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MACROECONOMIA

Il prodotto interno lordo della Gran Bretagna
ha evidenziato nel terzo trimestre dell'anno
una espansione dello 0,4% rispetto al periodo
precedente e dell'1,7% nei confronti del terzo
trimestre del 2016. Si tratta della lettura
finale, che è stata rivista al ribasso rispetto al
+1,9% annuo della stima preliminare.

Negli Stati Uniti il reddito delle famiglie è
cresciuto a novembre dello 0,3% rispetto al
mese prima, deludendo le attese del mercato
ferme a un +0,4%. Oltre le attese invece la
spese delle famiglie americane che è salita
dello 0,6% contro il +0,5% stimato dagli
analisti.

A novembre le case nuove vendute negli
Stati Uniti sono state 733mila. Il dato è in
rialzo rispetto alle attese e al periodo
precedente. Ad ottobre infatti erano state
vendute 685mila unità.

L'indice che misura la fiducia dei consumatori
negli Stati uniti si è attestato in calo a 95,9
pts. Le attese erano ferme a 97,1 pts, mentre
nel periodo precedente il dato si era attestato
a 96,8 pts.

In chiusura dei mercati europei lo spread
Btp/Bund 10y è a 148,80 pts, con il
rendimento del decennale italiano all’1,905%.

CAMBI E COMMODITIES

In chiusura dei mercati europei il cambio
Eur/Usd quota 1,1842 mentre il petrolio Wti è
in calo dello 0,34% a USD58,3 al barile.

Dati aggiornati alle 17:00

ITALIA

Banca Carige (EUR0,0088; -12,87%): con riferimento alle 14.425.301.640 azioni ordinarie Banca Carige di nuova
emissione non sottoscritte a conclusione dell’offerta in Borsa (pari a circa il 29% del totale delle nuove azioni offerte
nell'aumento di capitale in opzione), Malacalza Investimenti ha comunicato la volontà di esercitare il proprio diritto di
sottoscrivere 2,5 mld di nuove azioni per un controvalore pari a EUR25 mln. Sulla base degli accordi sottoscritti, le
restanti 11.925.301.640 azioni saranno allocate a Equita SIM per conto dei sub-garanti di prima allocazione.
Eni (EUR14,02; 0%): ha firmato con il ministero dell'Energia del Kazakistan e con KazMunaiGas un accordo per il
trasferimento ad Eni del 50% dei diritti di sfruttamento del sottosuolo per la ricerca e la produzione di idrocarburi del
blocco Isatay, situato nel Mar Caspio.

Poste Italiane (EUR6,33; -0,63%): ha siglato con Anima Holding un accordo per la gestione di attivi sottostanti a
prodotti assicurativi di Ramo I di Poste Vita (oltre EUR70 mld). Il valore dell'operazione è di 120 mln.

Saipem (EUR3,724; 0,11%): l’ICC International Court of Arbitration ha comunicato la decisione del collegio arbitrale nel
contenzioso in essere dal marzo 2014 tra Saipem da una parte e Sonatrach dall’altra. Il contenzioso era relativo alla
costruzione dell’impianto algerino Extraction des liquides des gaz associés Hassi Messaoud et séparation d’huile LDHP
ZCINA. Gli arbitri hanno accolto le richieste di Sonatrach a titolo di indennizzo per la perdita di produzione dell’importo
complessivo, comprensivo di interessi, di circa USD135 mln. Saipem esaminerà le motivazioni del lodo e si riserva ogni
azione al riguardo.

Saras (EUR1,99; 0,85%): annuncia il collocamento tramite 'private placement' di un'obbligazione da EUR200 mln di
valore nominale, con scadenza dicembre 2022 e cedola fissa dell'1,70% annuo.

ESTERO

Boeing (USD294,61; -0,14%): ha annunciato ieri di avere in corso una discussione con Embraer per una "potenziale
combinazione", mossa che potrebbe consolidare un duopolio globale nel settore dei jet per passeggeri se il governo
brasiliano darà la sua benedizione.
Celgene (USD105,70; -2,02%): non è riuscita a dimostrare che la combinazione del suo farmaco antitumorale Revlimid
con rituximab è più efficace nel trattamento del linfoma follicolare rispetto alla combinazione standard di rituximab e
chemioterapia.

Roche (CHF245,9; -0,36%): acquisterà Ignyta, un laboratorio americano specializzato in oncologia, per USD1,7 mld,
ossia USD27 ad azione. L'offerta, destinata a rafforzare la gamma di trattamento di oncologia del laboratorio svizzero,
rappresenta un premio del 74% circa rispetto alla chiusura di Ignyta ieri a Wall Street. L'operazione, approvata
all'unanimità dal consiglio di amministrazione di entrambe le società, dovrebbe perfezionarsi nel primo semestre del
2018.
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Piazza Affari termina le contrattazioni in calo
dello 0,14%, in linea con le principali borse
europee.
Negativi Bper Banca, Banco Bpm, Yoox,
Leonardo, Ubi Banca e Terna. In rialzo invece
Buzzi Unicem che guadagna quasi il 2%. Positive
anche Recordati, Banca Generali, Luxottica e
Tenaris.
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Le borse europee chiudono la seduta in
territorio negativo.
L’indice EuroStoxx50 perde lo 0,49%. In calo
Banco Santander, Unibail Rodamco, Telefonica
e Bbva. In rialzo invece Eon, Ahold Delhaize,
Essilor e Nokia.
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