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MACROECONOMIA 

Nella riunione odierna il Consiglio direttivo della BCE ha 
deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di 
rifinanziamento principali, sulle operazioni di 
rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca 
centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 
0,00%, allo 0,25% e al -0,40%. Sul fronte QE, da ottobre 
il Consiglio direttivo ridurrà il ritmo mensile degli 
acquisti netti di attività a 15 mld sino alla fine di 
dicembre 2018 e anticipa che in seguito, se i dati più 
recenti confermeranno le prospettive di inflazione, gli 
acquisti netti giungeranno a termine. La Bce ha inoltre 
tagliato le stime sul Pil dell'Eurozona del 2019 dal 
+1,9% al +1,8%.  
 
Negli USA, l'indice dei prezzi al consumo delude le 
attese degli analisti (+0,3%) segnando un aumento dello 
0,2% (base mensile). Su base annuale segna +2,7% dal 
+2,9% precedente.  
 
Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione 
negli Stati Uniti, cala a 204 mila unità, al minimo del 
dicembre 1969 contro le 210 mila attese dagli analisti. 
 
 

In chiusura dei mercati europei lo spread Btp/Bund 10y 
è a quota 253 pts e il decennale rende il 2,95%. 
 
CAMBI E COMMODITIES 
 
In chiusura dei mercati europei il cambio Eur/Usd quota 
1,167 mentre il petrolio Wti è in forte calo a USD 68,6 al 
barile. 
 

 
Dati aggiornati alle 17:00 

 

ITALIA  
 

Carige (EUR 0,0087; +1,16%): Malacalza Investimenti ha incrementato la sua partecipazione portandola al 
27,55% il 7 settembre scorso, quindi in tempo utile per il deposito in vista dell'assemblea della prossima 
settimana (20 settembre) sul rinnovo del CdA. In una dichiarazione alla Consob, Malacalza Investimenti afferma 
che si riserva di valutare l'incremento ulteriore della quota, comunque restando sotto la soglia del 30%, nei 
prossimi sei mesi. 
Eni (EUR 15,98; -0,19%): Il CdA ha deliberato di attribuire agli azionisti un acconto sul dividendo 2018 di EUR 
0,42 per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 24 settembre 2018 con messa in 
pagamento il 26 settembre 2018, come anticipato al mercato il 27 luglio scorso in occasione della pubblicazione 
dei risultati del secondo trimestre. 
Ferrari (EUR 114,30; +0,53%): gli acquisti sono sostenuti da Kepler Cheuvreux che ha alzato il prezzo obiettivo 
da EUR 110 a 115, confermando la raccomandazione Hold in scia all'accordo per il Patent Box annunciato nei 
giorni scorsi, che ha portato gli analisti ad alzare le stime di utile per azione (EPS) in virtù della minor incidenza 
delle tasse.  
Saipem (EUR 4,51; -5,01%): Giulio Bozzini, Chief Financial and Strategy Officer di Saipem, lascerà la società il 15 
ottobre. Bozzini ha deciso di intraprendere una nuova esperienza professionale. Il nome del successore verrà 
annunciato a completamento del processo di selezione già avviato dalla società. 
Unipol (EUR 3,77; -0,19%): Fitch ha rivisto l'outlook di Unipol Banca a Negativo da Stabile, confermando il rating 
emittente 'BB+', dopo aver preso la stessa decisione sulla controllante Unipol. 
 

ESTERO 
 

Daimler (EUR 55,19; +1,21%): entra con una quota del 20% nel capitale della piattaforma sulle auto 
usate Heycar, creata da Volkswagen. La piattaforma è stata lanciata nell'ottobre 2017 e permette di 
mettere in vendita auto usate di qualsiasi brand, provenienti da alcuni selezionati concessionari. Al 
momento sono stati autorizzati a far parte della piattaforma circa mille concessionari in 3 mila località per 
un totale di oltre 300 mila vetture messe in vendita. 
General Motors (USD 34,07; 0,029%): sta richiamando oltre un milione tra SUV e Pickup truck che 
potrebbero avere un servosterzo difettoso fino ad ora associato a 30 incidenti e due feriti. I veicoli in 
questione sono tra i più venduti e redditizi dell'azienda. Il gruppo guidato da Mary Barra, il più grande in 
USA, non ha indicato il costo potenziale della mossa annunciata in documenti depositati presso le autorità.  
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Piazza Affari chiude la seduta in calo  (Ftse 
Mib -0,56%). Forti vendite su Saipem, Campari, 
CNH, Poste e Moncler. In rialzo STM, aiutata 
anche dalle notizie arrivate dalla presentazione 
dei nuovi prodotti Apple, di cui è fornitore. 
Seguono le banche Bpm e UniCredit. 
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Le Borse europee terminano la seduta miste, 
con l’EuroStoxx 50 che guadagna lo 0,25%. 
Positive BBVA, Asml, Nokia, Deutsche Bank e 
Volkswagen. Negative Ahold, Schneider, Unilver, 
Airbus ed Enel. 

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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