
   

 

05.07.2018 
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 
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 INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2018  INDICE CHIUSURA VAR.  % VAR. % 2018  INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2018 

FTSE MIB 21687 -0,36 -0,76 EUROSTOXX50 3412 0,17 -2,62 EUR/USD 1,1706 0,45% -2,4% 

FTSE IT ALL SH. 23862 -0,45 -1,36 DAX 12318 -0,26 -4,64 EUR/JPY 129,43 0,50% -4,3% 

FTSE IT STAR IND 36380 -0,94 -0,67 DOW JONES 24175 -0,54 -2,20 PETROLIO WTI 73,79 -0,47% 22,1% 

FTSE IT MID CAP 40449 -1,17 -4,77 NIKKEI225 21547 -0,78 -5,35 ORO 1.257 0,03% -3,5% 

 
Piazza Affari apre la seduta in rialzo, con il Ftse Mib che guadagna lo 
0,40% circa. Sono partiti positivi anche gli altri principali listini europei.  
 

L'Italia ha formalizzato la richiesta alla UE per ottenere l'estensione di sei 
mesi, fino alla fine di febbraio del prossimo anno, della garanzia sulle 
cartolarizzazioni di sofferenze bancaria (Gacs). Il governo ha firmato 
intanto il decreto che concede la garanzia pubblica alla tranche senior 
degli NPL di Banca Mps. 
 

Il Cda di Generali e il Cds di Generali Deutschland hanno dato avvio al 
processo per la cessione dell'89,9% di Generali Leben a Viridium Gruppe. Il 
100% di Generali Leben è stato valutato fino a EUR 1 mld, l'incasso 
complessivo è previsto fino a circa 1,9 mld.  
 
 

Atlantia (EUR 24,96): ha sottoscritto un finanziamento da 1,75 mld della 
durata di 5 anni per il rifinanziamento del prestito ponte al servizio 
dell'acquisto delle quote di Abertis e Hochtief. 
UBI Banca (EUR 3,317): le indiscrezioni stampa su una possibile 
aggregazione con Banca Carige non hanno fondamento e nessun dossier 
oggi è sul tavolo della banca lombarda. Lo ha detto il presidente del Cds di 
Ubi Andrea Moltrasio. 
 
 

 
 

  
Wall Street ieri è stata chiusa per festività. Gli indici americani sono 
previsti poco mossi questo pomeriggio: future Dow Jones (-0,03%), future 
S&P500 (+0,1%) e future Nasdaq (+0,07%).  
 

L'azionario dell'area asiatica cede terreno per la quarta seduta 
consecutiva a 24 ore dall'entrata in vigore dei primi dazi americani su USD 
34 mld di importazioni cinesi. Tokyo  ha chiuso in calo dello 0,78%. Hong 
Kong perde l'1% e Shanghai lo 0,9%. Rame e zinco sono bloccati sul livello 
più basso da circa un anno e risentono della prospettiva che la guerra 
commerciale USA - Cina possa ridurre la domanda di metalli industriali. 
 

Banca Giappone: in un intervento a Matsumoto, l'esponente del Board 
della Banca centrale nipponica, Takako Masai, ha detto che i problemi 
strutturali che stanno ostacolando la competitività delle banche giapponesi 
dovrebbero essere affrontati separatamente rispetto alla politica 
monetaria. Masai ha riconosciuto che un approccio accomodante ha ridotto 
i margini sui prestiti delle banche ma ha detto che ciò accade dal 1990. 
 

Allarme WTO: l’Organizzazione Mondiale del Commercio ha lanciato un 
allarme sulle conseguenze di una guerra commerciale globale, avvertendo 
che la crescita dell'economia mondiale è "rischio", in un contesto di 
continue minacce di sanzioni sul commercio che arrivano dagli Stati Uniti, 
dall'UE e dalla Cina. 
 

 
 

 
 

Cambi Eur/Usd a 1,17. Nervosismo sui mercati valutari alla vigilia della 
deadline di Washington sull'imposizione di dazi alla Cina. 
 

Commodities: Prezzi in calo dopo il tweet in cui il presidente Usa chiedeva 
all'Opec un taglio dei prezzi del greggio. 
 

Obbligazionario: il Bund future di settembre ha aperto in calo di 18 tick a 
162,37. Lo spread Btp/Bund 10y riparte da quota 233 pts, con il 
rendimento del nostro decennale al 2,66%.  

 

Macroeconomia: Decisa crescita in Germania a maggio per gli ordini di 
fabbrica. Il dato ha mostrato un rialzo del 2,6% su base mensile dal -1,6% 
della passata rilevazione, mentre su base annua gli ordini di fabbrica sono 
saliti del 4,4%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, è in arrivo la 
percentuale sugli occupati del settore privato a giugno, le nuove richieste 
settimanali di sussidi di disoccupazione e l’indice Pmi servizi. In evidenza 
anche le scorte settimanali di prodotti petroliferi.  
 

CALENDARIO MACRO 
ORA PAE

SE 
INDICATORE PERIODO STIMA PREC. 

14:15 US Occupati Privati Giu-18 190K 178K 

14:30 US Sussidi Disoccup. Settim. 225K 227K 
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