorS L'antitrust ha fatto sapere di avere avviato un'istruttoria in relazione all'operazione di
concentrazione consistente nell'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da ei towers sul
totale delle azioni rai way.

l'istruttoria è volta ad accertare l'eventuale creazione o rafforzamento di una posizione dominante
nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e sonora giustizia, pene più severe
per ladri e rapinatori? tgcom24 A quanto pare il governo sta studiando un emendamento da inserire
nella riforma del processo penale per inasprire le pene per ladri e rapinatori.

si tratta di un testo nato da un accordo tra pd e ncd che innalza il tetto della pena per i furti da due a
otto anni, mentre per quanto riguarda le rapine il limite minimo passa da tre a quattro anni,
confermato il massimo di dieci anni
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