
   

 

06.07.2018 
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 21914 1,05 0,28 EUROSTOXX50 3441 0,85 -1,80 EUR/USD 1,1712 0,20% -2,4% 

FTSE IT ALL SH. 24111 1,04 -0,33 DAX 12464 1,19 -3,50 EUR/JPY 129,56 0,17% -4,2% 

FTSE IT STAR IND 366161 906,50 899,76 DOW JONES 24357 0,75 -1,47 PETROLIO WTI 73,10 0,22% 21,0% 

FTSE IT MID CAP 40890 1,09 -3,73 NIKKEI225 21788 1,12 -4,29 ORO 1.256 -0,07% -3,5% 

 
Piazza Affari apre la seduta in rialzo, con il Ftse Mib che guadagna lo 
0,25% circa. Brembo e Mediaset salgono in cima al listino, mentre cede 
Prysmian. Sono partiti in rialzo anche gli altri principali listini europei.  
 
 

Banco Bpm (EUR 2,66): Cerberus Capital Management sta lavorando a 
un'offerta sugli NPL e la piattaforma di gestione delle sofferenze 
dell'istituto. Lo ha detto il senior advisor per l'Europa del fondo Usa Roberto 
Nicastro. 
Enel (EUR 4,854): ha incaricato Rothschild di vendere due parchi solari e 
un parco eolico nel Brasile nord-orientale. 
Ferrari (EUR 115,7): più quotidiani riportano voci secondo cui Cristiano 
Ronaldo, ormai dato in dirittura d'arrivo alla Juventus, possa essere 
testimonial per Ferrari. 
TIM (EUR 0,6538): il Tar del Lazio ha confermato lo stop alla sanzione da 
74 mln inflitta dalla presidenza del consiglio per la mancata 
comunicazione del controllo da parte di Vivendi nell'ambito della disciplina 
del golden power. 
UBI Banca (EUR 3,347): la prossima settimana dovrebbe entrare nel vivo 
un'operazione da 3 mld nominali di NPL con il trasferimento dei crediti al 
veicolo di cartolarizzazione, mentre il collocamento potrebbe aver luogo a 
settembre. 
 
 

 
 

  
Ritorno agli scambi in territorio positivo per la piazza azionaria di Wall 
Street dopo la chiusura per il Giorno dell’Indipendenza. Il Nasdaq 100 ha 
guadagnato l’1,23%, il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,75%  e l’S&P 
500 dello 0,86%. Nel settore dei semiconduttori Micron Technology hanno 
guadagnato il 2,64% dopo che la società ha riaffermato la guidance sui 
ricavi attesi per il quarto trimestre fiscale. Bene anche tutti i Big del settore 
tech: Apple (+0,80%), Facebook (+2,97%), Alphabet (+1,94%) e Microsoft 
(+0,72%). 

 

Nel giorno in cui esplode la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, 
l'azionario dell'area asiatica guadagna terreno dopo aver chiuso in 
perdita le prime quattro sedute della settimana. Tokyo ha chiuso in rialzo 
di oltre l'1% sulla prospettiva che Washington e Bruxelles si accordino su 
un alleggerimento delle imposte sulle importazioni di auto dagli Usa. Nel 
frattempo, Shanghai avanza dello 0,7% mentre Hong Kong guadagna lo 
0,32%. 
 

Dazi: sono scattati i dazi Usa su USD 34 mld di merci importate dalla Cina, 
che verranno tassate del 25%. Poco dopo Pechino ha annunciato identiche 
misure su 34 mld di import dagli Usa. Trump ha peraltro già tracciato a 
grandi linee un'escalation che potrebbe colpire fino a 450 mld di merci in 
caso di misure ritorsive da parte della Cina. 
 
 

 
 

 
 

Cambi: Situazione per lo più stabile sui cambi, dove i movimenti di seduta 
rimangono contenuti. Nessuno scossone sull'euro che mantiene la soglia di 
USD 1,17 dopo le positive indicazioni arrivate dall'industria tedesca e alle 
indiscrezioni in tema di BCE. 
 

Commodities: Risalgono lievemente i prezzi petroliferi rispetto all'iniziale 
flessione di questa mattina, in un mercato nervoso per l'entrata in vigore 
delle nuove tariffe commerciali imposte dagli Usa sull'import dalla Cina. 
 

Obbligazionario: il Bund future di settembre ha aperto in calo di 20 tick a 
162,50. Lo spread Btp/Bund 10y riparte da quota 242 pts, con il 
rendimento del nostro decennale al 2,72%.  Oggi, a mercato chiuso, il 
Tesoro comunicherà i dettagli dell'asta Bot a 12 mesi in agenda mercoledì 
prossimo. 

 

Macroeconomia: La produzione industriale tedesca di maggio ha 
mostrato un'accelerazione. I dati del ministero dell'Economia mostrano che 
la produzione è aumentata del 2,6% su aprile, ben oltre le stime ferme allo 
0,3%. Negli Stati Uniti è atteso il tasso di disoccupazione, la media dei 
salari e la bilancia commerciale di giugno. 
 

CALENDARIO MACRO 
ORA PAE

SE 
INDICATORE PERIODO STIMA PREC. 

14:30 US Disoccupazione Giu-18 3,8% 3,8% 

14:30 US Bilancia Commerc. Giu-18 -47,3B -46,2B 

14:30 US Media Salari Giu-18 2,8% 2,7% 
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