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MACROECONOMIA

A febbraio il tasso di disoccupazione negli
Stati Uniti si è attestato al 4,1%, in linea con
il dato del mese precedente. La rilevazione non
ha incontrato le attese degli annalisti che
erano ferme al 4%.

I salari medi orari negli Stati Uniti si sono
attestati a febbraio in crescita del 2,6%
rispetto all'anno prima e dello 0,1% rispetto al
mese precedente. Gli analisti avevano
pronosticato un aumento del 2,8% su base
annua e dello 0,2% su base mensile.

Nel mese di gennaio la bilancia commerciale
del Regno Unito si è attestata in deficit di
GBP 12,3 mld, in aumento rispetto al deficit
di 11,8 mld di dicembre. Le stime degli analisti
erano ferme ad un deficit di 11,9 mld. I dati
destagionalizzati diffusi oggi mostrano che il
deficit con i Paesi non Ue si attesta a 3,9 mld.

La produzione industriale nel Regno Unito
registra un calo su base annua dell’1,6% nel
mese di gennaio; nel periodo precedente il
dato si era attestato in rialzo del 2,6%. Su base
mensile il dato ha invece evidenziato una
crescita dell'1,3% contro il -1,3% della passata
rilevazione.

In chiusura dei mercati europei lo spread
Btp/Bund 10y è a 134,40 pts, con il
rendimento del decennale italiano al 1,995%.

CAMBI E COMMODITIES

In chiusura dei mercati europei il cambio
Eur/Usd quota 1,2318 mentre il petrolio Wti è
in calo a USD61,8 al barile.

Dati aggiornati alle 17:30

ITALIA

Banca Generali (EUR27,56; -0,15%): dall'accordo di partnership nel trading online e nei servizi digitali fra Banca
Generali e Saxo Bank nasce la compartecipata Bg Saxo Sim, finestra d'accesso in Italia alla tecnologia Saxo il cui debutto
è atteso nel secondo semestre di quest'anno. Lo annuncia una nota, ricordando che Bg Saxo Sim presenta un modello di
business che si rivolge in primis ai consulenti e alla loro clientela (BtBtC), ma poi anche ai potenziali clienti sul mercato
(BtC), quindi a utenti professionali e a chi desidera operare in autonomia. La tecnologia verrà implementata all'interno
dell'home banking di Banca Generali.
Prada (EUR32,40; -0,61%): il 2017 si chiude con ricavi in calo del 3,6% a EUR 3 mld per Prada. Crollo del 10,5% per il
risultato netto che si è attestato a 249 mln. La posizione finanziaria netta è stata negativa per 104 mln.

Prysmian (EUR26,75; 0,6%): ha annunciato che l'acquisizione di General Cable ha ricevuto l'autorizzazione da parte
dell'Antitrust statunitense. Pertanto, detta acquisizione è stata autorizzata ai fini dell’antitrust americano". Il
perfezionamento dell’acquisizione rimane condizionato all'approvazione delle altre autorità competenti e altre condizioni
sospensive tipiche per questo genere di transazioni.
Telecom Italia (EUR0,832; 1,09%): rimane una delle equity story della settimana, dopo la presentazione dei conti 2017
e del nuovo piano, ma soprattutto post ingresso del fondo Elliott. Oggi è arrivata anche la promozione di Goldman Sachs
che dice: "buy". Gli analisti della banca d'affari Usa hanno infatti alzato la raccomandazione a ‘buy’ dal precedente
‘neutral’, con un target price che sale a EUR 1,02 ad azione dal precedente 0,86 per le ordinarie e passa da EUR 0,71 a
0,89 per le risparmio.

ESTERO

Auchan: ha registrato un utile netto più che dimezzato nel 2017 a EUR 275 mln, penalizzato in particolare dalle difficoltà
dei suoi negozi in Francia, Russia e Italia. Al netto delle tasse, i ricavi sono aumentati dello 0,6% a EUR 53,15 ml. Il debito
netto del gruppo si è attestato a 2,47 mld a fine dicembre, in rialzo di 278 mln, ma rimane a un livello "controllato",
afferma Auchan.
Medtronic (EUR82,74; 0,6447%): ha approvato il dividendo in contanti del quarto trimestre dell'anno fiscale 2018 pari
a USD 0,46 per azione ordinaria, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto la società irlandese
di tecnologia, servizi e soluzioni mediche precisando che è in linea con la dividend policy annunciata dalla società a
giugno 2017. Medtronic, si legge nel comunicato, ha aumentato il pagamento del dividendo annuale sempre negli ultimi
40 anni. Il dividendo sarà messo in pagamento il 13 aprile.
Sanofi (EUR65,48; 0,88%): ha perfezionato l’acquisizione, annunciata lo scorso 22 gennaio della società biotech
americana Bioverativ ad un prezzo di USD 105 per azione, per complessivi 11,6 mld.
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Piazza Affari chiude la seduta di oggi in lieve
calo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,03% circa. In
fondo al listino, oltre al comparto bancario,
Mediaset, Ferragamo, Italgas e Terna. In rialzo
invece Tenaris che guadagna oltre il 3%. Positivi
anche Atlantia, Leonardo, Exor, CNH Industrial.
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Le Borse europee chiudono la seduta di oggi in
territorio misto, con l’Eurostoxx50 che
guadagna lo 0,13% circa. In cima al listino
Danone, Unilever, Vivendi, ASML Holding e
Airbus. In calo invece deutsche Post, unibail
Rodamco, AXA, Adidas ed Eon.
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