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MACROECONOMIA 
In Italia, la bilancia commerciale 
indica un surplus di EUR 2,95 mld 
ad aprile, in ribasso dai 4,53 mld 
del mese precedente e dai 3,6 mld 
dell’anno scorso. Era previsto un 
calo più contenuto, con un surplus 
di 3,21 mld. Secondo i dati Istat, 
sono cresciute sia le esportazioni 
(+0,1%) che le importazioni 
(+0,07%) rispetto a marzo. 

In Giappone, la bilancia 
commerciale ha mostrato 
un'accelerazione delle esportazioni 
al ritmo più rapido di quattro mesi 
grazie a un aumento delle forniture 
di auto, componenti per auto e 
semiconduttori. A maggio infatti 
l'export è aumentato dell'8,1% su 
anno. Le importazioni hanno messo 
a segno un aumento del 14,0%. La 
Bilancia Commerciale ha visto 
quindi un deficit di JPY 578,3 mld a 
fronte di attese per un -235,0 mld. 

Negli Stati Uniti, l'indice NAHB, che 
misura la fiducia dei costruttori edili 
statunitensi, nel mese corrente è 
passato da 70 a 68 pts, sotto le 
attese degli analisti. 
 

CAMBI E COMMODITIES 

In chiusura dei mercati europei il 
cambio Eur/Usd quota 1,1606 
mentre il petrolio Wti è in calo a 
USD 65,2 al barile.  
 
 
 
 
 

Dati aggiornati alle 17:30 
 

ITALIA  
 

Banco Bpm (EUR 2,396; -0,79%): ha completato la cartolarizzazione di 5,1 mld di Npl. Il cosiddetto "Project Exodus" ha visto 
l'emissione di titoli senior per 1,66 mld, titoli mezzanine per 152,9 mln e titoli junior per 50,97 mln. 
Creval (EUR 0,1005; -0,69%): è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di Credito Siciliano in Credito Valtellinese.  
Snam (EUR 3,45; -0,72%): in esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea degli azionisti dello scorso 24 aprile, avvia a partire da 
oggi un programma di acquisto di azioni proprie (share buy-back). 
Intesa Sanpaolo (EUR 2,55; +0,24%): nell’ambito del processo di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in ordinarie, 
Intesa Sanpaolo ha emesso una nota per annunciare che il diritto di recesso è stato validamente esercitato con riguardo a 15.065.081 
azioni di risparmio, per un controvalore complessivo di 41.278.322 euro. Inoltre ha comunicato oggi di essere entrata nel capitale di 
Oval Money, startup fintech italo-inglese attiva nel mondo del risparmio, che apre il suo round di finanziamento Serie A, a pochi mesi 
dal successo del crowdfunding concluso a gennaio. 
Unipol (EUR 3,572; +0,42%): Banca IMI conferma il giudizio Buy su Unipol con prezzo obiettivo a EUR 5,1 e stima per l'esercizio 
2018 un aumento del dividendo da EUR 0,18 a 0,19 per azione. Secondo gli analisti di Banca IMI il titolo viaggia ad uno sconto 
ritenuto troppo elevato considerando la forte pulizia del portafoglio crediti bancari nel 2017 e lo spostamento del business 
assicurativo sotto UnipolSai. 
 
 
ESTERO 
 

Alphabet (USD 1174,28; +1,33%): investirà più di mezzo miliardo di dollari nel colosso cinese di vendite online JD.com. Le due 
società uniranno l'esperienza logistica di JD con la tecnologia di Google per creare un nuovo genere di vendita al dettaglio 
personalizzata in regioni come il Sud-est asiatico, USA ed Europa. 
Nexans (EUR 30,60; -16,03%): il produttore di cavi francese chiude in calo del 16% circa dopo che il gruppo ha reso noto che un 
"improvviso deterioramento" delle sue attività nel campo dell'alta tensione nella seconda parte del 2018 porterà verosimilmente a 
un calo degli utili nell'anno in corso. Nexans ora prevede vendite stabili per il 2018 e un EBITDA di EUR 350 mln, in calo rispetto ai 
411 mln realizzati nel 2017. In precedenza aveva stimato utili invariati per l'anno in corso. La compagnia ha quindi aggiunto di aver 
iniziato una serie di azioni per mitigare l'effetto di questo rallentamento e ha deciso di lanciare un buyback fino a 500.000 azioni. 
Norwegian Air Shuttle (EUR 25,20; +10,13%): sale oltre il 10% circa dopo che Lufthansa ha fatto sapere di essere in contatto con la 
compagnia per un possibile accordo. L'azienda norvegese è anche oggetto di interesse da parte del proprietario di British Airways, IAG. 
Volkswagen (EUR 155,66; -5,36%): L'AD di Audi Rupert Stadler è stato arrestato stamattina. La procura di Monaco ha confermato 
che Stadler è stato arrestato per il rischio di inquinamento delle prove nell'ambito di un'inchiesta sulle emissioni diesel. 
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Piazza Affari chiude la seduta di oggi in calo. Il 
Ftse Mib perde lo 0,41%. In calo Luxottica, 
Moncler, Prysmian, Banca Generali ed Exor. In  
rialzo Azimut, Poste Italiane, FCA, Eni ed UniCredit. 
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Le Borse europee hanno chiudono la seduta di 
oggi in calo,  con l’Eurostoxx50 che perde 
l’1,09%. In fondo al listino  Engie Volkwagen, 
Adidas, Iberdrola e Fresenius. In rialzo solo Eni, 
ING Groep ed Intesa Sanpaolo. 

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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