
   

 

04.07.2018 
Mercati finanziari: apertura quotidiana 

 
 

Morning Meeting 
     

 
 

AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI 

ITALIA  EU, USA, ASIA/PACIFICO  CAMBI, COMMODITIES E MACROECONOMIA 

FTSE/MIB - Ultima seduta 3 mesi  EUROST0XX50 - 3 mesi S&P 500 - 3 mesi  EUR/USD - Ultima seduta 3 mesi 

21350

21500

21650

21800

21950

16:2515:1013:5512:4011:2510:10
 

21100

21900

22700

23500

24300

29.03 13.04 28.04 13.05 28.05 12.06 27.06

 

 

3250

3340

3430

3520

3610

29.03 13.04 28.04 13.05 28.05 12.06 27.06

 
2560

2620

2680

2740

2800

29.03 13.04 28.04 13.05 28.05 12.06 27.06

 

 

1,1640

1,1651

1,1662

1,1673

1,1684

08:5507:1505:3503:5502:15

 

1,1450

1,1710

1,1970

1,2230

1,2490

29.03 13.04 28.04 13.05 28.05 12.06 27.06

 

    
 

    

 

    

 INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2018  INDICE CHIUSURA VAR.  % VAR. % 2018  INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2018 

FTSE MIB 21764 0,64 -0,41 EUROSTOXX50 3406 1,01 -2,79 EUR/USD 1,1674 0,16% -2,7% 

FTSE IT ALL SH. 23971 0,60 -0,91 DAX 12349 0,91 -4,40 EUR/JPY 128,84 -0,06% -4,7% 

FTSE IT STAR IND 36724 -0,21 0,27 DOW JONES 24175 -0,54 -2,20 PETROLIO WTI 74,38 0,32% 23,1% 

FTSE IT MID CAP 40928 0,36 -3,64 NIKKEI225 21717 -0,31 -4,60 ORO 1.260 0,61% -3,3% 

 
Piazza Affari apre la seduta in calo, in linea con gli altri principali listini 
europei. Il Ftse Mib perde circa lo 0,20%. Tenaris e Saipem balzano in 
testa al listino milanese sul rialzo del petrolio.  
 

Nel colloquio di giovedì scorso dell'AD di Banca Carige con la BCE sarebbe 
emersa dalla Vigilanza una spinta a valutare una fusione in tempi 
ragionevoli, oltre al ripristino di una governace serena e stabile dopo le 
dimissioni del presidente e di un consigliere. L'orientamento scaturito in 
seno alla banca sarebbe quello di convocare nel CdA del 3 agosto sulla 
semestrale l'assemblea per la nomina del presidente e vicepresidente. 
 

Enel (EUR 4,82): ha stipulato un accordo con la controllata Eletropaulo per 
un versamento a quest'ultima di 900 mln di reais come anticipo del futuro 
aumento di capitale. Inoltre, ha concluso l’acquisizione del 21% del 
capitale di una NewCo che detiene Ufinet International, operatore 
wholesale di reti in fibra ottica leader in America Latina.  
FCA (EUR 16,33): le vendite negli Usa a giugno sono salite dell'8% a 
202.264 veicoli. 
Mediobanca (EUR 8,01):  la controllata CheBanca! ha siglato un accordo 
distributivo con Ram Active Investment, di cui Piazzetta Cuccia ha il 69%. 
UBI Banca (EUR 3,30): assumerà oltre 330 persone nel 2018 per 
sostenere l'innovazione digitale e nuovi modelli di servizio alla clientela.  
 

 
 

  
Sessione di scambi ridotta quella di ieri sulla piazza azionaria di Wall 
Street. Il mercato USA ha infatti archiviato la sessione di contrattazioni con 
tre ore di anticipo in vista della giornata festiva di oggi, Giorno 
dell’Indipendenza. Al suono della campanella il Dow Jones e l’S&P500 
hanno perso circa mezzo punto percentuale, mentre il Nasdaq 100 ha 
ceduto l’1,17%. In evidenza il gigante cinese Alibaba che ha perso lo 
0,85% aver siglato una partnership globale con Bolloré Group, il gruppo 
dell'imprenditore francese Vincent Bollorè. 
 

L'azionario dell'area Asia/Pacifico cede terreno man mano che si 
avvicina la scadenza del 6 luglio, quando scatteranno dazi americani su 
importazioni cinesi per USD 34 mld. Il Nikkei perde lo 0,31%. Shanghai 
lascia lo 0,88%.  
 

Dati Giappone: il settore dei servizi giapponese ha accelerato a giugno in 
misura maggiore rispetto al mese precedente, con i nuovi ordini aumentati 
a ritmi più veloci. Lo mostra un'indagine, suggerendo che l'economia ha 
guadagnato forza nel secondo trimestre. L'indice Pmi Markit/Nikkei sul 
terziario è cresciuto a 51,4 da 51 segnato a maggio. 
 
 

 
 

Cambi Eur/Usd a 1,1645. Poco mossi i prinicipali rapporti di cambio, con il 
dollaro che si prende una pausa dopo i guadagni delle ultime sedute, 
mentre lo yuan recupera dai minimi da 11 mesi, in un clima che resta 
comunque piuttosto teso in vista dell'entrata in vigore venerdì 6 luglio di 
nuovi dazi Usa sulle merci cinesi.  
 

Commodities: Quotazioni petrolifere in rialzo, sostenute dai dati settiminali 
di American Petroleum Institute, che hanno evidenziato un calo delle scorte 
di carburante negli Usa, e dall'incombere delle sanzioni statunitensi contro 
l'Iran, che minaccia di tagliare la produzione in un contesto di 
surriscaldamento dei prezzi. 
 

Obbligazionario: il Bund future di settembre ha aperto in calo di 12 tick a 
162,60. Lo spread Btp/Bund 10y riparte da quota 236 pts, con il 
rendimento del nostro decennale al 2,67%.  
 

 

Macroeconomia: In arrivo in mattinata l’indice Pmi servizi di giugno per 
Italia, Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna e zona euro. 
 

CALENDARIO MACRO 
ORA PAE

SE 
INDICATORE PERIODO STIMA PREC. 

09:45 EU Pmi Servizi Giu-18 53,3 53,1 

10:00 EU Pmi Servizi Giu-18 55 55 
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