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MACROECONOMIA 

Peggiora nel mese di settembre la fiducia dei 
consumatori della zona euro che arriva a toccare il 
livello più basso da maggio del 2017. Il dato in 
particolare è a -2,9 pts dopo -1,9 pts del mese 
precedente. Inoltre, le stime di crescita dell'economia 
italiana sono state oggi riviste al ribasso da parte 
dell'OCSE. Nell'Interim Economic Outlook presentato 
oggi, l'organizzazione indica un Pil all'1,2% per il 2018 
rispetto al precedente 1,4% indicato a maggio, mentre è 
stata confermata la stima di crescita dell'1,1% per l'anno 
prossimo. 
 
Il numero di lavoratori statunitensi che hanno fatto 
richiesta per la prima volta di sussidi di disoccupazione 
è sceso di 3 mila unità arrivando a quota 201 mila, ai 
minimi da dicembre 1969. 
 
Nessuna variazione nel mese di agosto per le vendite di 
case esistenti negli USA che rimangono ferme a 5,34 
mln come la precedente lettura ma deludendo le stime 
che avevano previsto un incremento a 5,36 mln. 

 

In chiusura dei mercati europei lo spread Btp/Bund 10y 
è a quota 240 pts e il decennale rende il 2,88%. 
 
CAMBI E COMMODITIES 
 
In chiusura dei mercati europei il cambio Eur/Usd quota 
1,1744 mentre il petrolio Wti è in lieve calo a USD 71 al 
barile.  
 
 

 
Dati aggiornati alle 17:00 

 

ITALIA  
 

Carige (EUR 0,0084; -4,55%): il nuovo presidente di Banca Carige è Pietro Modiano della lista di Vittorio 
Malacalza. Si è tenuta oggi l’assemblea per il rinnovo del CdA della banca che ha visto prevalere la maggioranza 
dei consiglieri di Malacalza che ha ottenuto il voto di 52,58% dei votanti pari al 30,5% contro il 28,8% dei votanti 
pari al 16,7% del capitale della lista di Raffaele Mincione. Vicepresidente è stata nominata Lucrezia Reichlin.  
Leonardo (EUR10,67 ; +1,14%): ha firmato una lettera di intenti con il gruppo africano Paramount. In base 
all’accordo, Leonardo e Paramount intendono esplorare una collaborazione per il possibile sviluppo di una 
configurazione operativa dell’M-345 destinata al mercato del continente africano e valutare il coinvolgimento di 
Paramount nelle attività industriali relative al velivolo SF-260 e al connesso supporto logistico. 
Saipem (EUR 4,836; -1,69%): è stata condannata dal Tribunale di Milano di corruzione internazionale per i fatti 
commessi tra il 2008 e il 2011 in Algeria. La sentenza di primo grado stabilisce una sanzione pecuniaria di EUR 
400 mila euro e la confisca di circa EUR 197 mln. Condannati anche alcuni ex manager della società.  
Technogym (EUR 10,34; +2,38%): il gruppo archivia il primo semestre con profitti in rialzo del 99% a 37,7 mln 
di euro rispetto ai 19 mln conseguiti un anno prima. In crescita nel semestre anche l’EBITDA, che si è attestato a 
44,9 mln (+4,7%), mentre i ricavi sono saliti a 272,9 mln (+3,6%). 
TIM (EUR 0,568; +0,07%): andamento debole dopo l’indiscrezione di Bloomberg secondo cui l’AD Amos Genish 
starebbe puntando all’espansione in Brasile con l’acquisizione di Nextel, il quinto operatore mobile del Paese. 
 
ESTERO 
 

Comcast (USD 37,55; +0,60%): la battaglia contro Fox per Sky si deciderà attraverso un meccanismo di 
asta. Lo ha confermato oggi il regolatore britannico. Per il momento, l'offerta di Comcast, a GBp 26 mld è 
superiore ai 24,5 mld di Fox, che possiede già il 39% del capitale di Sky. Le società possono ancora 
aumentare la loro offerta fino a venerdì alle 16, momento in cui inizierà l'asta. 
Under Armour (USD 19,94; +6,26%): guadagna il 4,3% dopo che il produttore di abbigliamenti sportivi ha 
reso noto che taglierà 400 posti di lavoro con l'obiettivo di ridurre i costi per competere con Nike e la 
tedesca Adidas. 
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Piazza Affari chiude la seduta in buon rialzo, 
con il Ftse Mib che guadagna lo 0,51%. In cima 
al listino STM, Italgas, Snam, FCA e Atlantia. In 
calo UBI, Saipem, Ferragamo, Mediobanca e 
Fineco. 
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I principali listini europei terminano la 
seduta positivi, con l’EuroStoxx 50 che segna 
+0,98% in chiusura. Acquistate Saint-Gobain, 
Bayer, Danone, ING e BNP. In calo Ahold, SAP, 
Sanofi, Fresenius e Intesa SP. 

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. 
 

Imprint 
Corporate & Investment Banking 
UniCredit Bank AG, Succursale di Milano 
Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C –  20154  Milano                                                                                                                                                                                                                                                    N. Verde: 800-011122 - info.investimenti@unicredit.it - www.investimenti.unicredit.it 


