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MACROECONOMIA 
In Germania, la bilancia commerciale ha evidenziato 
ad aprile un surplus di EUR 20,4, in calo rispetto ai 
24,7 mld della passata rilevazione. Anche la 
produzione industriale ha registrato una flessione:     
-1% su base mensile rispetto al +1,7% del mese 
precedente. Gli analisti si aspettavano invece un rialzo 
dello 0,3%. 

In Francia, la produzione industriale ha segnato ad 
aprile una flessione dello 0,5%, dopo che a marzo era 
scesa già dello 0,4%. Gli analisti si aspettavano al 
contrario un rimbalzo con un aumento dello 0,3%. 

In Italia, le immatricolazioni di veicoli industriali si 
attestano a maggio a 2.120 unità, con un incremento 
del 2,1% che segna un rallentamento rispetto al trend 
dei cinque mesi dell'anno (+15,6%).  

Il surplus commerciale cinese si è ridotto a USD 
24,58 mld da 28,38 mld di aprile, quando le attese 
suggerivano un aumento a 31,9 mld. L’export è 
cresciuto del 12,6% (sopra le aspettative) ma le 
importazioni hanno a loro volta segnato una crescita 
del 26%. 
 

In chiusura dei mercati europei lo spread Btp/Bund 
10y è a 269,70 pts, con il rendimento del decennale 
italiano al 3,102%. 

 

CAMBI E COMMODITIES 

In chiusura dei mercati europei il cambio Eur/Usd 
quota 1,1764 mentre il petrolio Wti è in calo a USD 
65,6 al barile.  
 
 
 

Dati aggiornati alle 17:30 
 

ITALIA  
 

A2A (EUR 1,392; -3,06%): l'Opa obbligatoria da parte di A2A sulla nuova Acsm-Agam post integrazione di sei 
multi-utility dell'alta Lombardia si farà entro l'anno. Il prezzo è già stato fissato a EUR 2,47 per azione e sarà in 
capo ad A2A e a Lario reti holding perché avranno oltre il 30% del capitale della nuova società.  
Anima (EUR 4,90; -4,30%): la raccolta netta del gruppo è stata negativa per circa EUR 812 mln a maggio, 
risentendo dell'atteso disinvestimento di circa un miliardo da parte di un istituzionale. Al netto di questi 
disinvestimenti la raccolta è stata positiva per circa 187 mln, per un totale da inizio anno positivo per 926 mln. 
Fila (EUR 17,36; -2,14%): ha perfezionato questa mattina l’acquisizione di Pacon Holding Company. I termini 
dell'operazione prevedevano l'acquisto del 100% delle azioni di Pacon Holding Company a un valore di Enterprise 
Value di USD 325 mln. 
Stm (EUR 21,01; -1,18%):  questa mattina gli analisti di Equita hanno alzato la raccomandazione sul titolo a 
‘buy’ con prezzo obiettivo salito a EUR 27 da 21,7. 
 
ESTERO 
 
Air France-KLM (EUR 6,82; -2,29%): ha evidenziato a maggio un aumento del traffico passeggeri del 2,4%, 
mentre l'attività cargo ha subito un calo del 3,6%. A sostenere la crescita dei passeggeri è stata soprattutto la 
buona performance della compagnia low cost Transavia, che da sola ha trasportato il mese scorso 1,6 mln di 
passeggeri con un aumento dell'8,6% rispetto all’anno scorso. 
Apple (USD 190,54; -1,51%): sotto pressione per via di indiscrezioni di Nikkei Asian Review, secondo cui il gruppo 
ha detto ai suoi fornitori di preparare il 20% circa di componenti per i nuovi iPhone che verranno lanciati nei 
prossimi mesi. Lo scorso anno Apple aveva preparato fino a 100 mln di unità degli ultimi modelli dello smartphone 
mentre ora si aspetta di effettuare consegne di 80 mln di nuovi pezzi. 
BT Group (GBP 205; +1,01%): l'operatore telefonico britannico ha fatto sapere che l'AD Gavin Pattersonn lascerà 
quest'anno il gruppo, dopo cinque anni di servizio. Il Consiglio di amministrazione ha già iniziato la ricerca e 
prevede di nominare il nuovo amministratore delegato nel secondo semestre dell'anno.  
Deutsche Bank (EUR 9,525; -0,98%): ha minimizzato l'ipotesi che si possa concretizzare a breve un'intesa con 
Commerzbank, dopo che Bloomberg ha scritto che i principali azionisti sono stati consultati su questa prospettiva. 
Iberdrola (EUR 6,364; -0,748%): il colosso delle energie rinnovabli spagnolo, punta sull'Italia dove investirà EUR 
500 mln nei prossimi tre anni per raggiungere 1 mln di nuovi clienti retail nella fornitura di energia elettrica e gas. 
Verizon (USD 48,79; -0,45%): cambia AD dopo sette anni. Lowell McAdam lascia il vertice del colosso americano 
delle telecomunicazioni cedendolo, dal prossimo primo agosto, a Hans Vestberg, arrivato nel gruppo un anno fa 
circa e attualmente CTO.  
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Piazza Affari chiude la seduta di oggi in forte 
calo. Il Ftse Mib perde l’1,88%. In calo Banco 
Bpm, CNH, Unipol, Azimut e A2A. In rialzo  solo 
Ferragamo, che segna lo 0,37%. Campari termina 
la seduta sulla parità. 
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Le Borse europee hanno chiudono la seduta di 
oggi in calo,  con l’Eurostoxx50 che segna            
-0,36%. Solo il Cac40 termina sulla parità 
(+0,03%). In calo Deutsche Bank, Saint-Gobain, 
Eni, Fresenius e Volkswagen. In rialzo LVMH, 
Airbus, L’Oreal, Danone e Sap. 

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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