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MACROECONOMIA

La stima elaborata dalla società Adp sul saldo
delle buste paga del settore privato
statunitense relativa il mese di febbraio si è
attestata a +235 mila unità rispetto alle +244
mila della passata rilevazione (dato rivisto da
+234 mila). Le attese del mercato erano per
una rilevazione pari a +200 mila.

La bilancia commerciale degli Stati Uniti ha
evidenziato a gennaio un deficit di USD 56,60
mld, in peggioramento rispetto ai -53,90 mld
di dicembre (dato rivisto al ribasso dal
precedente -53,10 mld). Gli analisti si
aspettavano un deficit commerciale più
contenuto pari a -52,60 mld.

Le scorte di greggio Usa sono aumentate di
2,4 mln di barili, dato peggiore delle attese
degli analisti (+2,2 mln b). L’EIA ha infatti da
poco comunicato i dati settimanali sulle scorte
di petrolio negli Stati Uniti. In calo le scorte di
benzina per 0,8 mln, contro un incremento
previsto dagli analisti (+0,5 mb).

Il prodotto interno lordo dell'Eurozona ha
mostrato nel quarto trimestre del 2017 una
crescita dello 0,6% rispetto ai 3 mesi prima e
del 2,7% su base annua.

In chiusura dei mercati europei lo spread
Btp/Bund 10y è a 138,40 pts, con il
rendimento del decennale italiano al 2,05%.

CAMBI E COMMODITIES

In chiusura dei mercati europei il cambio
Eur/Usd quota 1,2394 mentre il petrolio Wti è
in calo a USD62,1 al barile.

Dati aggiornati alle 17:30

ITALIA

Azimut (EUR18,025; 0,36%): ha registrato nel mese di febbraio una raccolta netta positiva per EUR 391 mln,
raggiungendo così 0,8 mld da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine
febbraio a 51,3 mld, di cui 40,6 mld fanno riferimento alle masse gestite.
DiaSorin (EUR70,70; 3,36%): ha riportato per il 2017 un utile netto pari a EUR 139,9 mln, in crescita del 24,2% rispetto
a 12 mesi prima e con un'incidenza sul fatturato che si attesta al 21,9%. Il risultato, spiega l'azienda in un comunicato,
beneficia dell'accordo firmato con l'agenzia delle entrate relativo al Patent Box in Italia a seguito del quale il tax rate del
gruppo è sceso dal 33% del 2016 al 21,7%. Nel periodo il fatturato è cresciuto del 12% a EUR 637,5 mln.
Yoox (EUR37,75; 0,11%): ha chiuso il 2017 con ricavi netti pari a EUR 2,1 mld, con una crescita organica del 16,9%
(+11,8% reported) rispetto a 1,9 mld del 2016. L'ebitda adjusted risulta pari a 169,2 mln, rispetto a 155,7 mln nel 2016.
L'utile netto adjusted nel 2017 risulta pari a 51,2 mln, rispetto a 69,3 mln nel 2016. Dopo 24,5 mln di ammortamenti
figurativi relativi al processo di Purchase Price Allocation (“PPA”), e 9,9 mln di costi figurativi relativi ai piani di
incentivazione, entrambi al netto dei relativi effetti fiscali, il risultato netto è stato pari a 17,3 mln nel 2017. Tale risultato
si confronta con un risultato netto pari a 33,9 mln nel 2016 "ed è principalmente riconducibile ad un significativo
aumento degli oneri finanziari netti dovuti a perdite da cambio realizzate e non realizzate", rimarca Ynpa in una nota.

ESTERO

Discovery Communications: completa l'acquisizione di Scripps Networks Interactive e cambia nome, diventando
Discovery Inc, in una operazione da USD 14,6 mld. L'accordo preliminare era stato annunciato in estate. Gli azionisti di
Scripps riceveranno USD 90 per azione costituiti da USD 65,82 per azione in contanti e 1,0584 per azione convertite in
azioni ordinarie Discovery Series classe C valutate in base al prezzo medio ponderato (soggetto a procedure di scelta e
ripartizione proporzionale) in base ai termini stabiliti dall'accordo di fusione. Ieri sul Nasdaq Scripps Networks ha chiuso le
contrattazioni a USD 90 per azione.
Exxon Mobil (USD74,32; -2,44%): punta a più che raddoppiare i suoi utili a USD 31 mld entro il 2025 purché i prezzi del
petrolio rimangano ai livelli del 2017. Lo scorso anno il colosso petrolifero americano ha registrato profitti per 15 mld,
cifra che esclude l'impatto di oneri vari e della riforma fiscale approvata in Usa prima di Natale. Exxon ha descritto la sua
strategia per centrare l'obiettivo, che prevede misure volte a generare tassi a doppia cifra di rendimenti in tutti e 3 i suoi
segmenti di business: upstream (esplorazione e produzione), downstream (raffinazione) e chimico.

Rolls-Royce (GBP926,6; 11,77% ): torna in utile nel 2017. Grazie al rafforzamento della sterlina in un contesto di
profitti crescenti nel settore energetico, lo scorso anno, il gruppo industriale attivo nell'aeronautica, nell'energia, nella
difesa e nelle attività navali ha generato un utile netto di GBP 4,2 mld (ovvero EUR 4,7 mld), a fronte di una perdita netta
nel 2016 di GBP 4 mld.
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Piazza Affari chiude la seduta di oggi in rialzo. Il
Ftse Mib guadagna oltre l’1%. Guidano il rialzo
Recordati, Italgas e Brembo. Positivi anche Poste
Italiane e Moncler. In calo invece Cnh Industrial,
Buzzi Unicem e Tenaris.
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Le Borse europee chiudono la seduta di oggi in
territorio positivo, con l’Eurostoxx50 che
guadagna circa lo 0,65%. In cima al listino
Fresenius, Sap, ASML Holding, Deutsche Bank e
Unibail Rodamco.. In calo invece AXA, Inditex,
Volkswagen, ING e Deutsche Telekom.
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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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