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MACROECONOMIA 

In Italia il tasso di inflazione si è attestato ad agosto 
all'1,56% su base annua. Si tratta della lettura finale che è 
stata rivista al ribasso rispetto all'1,7% della stima 
preliminare. Su base mensile, quindi nei confronti di luglio, 
l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un aumento dello 
0,4%. L'Istat precisa che la lieve accelerazione dell’inflazione 
si deve in prevalenza ai prezzi dei servizi relativi ai trasporti; 
hanno registrato invece un rallentamento della crescita i 
prezzi dei beni energetici e dei beni alimentari. 
 
In Eurozona, la bilancia commerciale è peggiorata 
evidenziando a luglio un surplus di 17,6 mld, in calo rispetto 
ai 22,5 mld del mese prima. Gli analisti si aspettavano un 
calo più contenuto con un surplus pari a 18 mld.  
 
Negli Stati Uniti, la produzione industriale rimane stabile 
toccando il +4,0% come il mese precedente (consensus 
fermo a 0,3%). Le vendite al dettaglio hanno invece 
registrato un aumento (+0,1%) inferiore alle attese pari a 
+0,4%. Il mese scorso erano salite dello 0,7%. 
 
In chiusura dei mercati europei lo spread Btp/Bund 10y è a 
quota 253 pts e il decennale rende il 2,98%. 
 
CAMBI E COMMODITIES 
 
In chiusura dei mercati europei il cambio Eur/Usd quota 
1,1656 mentre il petrolio Wti è in rialzo a USD 69,2 al barile. 
 

 
Dati aggiornati alle 17:00 

 

ITALIA  
 

Astaldi (EUR 1,12; -6,51%): il piano di rafforzamento patrimoniale da 2 mld "è sempre più in bilico". C'è il 
rischio che JP Morgan, sole global coordinator dell'aumento, "si sfili dalla partita"; 
Mediaset (EUR 2,55; +0,79%): L’impegno c’è ma per ora sul tavolo non c’è nulla. Così il CFO di Mediaset 
Marco Giordani in merito all’ipotesi di creare un polo paneuropeo di tv generalista. “Premesso che non c’è un 
progetto operativo al momento, nessuno in Europa ha la dimensione per poter competere veramente e credo 
che nessuno sia nelle condizioni di comprare l’altro. Noi crediamo che le dimensioni in Europa in futuro siano 
importanti. Per questo bisogna trovare modalità per diventare più grandi per migliorare il nostro 
posizionamento come operatori tv”, così il CFO parlando con la stampa alla presentazione dei palinsesti di 
Radio Mediaset.  
Mediobanca (EUR 9,02; +0,27%): la controllata MBCredit Solutions ha siglato l’acquisizione di quattro 
portafogli di crediti deteriorati per un totale di 665,3 mln di euro (valore nominale) corrispondenti a quasi 
40.000 posizioni. Si tratta di crediti acquistati sia sul mercato primario che secondario. A fronte delle 
operazioni concluse il portafoglio proprietario di MBCredit Solutions ammonta a circa 5 mld. 
TIM (EUR 0,528; -0,9%): si aggiudica con un investimento di EUR 680 mln, due dei quattro lotti da 5+5 MHz 
ciascuno sulla banda 700 MHz, disponibili a partire dal 2022 e validi fino al 2037. Il lotto acquisito 
rappresenta il massimo aggiudicabile per TIM in base all’attuale normativa Antitrust. 
 

ESTERO 
 

LVMH (EUR 292,75; +0,88%): L'andamento del gruppo francese prosegue positivo dopo buoni risultati 
nei primi sei mesi dell'anno. Antoine Arnault, figlio del numero uno del gruppo, ha ricordato che LVMH è 
un gruppo molto diversificato per settori e geografia ed è quindi ben attrezzato per superare eventuali 
crisi. Le vendite online "crescono più del resto" ma questo non impedirà al gruppo di continuare a 
investire nel retail "perché niente potrà sostituire il negozio e l'online è un servizio al cliente". 
Vokswagen (EUR 144; +2,29%): ha venduto 875.300 veicoli nel mese di agosto (+6,8%). La crescita 
maggiore è stata in Europa con un +21%. Nei primi 8 mesi dell'anno è stata superata quota 7,3 mln di 
vendite con un +7,5% rispetto all'analogo periodo 2017. 
 

FTSE/MIB 

20770

20820

20870

20920

20970

17:3015:5014:1012:3010:5009:10

 
 

Piazza Affari chiude la seduta in rialzo, con il 
Ftse Mib che guadagna lo 0,19%. Acquisti su 
Saipem, STM, Moncler, Banca Generali e 
Campari. Vendute invece Recordati, TIM, 
Atlantia, A2A e CNH. 
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Le Borse europee terminano la seduta 
positive, con l’EuroStoxx 50 che guadagna lo 
0,33%. In cima al listino Bayer, Volkswagen, 
Schneider, Ing e Munich Re. In forte rosso Ahold 
(-4,41%) dopo il taglio di rating di UBS a Sell, 
seguita da Vivendi e  L’Oreal. 

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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