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MACROECONOMIA

A gennaio la bilancia commerciale
dell'Eurozona ha evidenziato un surplus di
EUR 3,3 mld rispetto al deficit di 1,4 mld
registrato a gennaio 2017.

Rallenta a gennaio il commercio estero
italiano. Rispetto al mese precedente,
entrambi i flussi commerciali sono in
diminuzione: -4,4% per l’import e - 2,5% per
l’export. Il saldo commerciale è così risultato
pari a -87 mln (in miglioramento rispetto
all'anno passato quando era pari a -575 mln).
Al netto dell’energia, si registra un avanzo di
EUR 3 mld.

Stando alle indicazioni fornite dal Tesoro
statunitense, il debito nazionale a stelle e
strisce ha superato quota USD 21 mila mld.
La soglia dei 20 mila mld era stata
oltrepassata lo scorso mese di settembre. A
febbraio, il presidente Trump ha firmato il
provvedimento per la sospensione del tetto al
debito che resterà in vigore fino al 1° marzo
2019.

In chiusura dei mercati europei lo spread
Btp/Bund 10y è a 139,4 pts, con il
rendimento del decennale italiano al 1,961%.

CAMBI E COMMODITIES

In chiusura dei mercati europei il cambio
Eur/Usd quota 1,2323 mentre il petrolio Wti è
in calo a USD62,0 al barile.

Dati aggiornati alle 17:30

ITALIA

Intesa Sanpaolo (EUR3,036; -1,53%): e Sace (Gruppo Cdp) rafforzano la propria partnership, siglando nuovi accordi a
favore delle imprese italiane che puntano su export e internazionalizzazione. Obiettivo di questi accordi è ampliare la
collaborazione tra la banca italiana e il polo Sace Simest (collaborazione che nel 2017 ha consentito di finanziare EUR 1,5
mld), offrendo tutti gli strumenti necessari ad accompagnare le imprese clienti in ogni fase del loro processo di crescita
internazionale: dall'aggiudicazione all’esecuzione delle commesse all'estero, dai finanziamenti per
l’internazionalizzazione alle garanzie per l’approntamento delle forniture fino ai servizi di recupero dei crediti all’estero.
Prysmian (EUR26,58; -0,82%) : si è aggiudicata un contratto quadro di fornitura, posa e pronto intervento di cavi 220 kV
con l’operatore del sistema di trasmissione nazionale Terna, attraverso la controllata Terna Rete Italia, per il
potenziamento della rete elettrica italiana. Lo rende noto il gruppo attivo nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le
telecomunicazioni in un comunicato nel quale precisa che il valore del progetto “chiavi in mano” è di circa EUR 50 mln
per una durata di 3 anni, con l’opzione di estensione temporale e di valore.

ESTERO

Aberdeen Standard Investments e 21 Partners di Alessandro Benetton uniscono le forze. Le due società hanno
annunciato la nascita di 21 Aberdeen Standard Investments Limited, una joint venture al 50% tra le due società che avrà
sede a Londra. L’obiettivo di Aberdeen Standard Investments sarà quello di lanciare, nel corso dell’anno, un fondo di
private equity da EUR 1 mld. La strategia di investimento del fondo, si legge in una nota, avrà come obiettivo
l’acquisizione di quote non di controllo, con un orizzonte di investimento a lungo termine, mantenendo in capo agli
imprenditori la quota di maggioranza del proprio business.
Barclays (GBP2,173; +3,75%): in deciso rialzo alla Borsa di Londra dopo l'ingresso nel capitale del fondo attivista
Sherborne, che ha rilevato il 5,16% dei diritti di voto della banca britannica per GBP 580 mln. Barclays è da tempo sotto la
pressione degli investitori che vorrebbero una banca profittevole nell'investment banking, così come aveva promesso il
Ceo Jes Staley quando arrivò nel 2015. Sherborne ha raccolto GBP 700 mln con la sua quotazione nel 2017.
Micro Focus (GBP1,018; -45,98%): ha lanciato un proft warning, avvertendo di prevedere un calo tra il 6% e il 9% del
fatturato, nel corso di quest'anno, che zavorrerà gli utili. La flessione del titolo, arrivata fino a -55%, porta Micro Focus ad
azzerare circa la metà del suo valore di mercato. Il gruppo spiega il profit warning con i problemi che si sono presentati a
seguito del takeover da GBP 6,8 mld con cui è stato rilevato dalla divisione di software Hewlett Packard Enterprises. Incide
anche la notizia delle dimissioni dell'amministratore delegato Chris Hsu.

Tesla (USD313,50; -2,44%): gli analisti di Goldman Sachs hanno ribadito la valutazione “sell” sul titolo sulla base della
convinzione che l’andamento delle consegne risulterà deludente. “Riteniamo che l’attività della società sia inferiore alla
guidance 2018 relativa il Model S e X di circa 100 mila unità (circa 25 mila unità/trimestre)”, riporta lo studio elaborato da
David Tamberrino.
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Piazza Affari chiude la seduta di oggi in calo. Il
Ftse Mib perde l’ 1% circa. In fondo al listino Exor
e Stm perdono il 2% circa. In calo anche Saipem,
Fca, Pirelli e CNH Industrial. In rialzo invece
Italgas, Ferragamo, Atlantia, Mediaset e Ubi
Banca.
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Le Borse europee chiudono la seduta di oggi in
territorio negativo, con l’Eurostoxx50 che perde
oltre l’1%. Pesa il comparto bancario, con ING
che perde oltre il 2%. Male anche Volkswagen,
Total e Siemens. Controtendenza Inditex,
Unilever, L’Oreal, Sanofi e Nokia.
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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
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