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MACROECONOMIA

Nella settimana al 21 dicembre le nuove
richieste di sussidi di disoccupazione negli
Stati Uniti sono state pari a 245mila unità, in
aumento rispetto alle 225mila della settimana
precedente. Il consensus era per un aumento
delle richieste a 231mila unità.

Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti ha
registrato nel terzo trimestre dell'anno una
crescita del 3,2% su base annualizzata. Il dato
è stato leggermente rivisto al ribasso dal
+3,3% della rilevazione preliminare.

La fiducia dei consumatori nell'Eurozona si è
attestata a 0,5 pts a dicembre, oltre gli 0,2 pts
indicati dal consensus Bloomberg. Si tratta
della lettura preliminare.

In chiusura dei mercati europei lo spread
Btp/Bund 10y è a 148,70 pts, con il
rendimento del decennale italiano all’1,911%.

CAMBI E COMMODITIES

In chiusura dei mercati europei il cambio
Eur/Usd quota 1,1872 mentre il petrolio Wti è
in rialzo dello 0,14% a USD58,10 al barile.

Dati aggiornati alle 17:00

ITALIA

Banca Mps (EUR3,92; 0,93%): Moody's ha assegnato un rating preliminare 'Caa2' al programma di emissioni
obbligazionarie di medio termine in euro (Euro medium-term note) di tipo subordinato di Banca Monte dei Paschi. Il
giudizio, spiega l'agenzia, si basa sul prospetto datato 15 dicembre, che consente un'emissione fino a EUR50 mln.

Credito Valtellinese (EUR1,31; -4,39%): ha emesso una nota per annunciare che dall’8 gennaio avrà efficacia il
raggruppamento approvato dall’Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2017. L’operazione prevede il raggruppamento
delle azioni nel rapporto di 1 nuova azione ogni 10 esistenti. Ad esito del raggruppamento, il capitale sociale sarà
suddiviso in 11.088.723 azioni.

Eni (EUR14,04; 0,93%): ha acquisito da Shell Australia Proprietary Limited (Shell) l’intero interesse del 32,5% nel
campo a gas di Evans Shoal ed è diventata Operatore della licenza NT/RL7, situata nel nord del bacino di Bonaparte,
nell’offshore dell’Australia settentrionale. Il giacimento si trova a circa 300 km a nord ovest di Darwin, dove è situato
l’impianto di liquefazione di gas denominato Darwin LNG. Eni stima che il giacimento contenga circa 226 mld di metri
cubi di gas in posto.

Pirelli (EUR7,14; 0,85%): il consiglio di amministrazione di Pirelli, riunitosi oggi, ha approvato il programma Euro
Medium Term Note (Emtn) per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili per un controvalore massimo di
EUR2 mld. Il programma ha l'obiettivo di ottimizzare la struttura finanziaria di Pirelli. L'emissione di uno o più prestiti
obbligazionari è da eseguirsi entro il 31 gennaio 2019.

ESTERO

Accenture (USD156,69; 3,28%): ha annunciato conti trimestrali migliori delle attese grazie alla spinta sui servizi
digitali e cloud. Nel dettaglio, la società ha riportato nel primo trimestre fiscale del 2018 ricavi in rialzo del 12% a
USD9,52 mld. In rialzo del 12% anche l’utile netto che si attesta a USD1,19 mld.
Bed Bath & Beyond (USD21,52; -12,41%): segno meno nel pre-mercato e dopo le prime ore di contrattazioni per il
titolo Bed Bath & Beyond nonostante conti trimestrali siano risultati migliori del previsto. Il retailer statunitense ha
chiuso il terzo trimestre fiscale con un utile per azione di 44 centesimi, poco più della metà rispetto agli 85 di un anno fa
ma maggiore dei 38c stimati dagli analisti. Calo inferiore alle stime anche per il fatturato, sceso da USD2,955 a
USD2,954 mld(consenso 2,90), e per le vendite “comparabili” che, a fronte di una stima al -2,4%, hanno fatto segnare
un -0,3%.
Deutsche Bank (EUR16,54; -0,78%): nell’ambito del piano di integrazione con Postbank, Deutsche Bank ha confermato
il taglio di 1000 posti di lavoro. Due terzi dei tagli dovrebbero passare dai pre-pensionamenti mentre la restante parte
dovrebbe prevedere un’indennità di fine rapporto.

Nokia (EUR4,02; 3,72%): ha annunciato oggi di aver concluso un accordo di licenza pluriennale sui brevetti con il
gigante cinese dei cellulari Huawei. I termini finanziari dell'accordo non sono stati precisati, così come la natura dei
brevetti inclusi. Tuttavia Nokia ha fatto sapere che i ricavi derivanti da questo accordo verranno registrati già nell'ultimo
trimestre del 2017.
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Piazza Affari termina le contrattazioni in rialzo
dello 0,59%, in linea con le principali borse
europee.
Negativi Italgas, Banca Generali, Generali
Assicurazioni e Bper Banca. In rialzo invece
Saipem che guadagna oltre il 2%. Positive anche
Buzzi Unicem, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm.
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Le borse europee chiudono la seduta in
territorio positivo recuperando un avvio incerto.
L’indice EuroStoxx50 guadagna lo 0,48%. In rialzo
Nokia, Inditex, Banco Santander, Bbva e
Fresenius. In calo invece Ahold Delhaize, Eon,
Deutsche Bank e Adidas.
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