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MACROECONOMIA 
La zona euro ha registrato un surplus 
commerciale di EUR 16,5 mld a maggio, 
rispetto ai 19,3 mld dell'anno scorso. Il calo è 
stato determinato sia da un declino delle 
esportazioni (-0,8%) che ad un aumento delle 
importazioni (+0,7%). 
 

Il surplus commerciale dell’Italia diminuisce 
di circa 1 mln (da 4.344 mln a maggio 2017 a 
3.378 mln a maggio 2018). Le esportazioni sono 
calate dell'1,6%, mentre le importazioni 
segnano un lieve aumento dello 0,8%. L’Istat 
rivela come il calo delle esportazioni sia dovuto 
principalmente alle vendite verso i mercati 
extra UE (-3,1%). 
 

Progresso mensile dello 0,5% per le vendite 
al dettaglio statunitensi al mese di luglio. Il 
dato è in linea con le attese e si confronta con il 
+1,3% del mese precedente. 
 

In linea con le attese le scorte aziendali in Usa 
a maggio, che segnano un rialzo dello 0,4% 
arrivando a quota 1936,9 mld. 
 
In chiusura dei mercati europei lo spread 
Btp/Bund 10y è a 227,50 pts, il decennale 
italiano è al 2,565%.  
 

CAMBI E COMMODITIES 
 

In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd quota 1,17 mentre il petrolio Wti è in 
calo a USD 68,2 al barile. 
 

Dati aggiornati alle 17:35 
 

ITALIA  
 

Carige (EUR 0,0088; +1,15%): ha ricevuto oggi ufficialmente le dimissioni da consigliere di Vittorio Malacalza, vice 
presidente e primo azionista della banca ligure con circa il 20% del capitale. 
SafeBag (EUR 4,57; -0,76%): ha depositato domanda di pre-ammissione alle negoziazioni sull'Aim, dove si precisa che il 
range di prezzo è stato fissato a 5,6-6,6 euro per azione. L'operazione prevede un aumento di capitale con collocamento 
privato di azioni ordinarie a cui sono abbinati dei warrant nel rapporto di un warrant per azione. 
Triboo (EUR 2,04; +1,49%): attiva nel settore dell’E-commerce e dell’Advertising Digitale, ha finalizzato l’acquisizione di 
una quota di partecipazione pari al 51% del capitale sociale di East Media, azienda italiana specializzata nel digital 
marketing in Cina, Corea del Sud e Russia. L'operazione è stata effettuata tramite la controllata Triboo Digitale. 
 
 

ESTERO 
 

Bank of America (USD 29,23; +2,42%): nel secondo trimestre fiscale l’utile è aumentato del 36,3% (salito a 6,47 mld) 
grazie soprattutto alla crescita dei crediti, al calo delle spese e a una minore pressione fiscale. 
BlackRock (USD 506,45; -0,089%): ha riportato profitti sopra attese, sostenuti dalla crescita delle commissioni nella 
consulenza in materia di investimento. Nel secondo trimestre, l'utile è salito a USD 1,07 mld contro gli 854 mln dell'anno 
precedente. Il piu grande asset manager del mondo ha chiuso il trimestre con 6.290 mld di asset in gestione, dai 6.320 
mld del trimestre precedente. 
Deutsche Bank (EUR 10,306; 7,28%): ha comincato di attendere un utile netto di circa EUR 400 mln e un fatturato 
consolidato di 6,6 mld invece dei 6,4 attesi. Anche le stime preliminari sui ratio patrimoniali si sono rivelate migliori delle 
previsioni, con il Cet1 che è dato al 13,6% rispetto al 13,3%. I risultati definitivi saranno pubblicati il 25 luglio.  
Goldman Sachs (USD 229,81; +1,54%): nominerà domani il suo attuale presidente David Solomon come 
amministratore delegato, per sostituire Lloyd C. Blankfein e pubblicherà inoltre i conti del secondo trimestre dell'anno. 
Renault (EUR 73,64; +0,05%): ha riportato vendite in crescita del 9,8% nel primo semestre del 2018 toccando il livello 
record di quasi 2,1 mln di vetture tra veicoli, confermando cosi la posizione di marchio più venduto in Europa con una 
quota di mercato dell'11%. Le vendite sono aumentate del 18,1% nella regione delle Americhe e del 15,1% nella regione 
Eurasia. 
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Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, con 
il Ftse Mib che perde lo 0,32%. In fondo al 
listino Saipem, Ferrari, Eni, Moncler e CNH. In 
cima Italgas, Campari e Poste Italiane. 
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Le Borse europee hanno chiudono la seduta di 
oggi in lieve calo, con l’Eurostoxx50 che perde lo 
0,16%. In calo Eni, LVMH, Total, Engie e 
Volkswagen. In rialzo Deutsche Bank, Fresenius, 
CRH, Ahold e Société Générale. 

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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