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MACROECONOMIA 
In Italia, nel mese di aprile il fatturato 
industriale mostra su base mensile un 
amento dello 0,3%, dopo la variazione 
positiva dello 0,6% rilevata il mese 
precedente. L’inflazione cresce ad un 
ritmo minore rispetto alla zona euro. 
L’Istat ha comunicato infatti che la 
crescita è dell’1% su base annua 
(lievemente sotto attese). Infine, la Banca 
d’Italia ha oggi reso noto che il debito 
pubblico italiano è aumentato ad aprile 
di 9,3 mld rispetto al mese precedente, 
risultando pari a 2.311,7 mld. 

Nell’Eurozona sale ancora l'inflazione. A 
maggio ha infatti segnato un rialzo 
dell’1,9% annuo dal +1,2% del mese 
precedente.  

Negli Stati Uniti, la produzione 
industriale ha subito una flessione dello 
0,1% a maggio. Il dato si confronta con il 
+0,9% del mese precedente. Gli analisti 
attendevano un +0,2%. 

Il Superindice britannico ha segnato un 
calo mensile dello 0,2% nel mese di 
aprile. Gli analisti avevano stimato -0,3%. 
 

In chiusura dei mercati europei lo spread 
Btp/Bund 10y è a 221,20 pts, con il 
rendimento del decennale italiano al 
2,588%. 
 

CAMBI E COMMODITIES 

In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd quota 1,1615 mentre il petrolio 
Wti è in calo a USD 64,8 al barile.  
 
 
 
 
 

Dati aggiornati alle 17:30 
 

ITALIA  
 

Bper (EUR 4,35; -2,62%): Bper e Popolare di Sondrio avrebbero presentato un'offerta non vincolante per il 39,8% di Arca 
Holding, cui fa capo il 100% di Arca Sgr, messo in vendita dalle liquidazioni di Popolare Vicenza e Veneto Banca 
FCA (EUR 17,89; -1,89%): ha registrato a maggio immatricolazioni in Europa in aumento dello 0,2% a 110.120 unità a fronte 
di una crescita del mercato dello 0,6%, secondo dati Acea. 
Ferrari (EUR 127,65; +0,35%): Banca Akros ha alzato questa mattina il prezzo obiettivo della compagnia automobilistica da 
EUR 118 a 132,5, confermando il giudizio "Accumulate". Dal 4 maggio scorso, quando Akros alzò la raccomandazione su Ferrari 
da neutral ad accumulate, l'azione è balzata del 20%, mentre i comparabili del settore del lusso sono saliti in media dell'11%. 
Intesa Sanpaolo (EUR 2,547; -1,79% ): sta parlando con più di un player per una possibile alleanza strategica nel risparmio 
gestito per Eurizon. Lo ha detto l’AD Carlo Messina a margine dell'assemblea di Confindustria Padova e Unindustria Treviso per 
l'integrazione tra le due associazioni. Alla domanda se l'ipotesi è cedere un 10% e su quale sia il valore di questa quota, 
Messina ha risposto: "Questo non è ancora oggetto di nessuna analisi di dettaglio. Siamo ancora in una fase iniziale e stiamo 
valutando". 
Luxottica (EUR 55,5; -0,11%): il consiglio di amministrazione di Essilor ha deciso di convocare la prima assemblea della 
nuova EssilorLuxottica per il 25 luglio, in vista del completamento dell'operazione che dovrebbe avvenire nelle prossime 
settimane. 
 
 
ESTERO 
 

Boeing (USD 355,15; -2,00%):  dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato dazi su prodotti cinesi del valore di USD 50 mld, 
provocando una risposta di reazione immediata ed equivalente da parte di Pechino, il primo esportatore statunitense verso la 
Cina, Boeing, perde il 2%%, trascinando giù il Dow Jones per il quarto giorno di fila. 
Deutsche Bank (EUR 9,538; -1,23%): DWS, la società di asset management del gruppo Deutsche Bank, risulta prima nella 
raccolta degli ETF in Europa nei primi cinque mesi dell’anno. Secondo i dati forniti da ETFGI, ha riportato afflussi netti positivi 
pari a USD 6,4 mld , seguiti dagli ETF UBS (USD 6,2 mld) e dagli ETF iShares (USD 4,3 mld). 
NXP Semiconductors (USD 113,64; +0,56%): cresce dopo indiscrezioni stampa secondo cui Pechino avrebbe già approvato 
l'acquisizione da parte di Qualcomm Inc del produttore di chip. Qualcomm perde lo 0,2%. Fonti vicine alla trattativa hanno fatto 
sapere a Reuters che la Cina deve ancora dare l'ok all'accordo. 
Volkswagen (EUR 162,1; -0,76%) archivia il mese di maggio con vendite globali ancora in crescita, segnando il mese passato 
un rialzo del 6,1% rispetto a un anno fa.  
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Piazza Affari chiude la seduta di oggi in calo. Il 
Ftse Mib perde l’1,08%. In calo Tenaris, Atlantia, 
Prysmian, Exor e Recordati. In  rialzo Ferrari, Buzzi,  
Campari, Banca generali  e Pirelli. 
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Le Borse europee hanno chiudono la seduta di 
oggi in calo,  con l’Eurostoxx50 che perde lo 
0,44%. In calo  Eni, Santander, Intesa Sanpaolo, 
BBVA e Sain-Gobain. In rialzo E.On, Sanofi, 
Iberdrola, Unibail-Rodamco e Ahold. 

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 titol i non implicano nel 
modo più assoluto un giudizio sulla società oggetto della pubblicazione. Dati e grafici fonte Thomson Reuters. 
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