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MACROECONOMIA 

L’indice Sentix, che misura il sentiment di 2.800 
investitori e analisti sull’andamento dell’economia 
dell'Eurozona, si è attestato a settembre a 12 pts, in 
flessione rispetto ai 14,7 della passata rilevazione e sotto 
le attese degli analisti pari a 14,3. 

Nel Regno Unito la produzione industriale ha mostrato 
a luglio una crescita moderata dello 0,1% su base 
mensile rispetto al +0,4% della passata rilevazione e 
rispetto al +0,2% del consensus Bloomberg. Su base 
annua il dato ha registrato un rialzo dello 0,9% dal 
precedente +1,1% e del consensus. In crescita a luglio 
l'economia britannica. Il Prodotto interno lordo ha 
mostrato un rialzo mensile dello 0,3% a luglio (+1,6% su 
base annuale), sopra il consensus di mercati che si 
attendeva un +0,1%. 

L'economia della Francia dovrebbe accelerare nel terzo 
trimestre dell'anno, mostrando un Pil in crescita dello 
0,4% rispetto al periodo precedente, sostenuta dalla 
produzione industriale. Lo stima la Banque de France
confermando la sua previsione elaborata lo scorso 8 
agosto. Nel secondo trimestre dell'anno il Pil francese 
aveva mostrato un +0,2% rispetto ai tre mesi prima.  

In chiusura dei mercati europei lo spread Btp/Bund 10y 
è calato a quota 235 pts, il decennale rende il 2,75%.  

CAMBI E COMMODITIES 

In chiusura dei mercati europei il cambio Eur/Usd quota 
1,16 mentre il petrolio Wti è stabile a USD 67,9 al barile. 

Dati aggiornati alle 17:35 

ITALIA

Azimut (EUR 13,71; +1,90%): ha registrato in agosto una raccolta netta positiva per circa 215 mln, che porta il 
saldo da inizio anno a +EUR3,4 mld. 
Bio-on (EUR 57,60; +5,88%): nuova importante novità per la società bolognese quotata all’Aim Italia e attiva 
nel settore della bioplastica di alta qualità, secondo la quale è possibile utilizzare olio di frittura usato per 
produrre Minerv PHAs, il rivoluzionario biopolimero di Bio-on, naturale e biodegradabile al 100%. 
Mediaset (EUR 2,5830; +4,79%): ha smentito di avere allo studio l'acquisizione delle azioni che ancora non 
detiene di Mediaset Espana, dopo che indiscrezioni di Bloomberg su una possibile offerta sulla controllata 
spagnola avevano fatto balzare il titolo fino al 15%. Mediaset precisa che esamina regolarmente soluzioni per 
creare valore di lungo termine per i propri azionisti. 
Salini Impregilo (EUR 2,348; +3,25%): non vede un impatto significativo dalla recente crisi di alcuni mercati 
emergenti, con le relative ripercussioni sulle valute locali. Lo ha dichiarato l'AD Pietro Salini, sottolineando che i 
contratti del gruppo sono tutti 'hedged'. 
Telecom Italia (EUR 0,5442; +2,87%): arriva nel giorno del CdA di Tim la replica alle dure parole di Vivendi 
dello scorso 5 settembre circa la nuova governance. Elliott condivide le preoccupazioni dei francesi circa il calo 
del titolo Tim, ma rimarca con decisione come la stessa Vivendi ha avuto il controllo della società per anni, ora è 
pronta a sindacare sull’operato del nuovo Consiglio di TIM dopo appena 4 mesi dalla sua nomina. Elliott fa notare 
come il nuovo Consiglio non ha apportato cambiamenti significativi nel management: l'attuale AD è stato infatti 
portato nel Consiglio da Vivendi e sia quest'ultimo che il Direttore Finanziario sono ancora in carica. Come ha 
detto il presidente di TIM, Fulvio Conti, lo scorso venerdì, la società sta portando avanti un piano che è stato 
elaborato, approvato e promosso da Vivendi stessa. Per Elliott è ben accetto l'aiuto di Vivendi per trovare 
soluzioni volte a creare valore. Il  CdA ha anche dato mandato al management di presentare offerte asta 5G. 

ESTERO
Daimler (EUR 54,42; -0,10%): calano ad agosto le vendite globali della controllata Mercedes-Benz. Il 
gruppo auto di Stoccarda ha archiviato il mese scorso con 155.918 veicoli venduti (-8,5%). Nei primi 8 mesi 
dell'anno è stata superata la soglia si 1,5 milioni di vetture (+1,1% sull’analogo periodo 2017 a quota 
1.512.268 vetture). 
TLC Europa: Deutsche Bank oggi ha rivisto al rialzo il settore telecomunicazioni in Europa a Overweight da 
Underweight, dopo che il settore ha sottoperformato il mercato del 14%. 
Volkswagen (EUR 137,86; +1,30%): affronta oggi in tribunale i suoi investitori, che hanno chiesto EUR9,2 
mld di danni, accusando il produttore di non aver informato per tempo gli azionisti dello scandalo legato ai 
suoi motori diesel. Gli azionisti, che hanno raccolto 1.670 adesioni, hanno chiesto di essere compensati per 
il forte calo nel prezzo dell'azione Volkswagen causato dallo scandalo scoppiato a settembre 2015 e che ha 
costato finora all'azienda EUR27,4 mld di multe. Il titolo ha perso fino al 37% nei giorni in cui le autorità 
hanno reso pubblici i livelli di emissione illegali dei motori Vw.  
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Piazza Affari corre in solitaria rispetto al resto 
d'Europa (Ftse/Mib +2,66%) spinta da banche e
calo dello spread Btp/Bund grazie alle parole 
rassicuranti giunte nel weekend da vari 
esponenti del Governo su conti pubblici e 
manovra finanziaria. In forte rialzo anche 
Leonardo, Mediaset, Enel, Italgas e Saipem. 
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Le Borse europee hanno chiuso la seduta in 
rialzo, guidate dalle banche, nonostante i 
settori più esposti all'export continuino a 
soffrire delle tensioni commerciali tra Usa e 
Cina. L’indice EuroStoxx 50 è positivo dello 
0,56%. In calo Bayer, Safran e Basf. 

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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