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Borse Europa, ancora in calo su
crescenti timori pandemia coronavirus

Mercato azionario 11 minuti fa (27.02.2020 12:29)

(Reuters) - Le borse europee sono nuovamente in calo oggi, in particolare il settore dei

viaggi, a causa dell'aumento dei casi di coronavirus fuori dalla China, alimentando i timori

di una pandemia all'orizzonte e dei suoi danni alla crescita mondiale.

L'indice paneuropeo  cede l'1,9% nel sesto giorno consecutivo in ribasso,

dirigendosi verso il peggior calo settimanale sin da maggio 2011.

I profit warning da parte dei blue-chip alimentano ulteriormente i timori. Standard

Chartered (LON: ) cede il 3,5% dopo che la banca ha annunciato che impiegherà

più tempo per raggiungere un importante target trimestrale, a causa dei danni causati

dall'epidemia nei mercati della Cina e di Hong Kong.

Anheuser-Busch Inbev scivola dell'8,1% dopo aver stimato una crescita limitata nel 2020,

in parte a causa dell'epidemia.

"Le incertezze del rallentamento macroeconomico mondiale legate all'epidemia di

coronavirus ci costringono ad un'allocazione prudente", ha detto Angelo Meda, head of

equities di Banor SIM a Milano.

"Continuiamo a evitare i titoli profondamente ciclici e le aziende ad alto debito,

concentrandoci sulla qualità e sostenibilità degli utili", ha aggiunto.

Il settore dei viaggi e tempo libero perde il 3,5%, in calo per la sesta sessione di fila, a

causa dei dubbi sulla domanda per compagnie aeree e gruppi alberghieri.

L'indice media europeo perde terreno insieme a Wpp, in ribasso del 15,7% e diretto

verso la peggiore performance sin da agosto 1992, dopo aver segnalato che non
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Azioni Mat. prime Cripto

 FTSE MIB 23.033,65 -388,89 -1,66%  

 DAX 12.511,49 -263,39 -2,06%  

 Futures DAX 12.509,0 -88,5 -0,70%  

 Futures S&P 500 3.085,38 -24,87 -0,80%  

 Dow 30 26.957,59 -123,77 -0,46%  

 Indice del Dollaro 98,703 -0,235 -0,24%  

 Euro Index 96,95 +0,46 +0,48%  
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Termini e Condizioni Politica della Privacy Allerta rischi

Trova un broker

© 2007-2020 Fusion Media Limited. tutti i Diritti Riservati

Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e

raggiungerà il suo target fisso di crescita organica e i suoi margini di profitto nel 2020.

Cala del 2,9% anche il rivale PUBLICIS GROUPE SA.

I settori bancario, minerario e retail cedono tutti tra il 2,5% e il 3,5% circa.

Reckitt Benckiser emerge tra i pochi in rialzo, guadagnando il 2,3%, dopo aver lanciato

una ristrutturazione aziendale che include un investimento di 2 miliardi di sterline nel

corso di tre anni.
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Responsabilità: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time
nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market
makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and
not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you
might incur as a result of using this data.
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