
Beni per la casa - Technogym su nuovi record , vola B&C

Speakers ( 7 ,9%% w/ w )

Mib archivia l' ottava
con un rialzo complessivo
dell ' 1 e sfiorando i 25
mila punti , nuovo massimo
da gennaio 2016.

Una settimana caratterizza
da diversi interventi dei
membri della Fed , che
hanno sostanzialmente
confermato altri due rialzi
dei tassi nel 2017 , e
dall ' avvio ufficiale dei
negoziati per la Brexit.

Chiude poco mosso il Ftse
Italia Moda Servizi per la
Casa e per la Persona , che
segna un +0 ,4%% w/ w
rispetto al +0 ,9%% w/w del
corrispettivo indice europeo.

Nel settore dei beni per la
casa , segna nuovi massimi
in area 6 ,30 euro Technogym.
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BENI PER LA CASA TECHNOGYM SU NUOVI
RECORD, VOLA B&C SPEAKERS (+7,9%% W/W)

Mib archlvia l
'
ottava con un halm cornplessivo de111 ,5%% e sfiorando i 25 mile punti , nuovo

massimo da gennaio 2016 . Una settimana caratterizza da diversi interventi dei membri della Fed ,

che hanno sostanzlalmente confermato due tassi nel 2017 , e dall
' avvio ufficiale del

negoziati per la Brexit.

Chiude poco mosso il Ftse Ralla Moda Servizl per la Casa e per la Persona , che segna un + 0 ,4%%

Bene anche De' Longhi (+2 ,2%% w/w ), mentre arretra del 7%% w/w Fila su cui prevalgono le prese di
profitto.

Tra le piccole capitalizzazioni , ancora forti acquisti su B&C Speakers (+7 ,9%% w/w ) che nell ' ultimo
mese ha guadagnato oltre il 40 per cento.

In rialzo anche Nice (+4 ,2%% w/w ), Elica (+3 ,1%% w/w ) ed Emak (+2 ,9%% w/w ), mentre scendono
Bialetti (-3 ,2%% w/w ) e Sabaf (-3 ,8%% w/w ).
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