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MACROECONOMIA 
In Germania peggiora ancora a giugno 
l'indice Zew  (misura della fiducia degli 
imprenditori tedeschi). Il dato è calato di 
16,1 pts quando aveva perso 8,2 pts a 
maggio.  

In Gran Bretagna il tasso di 
disoccupazione si è attestato ad aprile al 
4,2%, rimanendo stabile rispetto al mese 
precedente, come da attese.  

Negli Stati Uniti il tasso di inflazione si è 
attestato a maggio al 2,8%, in rialzo 
rispetto al 2,5% del mese prima e oltre le 
attese degli analisti ferme a 2,7%. Si tratta 
dei livelli massimi dal 2012. L'inflazione 
core (che esclude le variabili più volatili) è 
salita al 2,2% annuo dal 2,1% precedente. 

Moody's ha rivisto al rialzo l'outlook sul 
sistema bancario spagnolo da stabile a 
positivo, grazie alla robusta crescita 
economica e alle cessioni di sofferenze che 
hanno permesso alle banche di migliorare 
la qualità degli asset. 
 

In chiusura dei mercati europei lo spread 
Btp/Bund 10y è a 237,50 pts, con il 
rendimento del decennale italiano al 
2,829%. 
 

CAMBI E COMMODITIES 

In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd quota 1,179 mentre il petrolio Wti 
è in rialzo a USD 66,5 al barile.  
 
 
 

Dati aggiornati alle 17:30 
 

ITALIA  
 

Eni (EUR 15,67; +0,24%): seduta positiva a Piazza Affari per i titoli della multinazionale dell’energia. Gli analisti di Banca 
Akros hanno confermato la raccomandazione Buy e alzato il target price da EUR 17 a 18,5. Oggi Eni ha anche firmato la Final 
Investment Decision, per sviluppare il sito di Badamsha, un parco eolico da 50 MW situato in Kazakhstan, il primo grande 
investimento su larga scala nella tecnologia eolica per l'azienda. 
Piaggio (EUR 2,10; 0,95%): il Gruppo ha sottoscritto una linea di credito da EUR 250 mln con durata quinquennale con un 
pool di banche composto da Bank of America Merrill Lynch, Banca Nazionale del Lavoro, HSBC, Banca IMI, ING Bank, 
Mediobanca e UniCredit. L'operazione è finalizzata a rifinanziare la linea revolving da 175 mln in scadenza nel luglio 2018 e il 
term loan di 25 mln in scadenza nel 2019. 
Pirelli (EUR 7,46; -0,85%): sotto la lente di Banca Imi, che ha confermato la raccomandazione di acquisto Buy con target 
price a EUR 8,8. La banca si attende che la società raggiunga pienamente i suoi obiettivi finanziari per il 2018. 
TIM (EUR 0,686; -0,20%): l’accordo su Tim e il futuro di quasi 30 mila lavoratori è confermato. Ieri sera è stata raggiunta 
l’intesa, dopo una lunga e pesante trattativa. La cassa integrazione straordinaria a rotazione di 12 mesi per 29.736 lavoratori 
è stata trasformata in solidarietà difensiva, mentre i 4.500 esuberi strutturali previsti sono stati coperti con strumenti 
volontari di uscita, attraverso i prepensionamenti previsti dalla legge Fornero. 
 
ESTERO 
 

AT&T (USD 34,32; +0,42%): questa sera un giudice federale confermerà o meno se AT&T e Time Warner potranno unirsi, 
un’impresa che cercano di portare a termine da due anni per fronteggiare la concorrenza di rivali digitali come Netflix e 
Amazon. Un via libera creerebbe un gigante che porterebbe sotto lo stesso tetto le attività di telefonia, servizi wireless e 
broadband di AT&T con canali come HBO e lo studio Warner Bros Entertainment di Time Warner. La capitalizzazione totale 
sarebbe di USD 285 mld. Il via libera porterebbe Comcast a lanciare, probabilmente già domani, la sua offerta per gli stessi 
asset promessi a Walt Disney da 21st Century Fox lo scorso dicembre in una transazione in azioni da 52,4 mld  
Carrefour (EUR 15,50; +3,13%): in cima al listino francese Cac40, il big della grande distribuzione ha annunciato di aver 
stretto un accordo di partnership strategica con il colosso tech Google per sviluppare "una nuova esperienza di acquisto per i 
consumatori francesi". Tre gli obiettivi: l'implementazione dell'offerta di vendita Carrefour su una nuova interfaccia del sito di 
Google Shopping e di Google Assistant in Francia, la creazione di un centro di innovazione a Parigi e l'accelerazione della 
digitalizzazione del gruppo Carrefour. 
Citigroup (USD 68,35; +0,35%): il presidente della banca americana, Jamie Forese, ha spiegato in un’intervista al Financial 
Times come l'automazione potrebbe portare alla perdita di 10 mila posti di lavoro in Citi nei prossimi cinque anni. Un 
commento che richiama quelli di Deutsche Bank, secondo cui fino alla metà della forza lavoro della banca tedesca potrebbe 
essere sostituta 
Twitter (USD 44,01; +6,25%): oggi gli analisti di JP Morgan hanno alzato il prezzo obiettivo della compagnia da USD 39 a 
50. Negli ultimi 12 mesi il titolo è schizzato del 157%. 
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Piazza Affari chiude la seduta di oggi in lieve 
rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,15%. In rialzo 
Fineco, Italgas, poste, A2A e Campari. In calo 
Saipem, Prysmian, Unipolsai, Buzzi e Medionalum. 
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Le Borse europee hanno chiudono la seduta di 
oggi in calo,  con l’Eurostoxx50 che segna -
0,13%. In calo Deutsche Post, LVMH, Unibail, 
Sanofi e Bayer. In rialzo E.On, Daimler, AB Inbev, 
Inditex e Deutsche Telekom. 

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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