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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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FTSE/MIB EUSTOXX 50 CAC40 IBEX DAX FTSE 100 Dow Jones Nasdaq100 S&P500 Nikkei225 Future Wti EUR/USD 
19049 +0,54 3112 +0,14 4897 -0,26 8926 +0,82 10925 -0,04 6878 -0,04 24551 +0,09 6752 -0,18 2646 -0,18 21715 +0,32 51,86 +1,5 1,1350 -0,16 

 

MACROECONOMIA 
Conferenza stampa del presidente BCE Mario 
Draghi ricca di spunti. Innanzitutto, la BCE ritiene 
che, considerata la debolezza di alcuni dati 
macroeconomici, sia possibile una crescita del Pil 
più debole del previsto, ma che l’espansione sia 
comunque sostenuta dalla domanda interna grazie 
alle misure poste in essere dall’istituto centrale. La 
Bce ha poi tagliato le stime sull'inflazione 
dell'Eurozona relative al 2019, a +1,6%, alzando 
contestualmente quelle relative al 2018 all'1,8%. 
Confermati gli outlook 2020 e 2021 all'1,7% e 
1,8%. Infine, la Bce non prevede un limite alla 
durata dei reinvestimenti del capitale rimborsato 
sui titoli in scadenza. Contestualmente, sta 
pensando a un altro strumento a sostegno della 
liquidità, dopo la conclusione del Qe, che rimane 
uno degli strumenti permanenti della cassetta degli 
attrezzi della Bce. 

Lo spread Btp/Bund 10y si è mosso in leggera 
ascesa dopo le parole del presidente della BCE 
Mario Draghi, assestandosi al termine degli scambi 
a 270 pb, con il decennale che rende il 2,979%. 

 

CAMBI E COMMODITIES 
 

Cambio Eur/Usd a 1,1350.  
La moneta unica retrocede dopo la comunicazione 
della Bce sui tassi e, dopo una temporanea rimonta, 
ridiscende in concomitanza delle dichiarazioni del 
presidente Bce Mario Draghi su crescita e inflazione 
e della pubblicazione delle stime. 
Prezzi del greggio a USD 51,86 al barile.  
I prezzi del greggio sono in leggero rialzo, sotto 
pressione a causa di un aumento generalizzato delle 
scorte, ma sostenuti da una diminuzione delle 
riserve Usa e dall'allentamento della tensione sul 
fronte delle trattative commerciali Usa-Cina. 

ITALIA  
Eni (EUR 14,26; +0,18%): il governo nigeriano ha presentato presso il Tribunale di Londra una richiesta di risarcimento 
da USD  1,1 mld nei confronti di Eni e Shell. Lo riporta Reuters, citando una nota del governo nigeriano. La richiesta si 
inserisce nell’ambito della vicenda legata alla licenza Opl 245, per la quale Eni e Shell sono accusate di corruzione presso 
il Tribunale di Milano insieme, tra gli altri, all’AD Claudio Descalzi e all’ex AD Paolo Scaroni; 
OVS (EUR 0,76; -36,03%): nei primi nove mesi dell’esercizio ha consuntivato ricavi netti di vendita in calo dell’1,4% a 
EUR 1.010,5 mln,  risentendo della ristrutturazione di 32 punti vendita della rete diretta. La dinamica delle vendite si è 
amplificata a livello di Ebitda rettificato, diminuito del 24,6% a EUR 104,1 mln anche per effetto dell’aumento delle 
attività promozionali. Il risultato ante imposte rettificato si esprime in EUR 51,2 mln, in calo del 44% dai 91,5 mln del 
periodo di confronto. Il dato reported, invece, registra un utile ante imposte di 36,8 mln, in aumento del 6,7%, 
beneficiando dell’impatto positivo del mark-to-market, 54,6 mln, che compensa le svalutazioni e i costi relativi al gruppo 
54,6 mln; 
Salini Impregilo (EUR 1,35; -19,79%): vendite sul titolo alimentate dalla decisione arrivata ai danni del Consorcio Grupo 
Unidos por el Canal, SA (GUPC), appaltatore per la progettazione e la costruzione del progetto di espansione del Canale di 
Panama, che dovrà pagare USD 847,6 mln. Il consorzio internazionale, che include tra gli altri Salini Impregilo e la 
compagnia spagnola Sacyr, dovrà restituire tale cifra alla Panama Canal Authority (ACP). L'ACP ha indicato che il totale da 
restituire è il prodotto degli anticipi iniziali, che ammontano a USD 547,9 mln e gli anticipi addizionali per USD 299,6 
milioni. Salini Impregilo ha una quota del 48% nel consorzio. 

  ESTERO 
Apple (USD 170,71; +0,95%): ha annunciato che investirà USD 1 mld nella costruzione di un campus a Austin, in Texas, 
negli Stati Uniti. L'investimento potrebbe creare, nei prossimi anni, fino a 15.000 posti di lavoro, secondo le stime della 
società californiana. Inoltre, Apple aprirà nuovi uffici in tre città statunitensi: a Seattle (Washington), a San Diego e Culver 
City (California), creando mille posti di lavoro in ciascuna sede. Le decisioni rientrano nel piano di investimento nelle 
costruzioni di data center negli Usa da USD 30 mld.  Nel 2018, Apple ha creato 6.000 posti di lavoro negli Stati Uniti, dove 
ora impiega 90.000 persone in tutti e 50 gli Stati; 
GAM (CHF 3,58; -21,89%): è stato lanciato oggi un programma di ristrutturazione che interessa l’intero Gruppo per 
migliorare l’efficienza, supportare la profittabilità e semplificare l’organizzazione, riposizionando GAM per la crescita 
futura tramite una riduzione dei costi relativi a personale e spese generali prevista pari ad almeno CHF 40 mln entro la 
fine del 2019.  Per l’anno in corso, si legge in una nota, la perdita netta stimata è di circa CHF 925 mln. Inoltre, GAM 
prevede che i risultati finanziari nel 2019 saranno considerevolmente al di sotto dei risultati del 2018. In tale contesto, il 
Cda prevede di proporre agli azionisti di non distribuire dividendi nel 2018 in modo tale da accelerare il programma di 
ripristino del capitale, rivedendo la politica sui dividendi per il 2019 e oltre per fissare come obiettivo minimo la 
distribuzione del 50% dell’utile netto. Alla Borsa di Zurigo il titolo è crollato con un calo di quasi il 30%; 
GE (USD 7,24; +7,97%): il gruppo ha siglato un accordo con Silver Lake, gruppo di private equity famoso per i suoi 
investimenti in aziende tecnologiche e media, a cui cede una quota di maggioranza di ServiceMax, parte della divisione GE 
Digital creata nel 2015 e i cui software aiutano la gestione delle scorte aziendali. I termini dell'intesa non sono stati 
comunicati. Ge manterrà una quota del 10% nell'azienda acquistata due anni fa per USD 915 mln. Ge ha spiegato anche 
che creerà una nuova società concentrata sul software per il cosiddetto "Internet of Things", interamente controllata dalla 
conglomerata e gestita separatamente: avrà USD 1,2 mld di ricavi. JP Morgan ha poi promosso il titolo Ge a Neutral dopo 
avere consigliato il Sell dal maggio 2016. 
 
 
 

FTSE/MIB 

18930

18990

19050

19110

19170

17:4015:5514:1512:3510:5509:15

 
 

Piazza Affari chiude in rialzo, con il Ftse Mib che 
guadagna lo 0,54%. Lo spread sostiene i bancari, 
positivi per tutta la seduta. In rialzo anche le 
utilities. Crollo per Salini Impregilo sulle notizie 
che arrivano da Panama e OVS, sulla scia dei 
risultati trimestrali e del taglio del Target Price da 
parte di Kepler Cheuvreaux. 
 

EUROSTOXX50 

3095

3103

3111

3119

3127

17:5516:0014:2012:4011:0009:20

 
Le principali Borse europee chiudono miste la 
seduta di oggi. Positivo il settore bancario, in 
particolar modo quello italiano e spagnolo, con 
BBVA che guadagna l’1,87% e Intesa Sanpaolo 
lo 0,94%. Tonici anche i petroliferi sul rialzo 
delle quotazioni petrolifere, con Total a +0,97%. 


