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MACROECONOMIA 

Ancora indicazioni negative 
dall'industria italiana a luglio. 
Dopo la brusca frenata della 
produzione industriale, 
anche il fatturato e gli ordini 
all'industria peggiorano: il 
fatturato è calato dell’1% su 
base congiunturale, 
confermando una tendenza 
negativa già registrata nel 
mese precedente (-0,3%); 
mentre gli ordinativi 
registrano una riduzione 
congiunturale (-2,3%), che 
segue la flessione del mese 
precedente (-1,5%). 
 

In chiusura dei mercati 
europei lo spread Btp/Bund 
10y è a quota 231 pts e il 
decennale rende il 2,8%. 
 
CAMBI E COMMODITIES 
 
In chiusura dei mercati 
europei il cambio Eur/Usd 
quota 1,169 mentre il petrolio 
Wti è in forte rialzo a USD 
69,7 al barile. 
 

 
Dati aggiornati alle 17:00 

 

ITALIA  
 

Buzzi (EUR 18,51; +3,93%): come stabilito nell'assemblea del 10 maggio, Buzzi Unicem ha iniziato un programma di Buyback per un 
massimo di 7 mln di azioni proprie. Le azioni così riacquistate potranno essere utilizzate come corrispettivo di operazioni straordinarie, come 
scambio di partecipazioni, permuta, conferimento o conversione di prestiti obbligazionari, e per l'eventuale distribuzione a favore di 
amministratori, dipendenti e collaboratori nonché per eventuali assegnazioni gratuite ai soci. 
Ferrari (EUR 117,40; +3,94%): il nuovo AD Louis Camilleri ha presentato oggi il piano industriale 2018-2022. L’attenzione degli investitori si 
è focalizzata sul target EBITDA al 2022 fissato tra EUR 1,8 e 2 mld, ridotto rispetto alla precedente stima di 2 mld. La società prevede inoltre 
ricavi sotto i 5 mld entro il 2022, e un risultato operativo superiore a 1,2 mld. Infine, Ferrari ha presentato un nuovo veicolo: si tratterà del 
primo SUV della società e sarà lanciato entro la fine del piano. 
Prysmian (EUR 22,22; +5,26%): utile netto in forte calo nel primo semestre a EUR 82 mln, in flessione del 27,4%. Crescono invece i ricavi 
del 10,8% arrivando a quota 4,3 mld. La società inoltre prevede un’EBITDA rettificato 2018 in un range compreso tra 860 e 920 mln. 
 

ESTERO 
 

Allianz (EUR 186,82; +0,28%): ha firmato un accordo con il Comitato Internazionale Olimpico, impegnandosi ad offrire soluzioni 
assicurative a tutti gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi. La partnership inizierà nel 2021 e durerà fino al 2028. Grazie a questo 
accordo, Allianz diventerà anche worldwide paralympic partner dal 2021. Il periodo della sponsorizzazione coprirà i Giochi Olimpici 
invernali di Pechino 2022, e quelli del 2026, oltre che le Olimpiadi di Parigi nel 2024 e quelle di Los Angeles 2028. 
Alphabet (USD 1179,27; +1,68%): Renault-Nissan-Mitsubishi, la prima alleanza automobilistica globale, ha annunciato oggi un 
accordo di partnership con Google. A partire dal 2021 i veicoli dell'alleanza verranno dotati di una tecnologia avanzata che permetterà 
di offrire agli automobilisti una serie di servizi, tra cui Google Maps, Assistente Google e Google Play Store, oltre che funzioni di 
diagnostica del veicolo. 
Nestlé (CHF 80,32; -0,59%): ha annunciato la cessione di Gerber Life Insurance Company (Gerber Life) all'americana Western & 
Southern Financial Group per una cifra pari a 1,55 mld in contanti. "Questa decisione ci consentirà di investire ulteriormente nella 
nostra attività principale nel settore alimentare e delle bevande e nell'healthcare", sottolinea Mark Schneider, numero uno del colosso 
alimentare svizzero.  
Volkswagen (EUR 148,14; +2,53%): le principali case automobilistiche tedesche finiscono nel mirino della Commissione europea, 
che ha aperto un'inchiesta approfondita per verificare se BMW, Daimler e Volkswagen si siano accordate, violando le regole europee, 
per evitare di farsi concorrenza nello sviluppo e nell'implementazione di sistemi per ridurre le emissioni nocive delle autovetture a 
benzina e diesel. "Se verrà provata, questa collisione potrebbe avere privato i consumatori dell'opportunità di acquistate auto meno 
inquinanti, sebbene la tecnologia fosse a disposizione dei produttori", ha dichiarato Margrethe Vestager, commissaria alla Concorrenza. 
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Piazza Affari chiude la seduta in rialzo dopo 
una partenza in territorio negativo, con il Ftse 
Mib che guadagna lo 0,55%. In cima al listino 
Pysmian, Buzzi, TIM, Ferrari e Banca Generali. 
Negative Pirelli, Poste, Snam, Enel e Terna. 
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I principali listini europei terminano la 
seduta positivi, con l’EuroStoxx 50 che segna 
+0,28%. Acquistate Volkswagen, Nokia, Asml, 
Vinci e Santander. Vendute Ahold, Airbus, 
Fresenius, Schneider ed Enel.  

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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