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Il vento che ffiiE dagli Stati
Uniti desta preoccupeione C&
me da t'adizione, Aloa è stala la

pri.Eabigaemmime i datitrimeÈali, che hmo flideMiato
un aollo degli utili nell'ordine
del 92% (sopmttutto per il calo
dei przi dell'allminio), a quota 16 milioni di doUili.lnchiuodati diIPMorgm, cheha
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proftti da

ua

contruione dei

-iliodi di
dollui, pai a 1,35 dollili per
5,91 a 5,52

uione, ma ha fano meglio delle
prflisiotri elabomte alla vigùa
dagli ualisti (I,26 dollui). Ha
deluso invre Blackmk che nel
periodo gemaio-mm ha visto
scendere l'utile da 830 a 7Il milioni, pili a 425 per uione contro i 429 att6i da! mercato.
Facset ha rMsto al ribso le
stime sulle società dello S&P
500, 6n gli utili visti medimente in dires dell'8,s%. Mente
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wideilsnente gÉ mggiuto il
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mergetici mi lisini è dcisirc".
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Asia e le ur:bolere walutarie pesuimnti,. Mentre spende
il giudizio veso il *uore beado: «l fattori saaordimi
l,ascimo spaio alLarclatilità".

so

pmti

Diliele Scognmitlio, had of

ret magement di Ici Capital,
vede nei renti ribsi in mbito
irwiilio u'ffiione diaùata, pu s% getreraliuioni.

«TÉ i titoli italimi ci piaciono
Bper e Genem.li, en qu6t'ultimacheopemin u bNinstendeuialmente stabile e tratta a
wnto risp€ro ai pees intemazionali". Alùe indicazioni riguildilo leutility, "dre Eistono me

trrbolem dei meraù».
ln particolae, Srcgnmiglio egtio atle

tnalaEnelelren.lns:m§
su queste sociea è uche consegum dell'attm per u prGie-

guo di 2016 coo teNioni in clo.
«L'anegimmto della Fed prud6te sul .ialzo dei tasi e la stabi
liu,zione della Cina doqebberc
aiutare a ridme la volatilitàr, è la
su previsione.
Più prudente è infine Paolo

Ilngeri, dell'uffcio studi di
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debolm degli utili aP\w Nfùi,
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reràvedere se le uioni intraprese dalle aziende dopo il crouo
del petrolio hmno prodotto
frutti; sul secondo vedimo spazi di rivalutuione dopo i bruschi cali delle quotzioni".

