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MACROECONOMIA

In Francia la produzione industriale ha
registrato a novembre un calo dello 0,5% su
base mensile rispetto al +1,7% della passata
rilevazione (dato rivisto da +1,9%), in linea con
le attese del mercato. Su base annua il dato ha
evidenziato un rialzo del 2,5% contro il
precedente +5,5% (consensus Bloomberg a
+2,6%).

In Gran Bretagna la produzione industriale
ha mostrato a novembre una crescita dello
0,4% rispetto al +0,2% di ottobre e in linea
con le attese del mercato. Su base annuale il
dato ha segnato un +2,5% dal precedente
+4,3% (consensus a +1,8%).

Negli ultimi 3 mesi del 2017 il Pil della Gran
Bretagna è cresciuto dello 0,6% trimestrale. A
dirlo è il NIESR (National Institute of Economic
and Social Research). Nel terzo trimestre il
dato aveva segnato un +0,4%. Il dato annuo si
attesta all’1,8%, contro l’1,9% del 2016.

Nel mese di dicembre i prezzi delle
importazioni statunitensi hanno segnato un
incremento dello 0,1% mensile. Gli analisti
avevano stimato un +0,4%.

In chiusura dei mercati europei lo spread
Btp/Bund 10y è salito a 155 pts, con il
rendimento del decennale italiano al 2,036%.

CAMBI E COMMODITIES

In chiusura dei mercati europei il cambio
Eur/Usd quota 1,1965 mentre il petrolio Wti è
in rialzo a USD63,50 al barile.

Dati aggiornati alle 17:30

ITALIA

Banca Mps (EUR3,972; 3,44%): Quaestio Capital sgr, per conto dell’Italian Recovery Fund, ha annunciato di avere
chiuso l’operazione di investimento nella tranche mezzanine della cartolarizzazione di circa EUR25 mld di crediti lordi in
sofferenza di Banca Monte dei Paschi di Siena. In particolare, Italian Recovery Fund acquisirà, con un investimento di
EUR805 mln, il 95% della tranche Mezzanine emessa da un veicolo di cartolarizzazione a cui è stato trasferito il
portafoglio di crediti deteriorati di Mps.
Fca (EUR18,51; 0,22%): FCA Bank annuncia il lancio di un nuovo bond da 850 mln a tasso variabile con scadenza
giugno 2021. A riportarlo è Reuters, il quale precisa che il premio di rendimento sull’euribor trimestrale è di 33
centesimi. Gli ordini sarebbero già superiori ai 2,3 mlde il pricing è atteso in giornata. L‘operazione è gestita da BofA
Merril Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, Mediobanca e UniCredit. L’emittente ha rating ‘Baa1’ per Moody‘s, ‘BBB’ per S&P e
‘BBB+’ per Fitch.
Generali (EUR15,73; 2,14%): le compagnie assicurative Generali, Aig Italia e UnipolSai assieme ad Aon e Willis Towers
Watson in qualità di broker e il supporto consulenziale di Capgemini Italia, hanno creato insieme la prima soluzione
blockchain per il mercato assicurativo italiano corporate. A partire dallo scorso giugno il gruppo ha iniziato a collaborare
e, dopo due mesi di sviluppo, ha rilasciato una piattaforma che consente la distribuzione, la condivisione e la
sincronizzazione dei dati di rischio ottimizzando così i processi di negoziazione e quotazione dei rischi corporate nel
mercato assicurativo italiano.
Hera (EUR2,99; -3,36%): la multiutility bolognese ha pubblicato il piano industriale al 2021 stimando un margine
operativo lordo a quota EUR1,135 mld a fine Piano, in aumento di 218 mln rispetto al 2016, mentre nel 2017 sono stati
preconsuntivati EUR890 mln. L'utile per azione dovrebbe evidenziare una crescita di circa il 5% medio annuo nell'arco
del Piano, mentre il dividendo dovrebbe apprezzarsi fino a 10,5 centesimi per azione già dal 2020 (+17% rispetto
all'ultimo dividendo pagato). Gli investimenti industriali e finanziari complessivi saranno di quasi EUR2,9 mld, il 62% in
più rispetto a quelli del passato quinquennio.
Leonardo (EUR10,87; 0,56%): oggi Ubs ha abbassato il target price di Leonardo a EUR13 euro, confermando invece il
giudizio "buy".

ESTERO

Amazon (USD1248,88; -0,30%): a circa 600 mln attualmente, la capitalizzazione di Amazon potrebbe raggiungere
quota USD1000 mld. È quanto emerge da un report elaborato da Doug Anmuth, analista di JPMorgan. L’esperto, che ha
confermato la vautazione “overweight” sul titolo, ha incrementato il prezzo obiettivo da USD1.375 a USD1.385.
Renault (EUR88,17; -1,55%): Renault, Nissan e Mitsubishi hanno annunciato oggi di aver lanciato un fondo di capitale
di rischio che investirà circa USD1 mld nei prossimi 5 anni nello sviluppo delle nuove tecnologie auto, come l'auto
elettrica e a guida autonoma. La conferma dell'intesa, già anticipata settimana scorsa da alcuni organi di stampa, è
arrivata in occasione del Ces 2018 di Las Vegas. La prima operazione riguarderà un investimento strategico in Ionic
Materials, una società americana che sviluppa materiali per batterie senza cobalto. Nel primo anno, il fondo investirà
fino a USD200 mln.
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Piazza Affari termina le contrattazioni in rialzo;
Positivo il comparto bancario con rialzi oltre il 4%
per Banco Bpm, Intesa Sanpaolo e Bper Banca.
In calo invece A2A, Pirelli, Snam e Luxottica.
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Le borse europee chiudono la seduta in
territorio misto. L’Eurostoxx50 chiude in calo di
circa lo 0,4%. Pesa sul listino Danone, Essilor,
Unilever e Nokia. In rialzo invece Intesa
Sanpaolo, Airbus, Ing e Deutsche Bank.
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