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MACROECONOMIA

Nel terzo trimestre del 2017 i prezzi delle
case nei paesi dell'area euro segnano un
aumento medio del 4,1% annuo, che sale a
+4,6% se si considera l'intera Unione Europea.

L'occupazione nell'area Ocse nel terzo
trimestre 2017 e' aumentata dello 0,2% al
67,8% ed è ora di 3,4 pts superiore ai livelli
segnati nel quarto trimestre 2009.

Negli Stati Uniti i permessi edilizi hanno
mostrato a dicembre un calo dello 0,1%
rispetto a novembre, quando erano diminuiti
dell'1% (dato rivisto dal precedente -1,4%). Gli
analisti si aspettavano una flessione più
marcata e pari a un -0,6%.

Nella settimana al 13 gennaio le nuove
richieste di sussidi di disoccupazione negli
Stati Uniti sono state pari a 220mila unità, in
calo rispetto alla settimana precedente
quando erano state 261mila. Le attese di
mercato erano per un calo delle richieste più
contenuto a 249mila unità.

In chiusura dei mercati europei lo spread
Btp/Bund 10y è a 140,20 pts, con il
rendimento del decennale italiano al 1,983%.

CAMBI E COMMODITIES

In chiusura dei mercati europei il cambio
Eur/Usd quota 1,2240 mentre il petrolio Wti è
in calo a USD63,90 al barile.

Dati aggiornati alle 17:30

ITALIA

Banco Bpm (EUR2,84; -1,80%): il processo di cessione della banca depositaria è ormai alle battute finali, con Bnp
Paribas in testa tra i tre potenziali acquirenti. Secondo indiscrezioni stampa la valutazione sarebbe tra EUR150 e 200
mln.
Enel (EUR5,35; -0,65%): attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power México, ha avviato i lavori di
costruzione del parco eolico di Salitrillos (93 MW), il primo impianto Enel nello stato nordorientale messicano di
Tamaulipas. L'investimento complessivo per i lavori di costruzione ammonta a circa USD120 mln, in linea con l'attuale
piano strategico della società.
Eni (EUR14,95; 0,61%): promozione di Kepler Cheuvreux. Gli analisti della banca d'affari hanno alzato la
raccomandazione da hold a buy, portando il prezzo obiettivo a EUR16 da EUR14,5.
Stm (EUR25,00; 2,69%): titolo spinto dal newsflow positivo riguardante l’azienda ed il settore. Di questa mattina la
notizia che Societe Generale ha avviato la copertura sul titolo con rating Buy e prezzo obiettivo a USD32. Per gli esperti
della banca d’investimento STM “detiene solide posizioni di mercato e sta emergendo come un fornitore forte per l'auto,
il comparto industriale e l'Internet of Things”.

ESTERO
Apple (EUR179,44; 0,19%): ha annunciato un piano per rimpatriare miliardi di dollari accumulati all'estero, sulla scia
delle agevolazioni fiscali varate con la riforma fiscale di Donald Trump. La decisione, ha detto il colosso, si tradurrà in un
contributo all'economia Usa pari a USD350 mld, nel corso dei prossimi 5 anni. Apple ha anche promesso di creare
20.000 nuovi posti di lavoro e di aprire un nuovo campus.
Bank of New York Mellon (USD55,04; -4,92%): nel quarto trimestre ha visto salire del 37% circa i profitti e ha battuto
le stime, grazie anche al guadagno straordinario per USD427 mln, 41 centesimi per azione, portato dalla riforma fiscale
introdotta dal presidente Donald Trump. La banca, nata nel 2007 dalla fusione di Bank of New York e Mellon Financial,
ha riportato profitti netti per USD1,181 mld, USD1,08 per azione, contro i 872 mln, 90 centesimi per azione, dello stesso
periodo del 2016 e meglio dei 91 centesimi attesi dagli analisti. Il fatturato è sceso del 2% a USD3,73 mld, dai USD3,79
mld dell'anno precedente.
Emirates Airline: ha annunciato l'acquisto di 36 aerei A380 dell'Airbus, per un totale di USD16 mld. L'accordo, prevede
l'ordine fermo di 20 aerei e l'opzione per altri 16 velivoli, a partire dal 2020. Il vettore di bandiera dell'Emirato Arabo di
Dubai, ha in sostanza salvato il programma del superjumbo che avrebbe potuto arrestarsi a causa del numero
insufficente di ordini, come ammesso nei giorni scorsi dalla stessa Airbus.
Morgan Stanley (USD55,44; 0,18%): ha registrato un calo del 58,8% degli utili del quarto trimestre a causa delle spese
una tantum di USD1,2 mld legate alla riforma fiscale Usa. L'utile netto è infatti sceso a USD686 mln da 1,67 mld dello
scorso anno. Escludendo le spese straordinarie e altre poste, l'utile adjusted si attesta a USD1,68 mld.
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Piazza Affari termina le contrattazioni in rialzo.
In rialzo Stm che guadagna oltre il 3%; positivi
anche Azimut, Banca Generali e Fca. In calo
invece di oltre il 2% Campari; negativi anche
Banco Bpm, Terna e Snam.
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Le borse europee chiudono la seduta in
territorio misto. L’Eurostoxx50 chiude in rialzo di
circa lo 0,1%. Positivi Asml Holding, Basf, Adidas
e Axa. In calo invece Nokia, Inditex, Unibail
Rodamco e Vivendi.
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