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MACROECONOMIA 
Negli Stati Uniti, la bilancia commerciale ha 
evidenziato ad aprile un deficit di USD 46,20 
mld, in miglioramento rispetto ai -47,20 mld 
di marzo. Gli analisti si aspettavano un 
peggioramento con un deficit in allargamento 
a 50 mld.       Nella settimana al 1° giugno, le 
scorte di petrolio hanno segnato una crescita 
di 2,1 mln di barili a 436,6 mln. Dopo i -3,6 
mln precedenti, gli analisti si aspettavano un 
calo di circa 2 mln. 
 

In Canada, la bilancia commerciale ha 
segnato in aprile un rosso di USD 1,9 mld. Il 
dato precedente si era attestato a -3,9 mld e 
gli analisti avevano stimato una contrazione a 
-3,4 mld. 
 

In Spagna, la produzione industriale ha 
mostrato ad aprile una crescita annua 
dell'1,9% rispetto al precedente +4,6%. Su 
base mensile il dato è sceso dell'1,8%. 

 

In chiusura dei mercati europei lo spread 
Btp/Bund 10y è a 246,70 pts, con il 
rendimento del decennale italiano al 2,898%. 

 

CAMBI E COMMODITIES 

In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd quota 1,177 mentre il petrolio Wti è 
in calo a USD 64,8 al barile.  
 
 
 

Dati aggiornati alle 17:30 
 

ITALIA  
 

Banca Generali (EUR 21,7; +3,83%): nel mese di maggio ha realizzato una raccolta netta di 603 mln portando il saldo da 
inizio anno a 2,7 mld. La raccolta netta gestita ha totalizzato 148 mln. 
Banca Ifis (EUR 25,04 +0,89%): non è interessata a Banca Sistema. Lo ha fatto sapere attraverso una nota stampa, 
smentendo così alcune indiscrezioni. In un articolo pubblicato oggi su Milano Finanza infatti veniva riportato che Banca 
Sistema potrebbe entrare nel risiko bancario con diversi possibili pretendenti, tra cui appunto anche Banca Ifis.  
Prysmian (EUR 24,98; +0,20%): ha portato a termine in data odierna l’acquisizione di General Cable. Come previsto 
dall’accordo di fusione stipulato tra le parti il 3 dicembre 2017, la società ha acquistato tutte le azioni ordinarie di General 
Cable in circolazione per un corrispettivo in denaro pari a USD 30 per azione, pari a complessivi 3 mld circa. Con il 
completamento dell’operazione, General Cable è divenuta una società a capitale privato e pertanto le sue azioni non sono 
più quotate presso il NYSE, né presso altri mercati. 
TIM (EUR 0,6916; +0,67%): finale in crescendo nonostante in giornata era arrivata a cedere oltre il 2% a EUR 0,67, sui 
minimi a 4 mesi.  Attesa per l'Agcom che oggi effettuerà un'analisi preliminare del progetto di separazione legale 
volontaria della rete di accesso fissa di Tim. 
Triboo (EUR 1,895; +6,46%): ancora una seduta molto positiva a Piazza Affari per Triboo. Il titolo della società che 
controlla Brown Editore avanza sull'Aim Italia di oltre il 4% all'indomani dell'annuncio della partnership in esclusiva con 
Spartoo, marketplace di origine francese specializzato in abbigliamento, scarpe e accessori, che dichiara più di 450 mln di 
utenti registrati in 30 nazioni europee. L’accordo, si legge in una nota, rappresenta un’opportunità di accesso a nuovi 
mercati internazionali e a nuove modalità di vendita. 
 
 
ESTERO 
 

Daimler (EUR 62,35; +0,24%): le vendite globali di Mercedes sono cresciute a maggio. Il gruppo tedesco, controllato da 
Daimler, ha registrato 209.796 vetture (+1,9%), con il brand Mercedes-Benz che ha visto le consegne crescere del 2,3%. 
EasyJet (USD 1737: +0,144%): ha annunciato di avere archiviato il mese di maggio con un traffico passeggeri in aumento 
del 3,7% a quota 7,79 mln. Il fattore di carico (load factor) è invece salito al 93,3% dal precedente 91,5% di maggio 2017. 
Lo rende noto il gruppo britannico in un comunicato nel quale ricorda che lo scorso mese sono stati cancellati 974 voli. 
Facebook (USD 190,36: -1,34%): scivola dopo aver confermato che i dati dei suoi utenti sono stati condivisi con alcuni 
giganti tecnologici cinesi. 
Tesla (USD 309,67: +6,33%): è in trattativa con le autorità cinesi per costruire veicoli e batterie nella città di Shanghai, 
nell'ambito dell'apertura di un impianto automobilistico nella città cinese. Sarebbe la prima gigafactory della compagnia al 
di fuori degli Stati Uniti. 
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Piazza Affari chiude la seduta di oggi in rialzo. Il 
Ftse Mib guadagna lo 0,26%. In cima al listino le 
banche: Fineco, Banco Bpm, Banca generali e 
Mediobanca. In calo Terna, Saipem. Moncler, 
Italgas e Luxottica.  
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Le Borse europee chiudono la seduta di oggi in 
rialzo. Solo il francese Cac 40 si trova sotto la 
parità. L’Eurostoxx50 guadagna circa lo 0,12%. In 
rialzo Adidas, Fresenius, Santander, Saint-
Gobain e Deutsche Bank. In calo L’Oreal, 
Unilever, Danone, Nokia, AB Inbev e LBMH. 

Disclaimer 

La presente pubblicazione di UniCredit Bank AG, succursale di Milano è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. Essa non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG succursale di Milano né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad 
acquistare o vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma UniCredit Bank AG, succursale di Milano  non è in grado di assicurarne l'esattezza. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati 
disponibili, ma sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la pubblicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsivoglia informazione esposta in questa pubblicazione. Si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni 
di mercato nel decidere se effettuare un'operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa. UniCredit Bank AG, succursale di Milano e le altre 
società del Gruppo UniCredit possono detenere ed intermediare titoli delle società menzionate, agire nella loro qualità di market maker rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, agire in qualità di consulenti o di finanziatori di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali 
strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della pubblicazione od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. Le informazioni di natura borsisitica sui titoli non implicano nel 
modo più assoluto un giudizio sulla società oggetto della pubblicazione. Dati e grafici fonte Thomson Reuters. 
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