
Beni per la casa - B&C Speakers ancora da record

Chiusura positiva per le
borse europee che
accelerano nel finale in scia
al buon andamento di Wall
Street , chiudendo sui
massimi di seduta.

A Milano il Ftse Mib termina
le contrattazioni con un
rialzo dell ' a 20 .167
punti , tornando sui massimi
di gennaio 2016.

Buon progresso anche per
il Ftse Italia Moda Servizi
per la Casa e per la
Persona , che segna un
+1,2%% rispetto al +0,5%% del
corrispettivo indice europeo.

Nel settore dei beni per la
casa , vola Fila (+5 ,9%%) che
continua a correre sui
massimi a 17,31 euro.
Prosegue buon momento anche di Technogym (+1,5%%), mentre scatta qualche
su De' Longhi (-0 ,8%%).

Tra le piccole capitalizzazioni , nuovo balzo e nuovo record a 10,92 euro per B&C Speakers , che
chiude in rialzo del 4 ,9 per cento.

Stessa performance per Sabaf che torna sui livelli di metà 2015 a 12,95 euro.

Forti acquisti anche su Bialetti (+4 ,7%%) che oggi pubblicherà i risultati 2016 , mentre scattano le
prese di beneficio su Beghelli (-4 ,1%%) dopo il rally della seduta precedente.
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Chiusura positive per le borse europee che accelerano nel finale in scia al buon andamento di Wall

Street , chiudendo sui massimi di seduta . A Milano il Ftse Nib termina le contrattazioni con un rialzo

dell '
,1%% a 20 . 167 punti , tornando sul massimi di gennaio 2016.

Buon progresso anche per il Ftse Italia Moda Servizi per la Casa e per la Persona , che segna un

+ 1 ,2%% rispetto al + 0 ,5%%del corrispettivo indice europeo.
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