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MACROECONOMIA 
In Italia la produzione industriale ha 
segnato ad aprile un forte calo dell'1,2% 
rispetto al mese precedente, quando era 
al contrario salita dell'1,2%. Gli analisti 
avevano stimato un calo, ma più 
contenuto, pari al -0,6% .  

In Gran Bretagna la produzione 
industriale è calata dello 0,8%, 
deludendo le attese degli analisti che si 
aspettavano un lieve miglioramento dello 
0,2%. La produzione manifatturiera ha 
subito un ribasso ancora più forte, 
registrando un calo dell'1,4% su base 
mensile, dopo il -0,1% segnato il mese 
scorso. Le attese erano per un +0,3%. 
Infine, la Bilancia commerciale del Regno 
Unito ha mostrato un aumento del deficit, 
attestandosi ad aprile a GBP 14,03 mld 
rispetto al passivo di 12 mld registrato nel 
mese precedente. Le previsioni stimavano 
un deficit meno marcato, pari a 11,35 
mld. 
 

In chiusura dei mercati europei lo spread 
Btp/Bund 10y è a 236,40 pts, con il 
rendimento del decennale italiano al 
2,828%. 

 

CAMBI E COMMODITIES 

In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd quota 1,1804 mentre il petrolio 
Wti è in rialzo a USD 66,1 al barile.  
 
 
 

Dati aggiornati alle 17:30 
 

ITALIA  
 

Azimut (EUR 13,835; +2,48%): il gruppo ha registrato nel mese di maggio 2018 una raccolta netta positiva per 1,1 mld (in 
aumento dai 411 mln di un anno fa), raggiungendo così circa 2,1 mld da inizio anno. 
DBA Group (EUR 3,79; +9,86%): la società di consulenza tecnologica quotata sul listino Aim Italia, ha siglato un contratto con 
Italtel per attività a supporto della progettazione di reti in fibra ottica. Il controvalore complessivo della commessa è di circa 
EUR 13 mln. L'azione è stata sospesa in giornata per eccesso di rialzo. 
Eni (EUR 15,672; +2,94%): Jefferies ha alzato il prezzo obiettivo su Eni da 18 a 18,8, confermando il giudizio Buy. 
Recordati (EUR 32,74; +0,58%): ha annunciato di avere acquisito il 100% del capitale sociale di Natural Point, società italiana 
presente nel mercato degli integratori alimentari.  L’acquisizione rappresenta un’interessante opportunità per arricchire e 
diversificare il portafoglio della multinazionale farmaceutica. 
Snam (EUR 3,575; +3,44%): firma con Albgaz, operatore infrastrutturale del mercato gas in Albania, un accordo per dare vita a 
una joint venture finalizzata a fornire servizi legati alla gestione e manutenzione dei gasdotti sul territorio albanese. La joint 
venture sarà partecipata al 75% da Albgaz e al 25% da Snam. 
Piquadro (EUR 2,0; +0,08%):  ha chiuso il bilancio 2017-2018 con un utile netto di 4,8 mln, in crescita del 40,2% rispetto a 
un anno prima. Nel periodo, chiuso il 31 marzo, il fatturato è salito del 28,6% a 97,63 mln.  Il gruppo crede che, includendo 
l'acquisizione di Lancel, possa avvicinarsi ai 150 mln di fatturato. 
 
 
ESTERO 
 

Audi (EUR 806,0; -1,23%): l’AD è sospettato di frode nell'ambito dello scandalo legato ai motori diesel truccati. Si tratta 
dell'inchiesta sul diesel che è stata estesa ai motori Audi e dal 30 maggio Rupert Stadler e un altro alto dirigente sono 
sospettati. Perquisizioni hanno avuto luogo presso il domicilio dei due, sotto accusa per "frode" e per "falsa certificazione" 
HSBC (GBP 729,90; 0,0%): conta di investire tra i USD 15 e i 17 mld in nuove tecnologie nel mondo per il suo rilancio. L’AD 
John Flint ha informato che dopo un periodo di ristrutturazione, è tempo di tornare alla crescita. Gli investimenti saranno 
concentrati soprattutto in Asia e nella gestione di patrimoni. 
KKR (USD 23,0; +0,065%): il gruppo di private equity americano si prepara ad acquistare Envision Healthcare per USD 9,9 mld 
(includendo il debito). Si tratta di uno dei più grandi buyout degli ultimi anni. Nata nel 2016 dal merger con Envision 
Healthcare Holdings e AmSurg, l'azienda ha cercato di rilanciare le sue attività, ma il suo titolo ha perso il 23% nell'ultimo anno 
per via di dubbi sulla fatturazione dei servizi di emergenza e di una performance deludente.  

FTSE/MIB 

21500

21675

21850

22025

22200

17:2015:4014:0012:2010:40
 

 

Piazza Affari chiude la seduta di oggi in forte 
rialzo. Il Ftse Mib guadagna il 3,42%. Tutti i titoli 
sono in rialzo. In cima al listino i bancari: 
UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Ubi Banca 
e Mediobanca. 
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Le Borse europee hanno chiudono la seduta di 
oggi rialzo,  con l’Eurostoxx50 che segna 
l’1,05%. In rialzo Intesa Sanpaolo, Enel, Eni, 
Santander e Deutsche Telekom. In calo 
Deutsche Post, Unibail-Rodamco, Daimler, 
Bayer e Adidas. 

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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