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MACROECONOMIA 

La bilancia commerciale dell'Italia ha 
evidenziato a luglio un surplus pari a 
5,68 mld, in rialzo rispetto ai 5,17 mld 
di giugno ma in calo rispetto ai 6,56 
mld di luglio 2017. Le dinamiche sono 
caratterizzate dall’estensione tra 
importazioni (+2,4%) e riduzione delle 
esportazioni (-2,6%), soprattutto verso 
l’area extra-UE. Su base annua, invece, 
l’export è aumentato del 6,8% e 
coinvolge sia l’area Ue (+8,5%) sia i 
paesi extra Ue (+4,8%).  
 

Il tasso di inflazione annuale dell'area 
dell'euro è stato del 2% ad agosto, in 
calo rispetto al 2,1% di luglio 2018. Un 
anno prima, il tasso era dell'1,5%. I dati 
finali diffusi oggi confermano quanto 
indicato nella lettura flash. 
 

In chiusura dei mercati europei lo 
spread Btp/Bund 10y è a quota 240,5 
pts e il decennale rende il 2,86%. 
 
CAMBI E COMMODITIES 
 
In chiusura dei mercati europei il 
cambio Eur/Usd quota 1,1688 mentre 
il petrolio Wti è in calo a USD 68,8 al 
barile. 
 

 
Dati aggiornati alle 17:00 

 

ITALIA  
 

Clabo (EUR 2,97; -5,41%): seduta sotto pressione per la società, quotata sull'Aim Italia, attiva nel settore delle vetrine espositive 
professionali, che ha annunciato convocherà l'assemblea straordinaria dei soci il prossimo 5 ottobre per sottoporgli un aumento di 
capitale per massimi EUR 4,9 mln. Le azioni emesse nell’ambito dell’aumento di capitale in opzione avranno il medesimo 
godimento delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Venerdì il CdA ha approvato la relazione semestrale. Il totale dei ricavi 
pro-forma ha sfiorato quota 31 mln (con le vendite all’estero che raggiungono il 65% del totale). L'Ebitda rettificato si è attestato a 
3,6 mln (13,33% sulle vendite nette pro forma) in crescita del 19% sul 2017; 
FCA (EUR 15,038; +0,4%): l’offerta del fondo KKR è bassa e per questo FCA sta cercando altri pretendenti per Magneti Marelli. A 
dirlo a Bloomberg fonti vicine alla casa automobilistica. KKR ha offerto meno di 6 mld (USD 6,98 mld) chiesti come minimo da FCA 
– per l’esattezza la cifra proposta è di USD 5,83 mld – per rilevare il gioiello della componentistica del gruppo Fiat Chrysler che ha 
così tolto l'esclusività dei colloqui con il fondo statunitense di private equity e sarebbe pronta a valutare altre richieste; 
Ferrari (EUR 112,95;  -1,4%): Dopo che il nuovo AD di Ferrari, Louis Camilleri, in occasione della presentazione dei conti del 
secondo trimestre, ha definito 'ambiziosi' i target del Cavallino Rampante, per gli analisti di Mediobanca “un possibile leggero 
aggiustamento della guidance non è da escludere”. Domani verrà presentato il nuovo piano industrial; 
Mediobanca (EUR 9,18; +1,71%): MBCredit Solutions ha acquistato 4 portafogli di crediti deteriorati chirografari del valore 
nominale complessivo di EUR 665,3 mln; 
Poste Italiane (EUR  6,97; +0,95%): il Corriere della Sera rilancia il piano di un salvataggio di Alitalia da parte di Poste e Fs, con la 
creazione di una newco che, successivamente, aprirebbe il capitale a un partner estero. 
 
 

ESTERO 
 

Air France-Klm (EUR 8,22; +2,11%): a partire da oggi Benjamin Smith sarà ufficialmente al comando della compagnia 
aerea. Lo ha reso noto venerdì scorso la stessa compagnia aerea franco-olandese al termine del Board; 
Deutsche Bank (EUR 9,88; +0,98%): il Financial Times riporta indiscrezioni sul piano del colosso bancario tedesco per il 
post Brexit, secondo le quali sposterà volumi piuttosto alti di asset fuori del Regno Unito, esattamente da Londra a 
Francoforte; 
Tesla (USD 292,73; -0,84%): "Siamo passati dall'inferno della produzione all'inferno della logistica di consegna, ma questo 
problema è molto più trattabile. Stiamo facendo rapidi progressi. ”. Così ha risposto l’AD di Tesla Elon Musk in un tweet i cui 
si scusava con una donna che lamentava ritardi nella consegna della sua Tesla.  
 

FTSE/MIB 

20770

20845

20920

20995

21070

21145

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

 
 

Piazza Affari chiude la seduta in forte rialzo, 
con il Ftse Mib che guadagna l’1,08%. Acquisti 
su TIM, Bpm, Mediaset, CNH e Saipem. Vendite 
su STM, Ferrari, Leonardo, Recordati e Moncler. 
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I principali listini europei terminano la 
seduta negativi, ma l’EuroStoxx 50 rimane 
sulla parità. In cima al listino Intesa SP, Bayer, 
Societe generale, Ahold e Santander. In calo 
LVMH, Inditex, Fresenius, SAP e Adidas. 

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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