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MACROECONOMIA

A febbraio gli ordini all'industria in Italia
registrano un calo congiunturale dello 0,6%,
che segue quello del mese precedente. Su
base trimestrale l’indice mostra, invece, una
crescita del 2,4% rispetto al periodo
precedente. Su base annua il progresso è del
3,4%.

L'inflazione britannica segna a marzo un
progresso annuo del 2,5% rispetto al 2,7%
precedente. Il mercato si aspettava un rialzo
maggiore (2,7%). La variazione mensile è stata
di +0,1% rispetto al +0,3% atteso.

L’inflazione dell'Eurozona si attesta a marzo
a +1,3% annuo dal +1,1% del mese
precedente. La lettura finale dell'Eurostat
risulta inferiore al +1,4% indicato dalla prima
lettura flash. L'inflazione "core" risulta di +1%,
in linea con le attese.

Le scorte di greggio Usa sono calate di 1,1
mln di barili, dato migliore delle attese degli
analisti (+0,4 mln b). L’EIA ha infatti da poco
comunicato i dati settimanali sulle scorte di
petrolio negli Stati Uniti.

In chiusura dei mercati europei lo spread
Btp/Bund 10y è a 119,0 pts, con il
rendimento del decennale italiano al 1,719%.

CAMBI E COMMODITIES

In chiusura dei mercati europei il cambio
Eur/Usd quota 1,2378 mentre il petrolio Wti è
in calo a USD68,0 al barile.

Dati aggiornati alle 17:30

ITALIA

Eni (EUR 15,77; +0,57%): prevede in Italia EUR 7 mld di investimenti nei prossimi 4 anni, di cui 1 mld destinato alle
attività green. Lo ha annunciato oggi l'AD di Eni Claudio Descalzi nel presentare alla comunità finanziaria italiana il Piano
strategico della compagnia per il quadriennio 2018-2021.
Recordati (EUR 29,85; +0,64%): l'assemblea degli azionisti ha approvato a maggioranza il bilancio del 2017 che ha visto
ricavi netti per EUR 1,2881 mld (+11,6%) a fronte di un utile netto per 288,8 mln (+21,6%). Approvata di conseguenza
anche la proposta del CdA di distribuire agli azionisti un dividendo pari a EUR 0,43 a saldo dell'acconto sul dividendo
dell'esercizio 2017 di EUR 0,42 con stacco della cedola il 23 aprile e pagamento il 25, Il dividendo complessivo per il 2017
è dunque di EUR 0,85, in rialzo dai EUR 0,70 per l'anno fiscale 2016.

ESTERO
Continental (EUR 217,20; -4,32%): ha fatto sapere che l’andamento dei mercati valutari e la valutazione delle
rimanenze nei primi 6 mesi sono destinati ad impattare i conti annui. In termini quantitativi, i due effetti dovrebbero
portare a una riduzione dell’utile di circa EUR 150 mln nella prima metà dell’anno mentre sull’intero esercizio l’outlook sul
margine operativo della divisione gomma passa dal 15% al 14%.
Danone (EUR 67,36; +3,54%): ha annunciato questa mattina di avere chiuso il primo trimestre dell'anno con vendite in
rialzo. Nel dettaglio, la società ha visto le vendite attestarsi a EUR 6,09 mld, registrando una crescita del 10,8% (+4,9% su
base comparabile 'New Danone'). Il dato superiore alle attese del mercato che si attendeva una crescita su base
comparabile del 4%. Di fronte a queste performance, Danone ha confermato l'outlook per l'anno in corso, con una crescita
a doppia cifra dell'Eps ricorrente (a tassi di cambio costanti, escluso l'effetto dell'operazione Yakult).
Heineken (EUR 88,00; -1,85%): ha chiuso il primo trimestre 2018 con un utile netto in calo dell'11% a EUR 260 mln.
Nello stesso periodo, informa la società, le vendite di birra sono aumentate del 4,3% e la diminuzione osservata in Europa
è stata compensata da un aumento in altre regioni del mondo.
IBM (USD 149,15; -7,31%): nel primo trimestre ha messo a segno ricavi per USD 19,1 mld, contro attese per 18,84 mld.
Sono in rialzo del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Gli utili operativi invece sono cresciuti del 4% rispetto
allo stesso periodo del 2017 a USD 2,45 ad azione, mentre il consensus era fissato a USD 2,42 per azione. Per quando
riguarda le previsioni per l'anno in corso, Ibm ha confermato le analisi precedenti di USD 13,80 ad azione, mentre gli
analisti si attendevano un aggiustamento in rialzo a USD 13,83 ad azione.

Morgan Stanley (USD 53,83; +1,11%): ha annunciato di aver chiuso i primi tre mesi dell’anno con un utile di USD 2,67
mld, +38% rispetto a un anno fa, per un utile per azione di USD 1,45, 20 centesimi in più rispetto alle stime. Meglio del
previsto anche il fatturato che, atteso a 10,36 mld, è salito a 11,08 mld.
Total (EUR 49,66; +1,13%): ha siglato un accordo per acquisire il 74,33% del produttore e fornitore alternativo di energia
elettrica e gas francese Direct Energie francese per EUR 1,4 mld. In una nota Total annuncia il prossimo lancio di un'offerta
pubblica obbligatoria sulle azioni quotate di Direct Energie con un prezzo di EUR 42 per azione. L'acquisizione è finalizzata
a rafforzare i mercati francese e belga per l'elettricità e il gas.
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Piazza Affari chiude la seduta di oggi in rialzo, il
Ftse Mib guadagna lo 0,5% circa. In cima al listino
Saipem in rialzo di oltre il 4%. Positivi anche
Ferragamo, Moncler, Leonardo, Tenaris e Telcom
Italia. Controtendenza Campari, Pirelli, Brembo,
Stm e Bper Banca.
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Le Borse europee chiudono la seduta di oggi in
lieve rialzo, con l’Eurostoxx50 che guadagna lo
0,4% circa. In cima al listino Danone, Ahold
Delhaize, Philips, Total e BBVA. In calo invece
ASML Holding, L’Oreal, Daimler, Sanofi e Unibail
ROdamco.

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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