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MACROECONOMIA 
Il tasso di inflazione, in Spagna, si è attestato a 
maggio al 2,1% su base annua, in leggero rialzo 
rispetto al 2% di april. In Gran Bretagna si è 
attestato invece al 2,4%, stabile rispetto al mese 
prima dopo i recenti ribassi e in linea con le attese 
degli analisti.  

Nella zona euro aumenta dello 0,4% il numero 
degli occupati nel primo trimestre dell'anno. Su 
base annua, nei confronti del primo trimestre del 
2017, l'occupazione ha evidenziato un rialzo 
dell'1,4%. La produzione industriale della zona 
euro è calata ad aprile dello 0,9% rispetto a 
marzo, quando era invece salita dello 0,6%. 
Deluse le attese degli analisti che si aspettavano 
un calo più contenuto.  

Negli Stati Uniti, i prezzi alla produzione sono 
saliti a maggio dello 0,5% rispetto ad aprile, 
quando avevano già registrato un lieve aumento 
dello 0,1%. Il data ha passato le attese di mercato 
che avevano previsto un aumento più moderato 
(+0,3%). Su base annua la crescita è del 2,8%. 
Infine, nella settimana all’8 giugno le scorte di 
petrolio in USA sono scese di 4,1 a 432,4 mln di 
barili. Gli analisti avevano stimato una 
contrazione decisamente minore (-1,4 mln). 
 

In chiusura dei mercati europei lo spread 
Btp/Bund 10y è a 233,90 pts, con il rendimento 
del decennale italiano al 2,815%. 
 

CAMBI E COMMODITIES 

In chiusura dei mercati europei il cambio Eur/Usd 
quota 1,1785 mentre il petrolio Wti è in rialzo a 
USD 66,5 al barile.  
 
 
 

Dati aggiornati alle 17:30 
 

ITALIA  
 

Creval (EUR 0,999; +2,99%): ha perfezionato la cessione di un portafoglio di sofferenze da 1,6 mld lordi con 
cartolarizzazione e garanzia Gacs con un prezzo pari a circa il 32% del gross book value. 
Enel (EUR 4,78; +0,25%): secondo Bloomberg potrebbe concludere già nelle prossime settimane la cessione di un 
portafoglio immobiliare del valore di circa EUR 250 mln. Sono già pervenute le offerte e ora Enel starebbe preparando 
una lista di potenziali acquirenti qualificati.  
Italgas (EUR 4,796; -1,38%): alza il velo sul piano strategico al 2024 che prevede investimenti per 4 mld, in crescita 
di oltre il 30% rispetto al precedente piano, senza considerare le gare d'ambito per il rinnovo delle concessioni degli 
Atem. 
Poste Italiane (EUR 7,64; +1,89%): ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con Amazon per la consegna di 
prodotti anche in orario serale e nel fine settimana. Poste Italiane effettuerà il servizio attraverso i suoi oltre 30.000 
portalettere, la società controllata SDA e la flotta aerea MistralAir. 
Stm (EUR 22,22; +4,37%): il colosso italo-francese dei chip si tratta ai nuovi massimi dal 2014. A dare sprint al titolo 
è il sentiment positivo sul settore tecnologico con il Nasdaq che ha toccato ieri i nuovi massimi storici e l'Eurostoxx 
Technology ai massimi dal 2001. 
 
ESTERO 
 

AT&T (USD 32,80; -4,51%): il gigante americano delle tlc ha ricevuto il via libera dal tribunale Usa per il progetto di 
fusione da USD 85 mld con Time Warner. La compagnia punta a chiudere operazione entro il 20 giugno. 
Inditex (EUR 29,75; +0,83%): il gruppo spagnolo proprietario di Zara ha chiuso il primo trimestre fiscale dell’anno con 
un utili pari a EUR 668 mln, in miglioramento del 2,14% rispetto allo stesso periodo del 2017. Le vendite sono 
aumentate del 2% su base annua attestandosi a 5,654 mld. 
ING (EUR 190,80; +1,60%): ha stretto una partnership di bancassicurazione con la francese Axa per fornire prodotti 
assicurativi e i relativi servizi attraverso una piattaforma digitale. 
Netflix (USD 375,37; +3,16%): ha spingere il titolo è un report elaborato un analista di Goldman Sachs. L’esperto, che 
ha alzato il prezzo obiettivo su NFLX di 100 a USD 490, ritiene che il 2018 sarà l’anno in cui il flusso di cassa farà 
segnare il picco negativo mentre l’anno prossimo la crescita del fatturato inizierà a sovraperformare quella per la 
creazione dei contenuti. Negli ultimi 12 mesi l’azione ha segnato un +144%.  
Renault (EUR 83,61; +0,86%): l'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi ha confermato i suoi obiettivi di sinergia pari a 
EUR 10 mld all'anno fino al 2022. Durante il 2017, primo anno completo con Mitsubishi Motors come membro 
dell'alleanza, si sono registrate sinergie di costo pari a 5,7 mld, in aumento del 14% rispetto al dato del 2016. Il 
risparmio dei costi è stato favorito dalla centralizzazione della fornitura di parti, così come l'approvvigionamento 
energetico comune dei diversi siti. 
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Piazza Affari chiude la seduta di oggi in rialzo. Il 
Ftse Mib guadagna lo 0,44%. In rialzo Stm, 
Ferrari, Campari, poste Italiane e Mediobanca. In  
calo Saipem, Leonardo, Buzzi, TIM, Italgas e 
Tenaris. 
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Le Borse europee hanno chiudono la seduta di 
oggi sulla parità,  con l’Eurostoxx50 che segna 
0,22%. In rialzo Inditex, Asml, Nokia, Siemens e 
Bayer. In calo BBVA, E.ON, Orange, Société 
Generale 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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