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MACROECONOMIA 
L’indice della produzione edile ha mostrato a maggio in 
Italia un aumento del 2,5% rispetto al mese 
precedente, mentre su base annua è stata registrata una 
crescita del 3,3% dell'indice corretto per gli effetti di 
calendario, e del 7% per l'indice grezzo.  Nell'Eurozona 
la produzione edile è salita ad aprile dell'1,8% rispetto 
al mese prima, quando aveva invece segnato un calo 
dello 0,2%. 

La spesa media mensile delle famiglie italiane si è 
attestata nel 2017 a EUR 2.564, in aumento dell'1,6% 
rispetto al 2016 e del 3,8% nei confronti del 2013, anno 
di minimo per la spesa delle famiglie. 

Secondo i dati emersi dall'ultimo rapporto mensile 
dell'Abi le sofferenze bancarie si sono attestate ai 
minimi a sei anni ad aprile. Le sofferenze nette (al netto 
delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle 
banche con proprie risorse) si sono attestate a EUR 51 
mld, in diminuzione di 1,8 miliardi rispetto ai 52,8 
miliardi del mese precedente e in forte calo (-35,9 
miliardi) rispetto al dato di dicembre 2016. 

Negli Stati Uniti, le nuove costruzioni abitative sono 
aumentate a maggio del 5% rispetto ad aprile,  
cambiando rotta dal -3,1% del mese prima. Gli analisti 
si aspettavano una rialzo più moderato dell'1,9%. 

 
 

CAMBI E COMMODITIES 

In chiusura dei mercati europei il cambio Eur/Usd quota 
1,1576 mentre il petrolio Wti è in calo a USD 64,9 al 
barile.  
 

Dati aggiornati alle 17:30 
 

ITALIA  
 

Assicurazioni Generali (EUR 11,28; +4,06%): gli analisti di Banca IMI hanno rivisto al ribasso il target price del 
gruppo di assicurazione, portandolo da EUR 18,3 a 16,8 e hanno confermato la raccomandazione "add". Banca 
Imi ha rivisto le stime "dopo le recenti turbolenze sui mercati e i movimenti dello spread Btp-Bund”. 
Autogrill (EUR 11,28; +4,06%): Il CdA di Autogrill non ha avviato alcuno studio di fattibilità su alcuna 
operazione straordinaria, ma la società è sempre interessata a eventualità che possano aumentare il valore del 
gruppo. È quanto comunica un portavoce in risposta a indiscrezioni stampa che riferiscono di possibili progetti di 
quotazione della controllata statunitense HMSHost. 
Banco Bpm (EUR 2,53; +5,59%): l'istituto guidato da Giuseppe Castagna intende accelerare il processo di 
vendita di Npl andando ben oltre l'asticella dei 3,5 mld ed inserendo anche la cessione della piattaforma. 
Secondo quanto riportato oggi dal Sole 24 Ore tra le ipotesi in corso c'è quella di far lievitare l'entità delle cessioni 
addirittura fino a 8 o 9,5 mld. 
Recordati (EUR 33,56; +2,66%): balza in chiusura di seduta in seguito all’indiscrezione, riportata dal Financial 
Times, delle trattative, definite in “fase avanzata”, del fondo di private equity CVC per acquisire una 
partecipazione di controllo nella società. Secondo il quotidiano un accordo potrebbe essere raggiunto entro la fine 
del mese. 
Stm (EUR 21,22; -4,24%): il sell-off del settore tecnologico penalizza oggi Stm che chiude in calo oltre il 4%. 
 
 
 
ESTERO 
 

AT&T (USD 32,40; +0,65%): JP Morgan ne ha ripreso la copertura con neutral e target price di USD 36. 
Wells Fargo (USD 55,06; -0,036%): secondo il Wall Street Journal annuncerà a breve una ristrutturazione del 
business del wealth management, aggregando due divisioni (wealth brokerage services e private client). 
Verizon (USD 48,70; +2,60%): Deutsche Bank ne ha alzato il rating da Hold a Buy. 
Nike (USD 74,10; -2,01%): Cowen and Company ha incrementato l'obiettivo di prezzo a USD 80 da 68. 

FTSE/MIB 

21700

21820

21940

22060

22180

17:2515:4514:0512:2510:45
 

 

Piazza Affari chiude la seduta sopra la parità 
(+0,06%). In rialzo Banco Bpm, Bper, Ubi Banca, 
Recordati e A2A. In  calo  STM, Cnh, Moncler, 
Ferrari e Ferragamo. 
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Le Borse europee hanno chiudono la seduta di 
oggi in calo, con l’Eurostoxx50 che perde lo 
0,83%. In calo Asml, Volkswagen, Adidas, LVMH e 
Safran. In rialzo Deutsche Bank, BBVA, Vinci, 
Santander 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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