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Schaeuble: no al piano salva-depositi
La Germania si oppone alla proposta, presentata dalla Commissione
europea, sull’adozione di una direttiva sulla garanzia comune dei depositi nell’Eurozona. Lo ha affermato
il ministro delle Finanze tedesco,
Wolfgang Schaeuble, puntualizzando, come riporta il Financial Times,
che la Germania e’ pronta ad adire
alle vie legali per contrastare il piano. Tra le argomentazioni avanzate
da Schaeuble, in occasione dell’incontro di ieri con i ministri della Finanze dell’Unione europea, vi e’ un
intervento improprio da parte della
Banca centrale europea in un ambito
che esula dalle proprie competenze
di politica monetaria. Secondo il ministro tedesco, infatti, l’Istituto agirebbe in violazione delle regole che
impongono una netta distinzione tra i
poteri decisionali di politica monetaria e quelli inerenti alla supervisione
bancaria. «Prima di fornirci consigli

Domani con MF

Tutte le novità
dal mondo della moda
sul lavoro che dobbiamo svolgere come legislatori europei, dovreste badare alle misure che abbiamo implementato a favore della Bce. Abbiamo
implementato una muraglia cinese»
ha affermato Schaeuble rivolgendosi
a Vitor Constancio, vice presidente
dell’Istituto. L’adozione di un piano
sulla garanzia comune dei depositi è,
a detta del ministro tedesco, impraticabile senza prima apportare emendamenti ai Trattati, ed è impensabile
fino a che non vengano prese le misure necessarie per ridurre i rischi nel
sistema finanziario. Secondo il FT, la
contesa su quale debba essere l’ultimo pilastro della cosiddetta Unione
bancaria potrebbe costituire il dibattito più feroce nel 2016.
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Import ed export scendono oltre le attese

La Germania delude

A ottobre le esportazioni sono calate dell’1,2% su settembre a causa dei mercati asiatici
Milano. Import ed export in Germania si sono indeboliti a ottobre
oltre le attese degli economisti. Tra
le cause la debolezza di Cina e Asia,
cui si aggiunge la Russia in
crisi. Secondo l’Ufficio federale di statistica (Destatis) le esportazioni di Berlino sono calate dell’1,2%
(calcolo destagionalizzato
e corretto ai fini del calendario) a 99 miliardi di euro
rispetto a settembre, mentre
le importazioni hanno perso il 3,4% a 78,3 miliardi di euro.
Gli analisti si aspettavano una diminuzione dello 0,5% dell’export

e dell’1% dell’import. Le esportazioni totali della Germania si sono
attestate a 106,2 miliardi di euro, il
3,3% in più rispetto a ottobre dello
scorso anno in termini nonadjusted grazie a forti ordini provenienti dall’Europa.
Le esportazioni verso Paesi
extra-europei, tuttavia, sono
diminuiti dello 0,9% da ottobre dello scorso anno. Nel
frattempo la bilancia commerciale della Germania ha
registrato a ottobre un avanzo commerciale di 20,8 miliardi di
euro, in aumento rispetto settembre
(19,4 mld) e al consenso (20 mld).

Niel ha speso 225 mln per il 15% di TI
Secondo la Sec, Xavier Niel ha speso 225 milioni di euro a un prezzo di carico compreso fra 1,22 e 1,299 euro per costruire la sua posizione lunga su
Telecom Italia , pari al 15,1% del capitale. La sua posizione nel gruppo di tlc
italiano è definita “strategica”. I dati sono aggiornati al 28 novembre scorso.
Il pacchetto può essere convertito solo nel 10,2% del capitale ordinario perché parte delle opzioni sono regolabili in contanti e non danno diritto a entrare in possesso delle azioni. Secondo la Sec le opzioni regolabili in azioni
sono costate a Niel 178,1 milioni di euro, mentre quelle regolabili in contanti
hanno avuto un costo di 47,2 milioni di euro. Il file alla Sec rivela anche i
prezzi di esercizio delle opzioni, cioè i prezzi a cui Niel pagherà le azioni alle
sue controparti. I valori variano dagli 1,22 euro per le opzioni in scadenza a
giugno 2016 a 1,299 euro per quelle in scadenza nel 2017. Niel ha finanziato
gli acquisti delle opzioni, che hanno come controparti CS e SG, con capitali
propri. Dal file emerge che su alcune opzioni acquistate a un prezzo di esercizio di 1,24 euro l’imprenditore ha rivenduto a terzi opzioni call con scadenza
analoga ma prezzo di esercizio di 1,45 euro. Se dovessero essere esercitate, le
opzioni permetterebbero a Niel di incassare una plusvalenza di almeno 21
centesimi ad azione. Sempre secondo la Sec, l’investimento in Telecom ha
carattere «strategico». Niel «monitorerà costantemente» l’attività di Telecom
e «ha discusso e si aspetta di continuare a discutere» delle strategie, delle attività, delle prospettive del gruppo telefonico «con i suoi rappresentanti».
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Prove di m&a DuPont-Dow Chemical
La debolezza delle materie prime e
dei prodotti agricoli sta accelerando
il processo di razionalizzazione del
settore. Secondo indiscrezioni
riportate dal Wall Street Journal, i due
giganti della chimica americani Dow
Chemical e DuPont sono in trattative
per una mega fusione che andrebbe
a creare un colosso da 120 miliardi
di dollari. Ciascuno di loro, infatti,
vanta una capitalizzazione di mercato
di 60 miliardi. La notizia ufficiale da
parte delle società è attesa a breve,
così come la firma dell’accordo.Il
gigante europeo della chimica, Bayer
, sta perdendo alla borsa di Francoforte
il 3,14% a 111,65 euro: il titolo è
messo sotto pressione da una possibile
forte concorrenza che nascerebbe se
l’accordo negli Usa andasse a buon
esito. Se l’operazione venisse
completata con successo sarebbe uno
dei deal più importanti del 2015.
Secondo Dealogic fino a ora le
società hanno messo a segno 4.350
miliardi di dollari in acquisizioni da
gennaio a oggi, battendo il 2007,
anno in cui erano avvenute le più
importanti operazioni fra colossi fino
a ora. L’operazione arriva dopo le
pressioni, da parte degli azionisti di
entrambi i gruppi, di avviare una
ristrutturazione e concentrarsi sulle
unità a più rapida crescita.
L’amministratore delegato di Dow,
Andrew Liveris, dovrebbe essere
presidente esecutivo della nuova
società con il ceo di DuPont, Edward
Breen, che dovrebbe mantenere il
titolo. Nel caso le due parti si
mettessero d’accordo bisognerebbe
poi attendere il via libera delle
autorità antitrust sulla creazione del
colosso mondiale di prodotti chimici
industriali e semi per le colture.
L’operazione creerebbe un gigante
con oltre 90 miliardi di dollari in
vendite combinate e posizioni forti in
tutti i settori di riferimento, dalle
plastiche ai prodotti chimici
industriali e agricoltura. Il mese
scorso il Wall Street Journal aveva
scritto che DuPont stava discutendo
una fusione della divisione agricoltura
con il gigante delle sementi Syngenta
AG e, nel contempo, cercava di capire
se fosse possibile chiudere un accordo
con Dow.
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BofA: crescita modesta nel 2016
Il 2016 sarà un anno di crescita
modesta. Parola di Bofa Merrill
Lynch che nel suo outlook appena
pubblicato prevede che il prossimo
anno segnerà l’inizio di una lenta
ripresa dei mercati emergenti e
rendimenti azionari a una cifra guidati
dai titoli ciclici di altà qualità. «In
ogni caso, con la divergenza tra
politiche monetarie di Usa e Cina e
attese di ulteriore debolezza in Cina,
le previsioni sui mercati per il 2016
sono caratterizzate da rischi sul
credito, sui tassi e sulle valute»,
sottolineano gli esperti di Bofa
Merrill Lynch. Che si mostrano
cautamente ottimisti sul fronte dei
mercati azionari, anche se ogni settore
non è immune da rischi e da innovatori
in grado di distruggere i precedenti
leader di mercato. Secondo Bofa
Merril Lynch i titoli di tipo valute
avranno migliori rendimenti di quelli
growth, e Main Street (ovvero le pmi)
potrebbe fare meglio di Wall Street
(le grandi corporate, ndr). «Abbiamo
davanti un mercato toro già maturo
ma con ancora molto potenziale»,
afferma Candace Browning, capo
della ricerca globale di Bofa Merrill
Lynch, «le maggiori opportunità per
gli investitori si possono trovare nei
titoli ad alto dividendo e nelle azioni
di società innovatrici che cambieranno
il volto e le dinamiche dei mercati
nella prossima decade». Una breve
analisi viene dedicata anche all’Italia.
Nel report si sottolineano i rischi
politici per il premier Renzi, che
anche nel 2016 dovrà gestire un
difficile equilibrio tra forze
contrapposte. Malgrado ciò, per Bofa
Merrill Lynch, Renzi avrà la forza per
continuare il suo processo di riforme
e le elezioni comunali a Roma e a
Milano che si terranno l’anno
prossimo daranno la misura della
forza del premier. In sintesi, gli
analisti di Bofa Merrill Lynch hanno
individuato alcuni punti chiave per il
2016: 1) Le attese di rendimento per
l’S&P 500 sono del 5%, pari alla
crescita attesa dei profitti. L’indice
S&P è visto come il terreno ideale per
cercare società che siano poco
sensibili all’andamento dei tassi, viste
le previsioni di rialzo del costo del
denaro da parte della Fed. 2) Il Pil
globale crescerà del 3,4% nel 2016
dal 3,1% del 2015, poco al di sotto
del trend. 3) Ci sarà una lenta salita
dell’inflazione, che toccherà il 2,8%
a livello globale man mano che la
discesa dei prezzi delle materie prime
frenerà. 4) Dalla prima volta dal
2010 la crescita media annua degli
emergenti dovrebbe salire al 4,3% dal
4% del 2015. Escludendo la Cina, la
crescita dovrebbe toccare il 3,1% dal
2,6% di quest’anno.
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Arrivano dati contrastanti dalla Cina

L’Asia va ancora in rosso

L’inflazione batte le attese, mentre i prezzi alla produzione scendono di nuovo
Milano. Dati contrastanti arrivano
oggi dalla Cina, come spesso avviene
negli ultimi mesi: da un lato
l’inflazione, che batte le stime,
dall’altro i valori di produzione dei
beni, in continua diminuzione. A
questo si aggiunga che
nelle scorse ore la Banca
popolare cinese ha fissato
il cambio col dollaro
(sempre nella fascia di
oscillazione prevista fra
un +2% e un-2%) ai
minimi dal 2011 a quota
6,4140.Alle ore 7,55
italiane l’Hang Seng era
in rosso per lo 0,29%,
Shanghai positiva per lo
0,11%, il Nikkei, a pochi
minuti dalla chiusura, scambiava a
-0,98% (19.301 punti). Nel frattempo,
il petrolio Wti americano ha tentato
un mini rimbalzo a 38,24 dollari il
barile (+1,95%), senza però che i
fondamentali siano cambiati. I prezzi
al consumo in Cina sono cresciuti a
novembre dell’1,5% rispetto a un
anno prima, in rialzo rispetto
all’1,3% registrato a ottobre. Ne
hanno beneficiato cibo, salute,
settore ricreativo, formazione e

immobiliare. Un pool di 14
economisti interpellati dal Wall
Street Journal si era atteso un rialzo
dell’1,4%. Questo è uno degli effetti
delle molteplici manovre di stimolo
messe in campo dal governo negli
ultimi dodici mesi.
Manovre che però non
riescono per ora ad avere
un effetto strutturale e
duraturo su tutta
l’economia. Basti
guardare i dati sulla
produzione industriale,
lontana dal decollare.
L’indice sui prezzi alla
produzione è invece
scivolato del 5,9% a
novembre rispetto ad un
anno prima, mentre mese
su mese è risultato stabile. Si tratta
del 45° calo consecutivo del valore,
determinato dalla debolezza della
domanda interna e dal forte mercato
competitivo, oltre che dalla riduzione
costante dei prezzi delle materie
prime. Nel frattempo le riserve di
valuta estera della Cina sono
diminuite, le esportazioni pure e i
profitti delle società in mano allo
Stato sono crollati di quasi il 10%.

Btg Pactual e Sansedoni pesano su Mps
La cessione del 2% del capitale di Mps da parte della banca d’affari brasiliana Btg Pactual spingono le vendite su Mps oggi. Inoltre, sull’azione pesa
anche l’aumento di capitale da 86 mln di euro della controllata immobiliare
Sansedoni, che secondo Mediobanca Securities avrebbe un impatto limitato
sulla banca. Il titolo della banca senese cedeva in mattinata l’1,97% a 1,245
euro, dopo aver toccato un minimo a 1,21 euro. Poco dopo l’avvio delle
contrattazioni il titolo era stato sospeso per eccesso di ribasso con un calo
teorico del 4,72%, per essere poi riammesso agli scambi con una flessione
del 4,17%.Da inizio anno il titolo della banca ceduto il 34,55% (1,91 euro la
chiusura al 31 dicembre dello scorso anno), di cui il 16,66% nelle ultime
sette sedute. E oggi sull’azione della banca gravano le indiscrezioni di stampa secondo le quali Btg Pactual avrebbe ceduto il 2% circa del capitale
dell’istituto. Come già anticipato da MF - Milano Finanza, infatti, dopo le
dimissioni dell’ad e maggiore azionista della banca d’affari brasiliana,
Andrè Esteves, in seguito al coinvolgimento dello stesso nell’inchiesta sulle
tangenti pagate per ottenere contratti dalla major petrolifera Petrobras, il
gruppo brasiliano potrebbe reperire le risorse di cui necessita dalla cessione
di alcune partecipazioni, tra cui quella in Monte dei Paschi. «Ricordiamo
che Btg Pactual deteneva oltre il 3% del capitale di Mps», hanno evidenziato
gli esperti di Mediobanca Securities. Ora la partecipazione della banca d’affari brasiliana dovrebbe essere inferiore all’1%. «Questo spiegherebbe i forti
cali visti sul titolo Mps nei giorni scorsi», commenta un esperto, sottolineando come, in generale, il sentiment sul comparto bancario continui a essere
debole dal momento che non ci sono ancora segnali concreti di operazioni di
M&A. «A peggiorare la situazione», aggiunge l’esperto, «si è aggiunto il
salvataggio delle quattro banche commissariate: Banca delle Marche, Banca
Popolare dell’Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di
Chieti, che ha azzerato le obbligazioni dei piccoli investitori».

Kering vende Sergio Rossi a Bonomi
Kering ha siglato un accordo per cedere a Investindustrial di andrea bonomi il 100% del capitale del produttore di calzature di lusso Sergio Rossi. L’operazione consente al produttore italiano di calzature di «proseguire
sul suo percorso di sviluppo con un
partner strategico che può supportare
il brand in modo solido e con prospettive di crescita di lungo termine». Il
deal dovrebbe essere finalizzato nelle
prossime settimane. Secondo Kering,
Investindustrial e’ un partner credibile e affidabile per assicurare uno
sviluppo ininterrotto e di lungo periodo a Sergio Rossi, nell’interesse
del brand, dell’azienda, del suo team
e dei suoi clienti. «Abbiamo costruito
un ottimo rapporto con Kering che ci
ha scelti come i nuovi proprietari per
il marchio. Questa scelta ci rende orgogliosi, perche’ nel corso degli anni
Investindustrial, attraverso numerose storie di successo (come Ducati,
Ruffino, PortAventura, Gardaland,
Stroili), e’ cresciuta e ha sviluppato
marchi con grande tradizione», ha affermato Andrea Bonomi, senior partner di Investindustrial. «Attualmente
siamo partner di marchi leader come
Aston Martin, Flos, B&B Italia, che
stanno crescendo a livello internazionale. Lo stesso percorso di crescita
che stiamo cercando di realizzare per
Sergio Rossi».
L’Expo traina i conti di Loison
L’Expo ha fatto bene alle aziende italiane del food. La vicentina Loison,
guidata dall’esplosivo imprenditorepasticcere Dario Loison, conta di
chiudere il 2015 a doppia cifra con
un 50% del business natalizio e un
45% di quello totale derivante dai
mercati esteri. Fra questi spiccano
Francia, Australia e Canada. Il 2014,
intanto, ha registrato un giro d’affari di 7 milioni di euro. «Quest’anno
siamo cresciuti molto in Francia, Australia e Canada”, ha spiegato il manager della società dolciaria specializzata dal 1938 in panettoni gourmet
dolci e salati. «Tra i paesi nuovi che
abbiamo avvicinato ci sono le isole
Seychelles, l’Ucraina e la Bielorussia. Il cibo made in Italy è davvero
richiestissimo; a ciò abbiamo unito
un design del packaging che ci rende
ancora più forti e credibili». La novità di quest’anno è il panettone alla
camomilla. «Abbiamo inserito fiori
ed estratto di camomilla naturale nella concia delle uve, che sono quindi
profumate di camomilla e mantengono questo retrogusto molto interessante e delicato». Intanto Loison
sarà ospite domenica 20 dicembre su
Canale 5 alla trasmissione Melaverde
(dalle ore 11.55) assieme alla conduttrice Ellen Hidding.
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Maggiori info dai Consulenti del Lavoro

Il portale dei tirocini

Fornisce consigli su come muoversi in caso sia di formazione sia di orientamento
Milano. Fondazione
Consulenti per il Lavoro, Agenzia del Lavoro
del Consiglio Nazionale dell’Ordine, promuove tirocini formativi e di
orientamento attraverso
una capillare rete di oltre
2.200 Consulenti Delegati
(in tutte le province) attraverso un portale dedicato
che permette in pochi clic

l’elaborazione della pratica
di tirocinio (convenzione e
progetto formativo) garantendo qualità e trasparenza
delle procedure sempre nel
rispetto delle normative in
vigore. Il tirocinio è uno
strumento che consente
al giovane un’esperienza
effettiva e all’ospitante di
conoscere un potenziale
collaboratore futuro.

Da non perdere in TV
REPORT- IL TG DELLA FINANZA – CLASS CNBC ORE 18.00

Da non perdere questa sera “Report”. Condotto da Jole Saggese, ilTG
della finanza di Class Cnbc che approfondisce i grandi temi economici,
politici e finanziari italiani e internazionali con l’aiuto dei maggiori e
più qualificati esperti e le interviste esclusive di Class Cnbc

PARTITA DOPPIA– CLASS CNBC ORE 21.00

Da non perdere questa sera “Partita Doppia”. Condotto da Andrea
Cabrini, il talk show settimanale di Class Cnbc approfondisce i grandi
temi economici, politici e finanziari italiani e internazionali con l’aiuto
dei maggiori e più qualificati esperti e le interviste esclusive di Class
Cnbc.

QUESTA SERA SULLE TV DI
Canale 55

17.00 Alert Mercati
18.00 Report - Il Tg della Finanza
Ospiti: Paolo Pizzoli (ING Bank Italia)
Gregorio De Felice (Intesa San Paolo)
Roberto Pasca (Università La Sapienza)
18.50 Outlook 2016.
21.00 Partita Doppia.
22.00 Linea Mercati Notte
22.30 Italia Oggi TG

18.00 Special Class: Intervista a Bertram Allen.
In esclusiva ai microfoni di ClassHorse TV Bertram Allen si
racconta.
La nuova rubrica dedicata ai marchi e aziende del mondo
dell’equitazione.
18.55 5 minutes with…: Damiani.
Giuseppe Viola, direttore generale di Damiani, ci racconta le
nuove partnership con l’Aeronautica Militare e BMW

Canale 56

18.00 Fashion Dream
18.15 Full Fashion Designer
Le sfilate dei grandi stilisti
21.00 Breakout
22.00 Full Fashion Designer
Le sfilate dei grandi stilisti
23.30 Fashion Dream
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MF-Milano Finanza presenta la seconda edizione di MF
Africa-Italia, un numero speciale con tutte le informazioni
per fare business sostenibile nei paesi a maggior
crescita del continente africano. I settori più promettenti,
i personaggi più influenti e tutto quello che c’è da sapere per
fare affari e investire nelle nuove economie del continente.
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