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20448 -0,39 3293 -0,08 5252 0,16 9171 -0,41 11960 0,04 7278 -0,56 25995 -0,01 7468 0,20 2882 0,15 22415 0,02 67,5 -0,5 1,1569 -0,45 

 

MACROECONOMIA 

Negli USA il tasso di disoccupazione si è attestato ad 
agosto al 3,9%, invariato rispetto al mese precedente. 
Deluse però le attese degli analisti che si aspettavano un 
calo al 3,8%.  
 

Il Pil dell'Eurozona ha segnato nel secondo trimestre di 
quest'anno una crescita dello 0,4% rispetto ai tre mesi 
prima e del 2,1% su base annua. I dati confermano la 
lettura preliminare. 
 
Cala a sorpresa la produzione industriale in Germania. 
A luglio si è rivelato un ribasso dell'1,1% rispetto al mese 
precedente, quando la produzione industriale era già 
scesa dello 0,7%. Gli analisti si aspettavano invece un 
aumento pari a +0,2%. In Francia la produzione 
industriale ha segnato invece un aumento dello 0,7%, 
mantenendo lo stesso ritmo di crescita del mese 
precedente e battendo le stime ferme al +0,2%. 
 
In Italia, diminuiscono le vendite al dettaglio dello 
0,1%. Su base annua il dato ha registrato una flessione 
dello 0,6% contro il precedente +1,4%.  
 
In chiusura dei mercati europei lo spread Btp/Bund 10y 
è calato a quota 247 pts, il decennale italiano è al 
2,87%.  
 
CAMBI E COMMODITIES 
 
In chiusura dei mercati europei il cambio Eur/Usd quota 
1,157 mentre il petrolio Wti è in calo a USD 67,5 al 
barile. 
  

 
Dati aggiornati alle 17:35 

 

ITALIA  
 

Anima (EUR 4,37; +0,55%): il gruppo ha evidenziato ad agosto una raccolta netta positiva per 394 mln, 
portando il totale delle masse gestite a fine mese pari a circa 102,7 mld, in aumento di circa il 36% rispetto al 
dato di fine agosto 2017. Nonostante le forti tensioni registrate sui mercati nel periodo e la stagionalità negativa 
di un mese caratterizzato da un volume di attività ridotto, il dato di raccolta è particolarmente positivo. 
Clabo (EUR 3,04; +2,18%): ha annunciato che la controllata americana Howard McCray ha concluso un accordo 
per la fornitura di 250 vetrine per l’esposizione di cibi con la catena statunitense di ristorazione Boar’s Head. 
Howard McCray ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 16% sul primo semestre 2017 e ordini in 
rialzo del 24% raffrontando gli stessi periodi. 
Ferrari (EUR 127,39; +0,76%): l'assemblea dei soci, tenutasi oggi ad Amsterdam, ha eletto Louis C. Camilleri 
amministratore esecutivo di Ferrari. Camilleri è stato indicato dal Board del Cavallino tenutosi lo scorso 21 luglio 
a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute di Sergio Marchionne, deceduto il 25 luglio. 
Banca Mediolanum (EUR 6,00; -1,64%): ha archiviato il mese di agosto con una raccolta netta totale di gruppo 
pari a EUR 206 mln. In particolare, quella in "fondi e gestioni" è stata di 217 mln. 
 

ESTERO 
 

IAG (GBP 672,00; -9,20%): i dati finanziari e personali di centinaia di migliaia di clienti British Airways che 
hanno prenotato i loro voli nelle ultime settimane sono stati rubati dal sito della compagnia. L'attacco 
riguarda i voli prenotati tra il 21 agosto e il 5 settembre, cioè circa 380.000 pagamenti effettuati con carta 
di credito, secondo quanto riferisce la controllante International Airlines Group. 
Tesla (USD 267,64; -4,74%): dopo meno di un mese, il direttore contabilità di Tesla ha deciso di 
andarsene. Dave Morton ha spiegato di avere dato le sue dimissioni alla luce del livello alto di attenzione 
sull'azienda. Morton ha detto che da quando arrivò nel gruppo il 6 agosto scorso (il giorno precedente il 
controverso tweet dell’AD Elon Musk riguardante il possibile delisting) il livello dell'attenzione del pubblico 
sul gruppo e il ritmo di lavoro dentro l'azienda ha superato le sue aspettative.  
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Piazza Affari chiude la seduta in calo, con il 
Ftse Mib che perde lo 0,39%.  In rosso 
Atlantia, Prysmian, Exor, Banca Generali e 
Mediolanum. In rialzo Ferragamo, Moncler, 
Recordati, TIM e Ferrari. 
 

EUROSTOXX50 

3270

3281

3292

3303

3314

17:5516:0014:2012:4011:0009:20

 
 

Le Borse europee hanno chiuso la 
contrastate, con l’indice EuroStoxx 50 
lievemente sotto la parità (-0,08%). In fondo 
al listino europeo Schneider, ING, Cement 
Roadstone, Bayer e Intesa Sanpaolo. In rialzo 
SAP, Philips, Vivendi, LVMH e Safran 

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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