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Mercati finanziari: apertura quotidianaMorning 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. % 2017/18 INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2017/18 INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2017/18

FTSE MIB 22762 1,11 18,34 EUROSTOXX50 3608 1,09 9,65 EUR/USD 1,2006 -0,18% 10,6%

FTSE IT ALL SH. 25162 1,07 20,19 DAX 13320 1,15 16,01 EUR/JPY 135,98 -0,02% 4,2%

FTSE IT STAR IND 38260 1,23 40,74 DOW JONES 25296 0,88 28,00 PETROLIO WTI 61,63 0,31% 66,4%

FTSE IT MID CAP 43805 0,77 36,47 NIKKEI225 23715 0,89 24,07 ORO 1.318 -0,14% 24,2%

Avvio di settimana positivo per le borse europee, con Piazza Affari in
rialzo di circa lo 0,50% nelle prime battute. A sostenere i mercati
l'intonazione positiva di Wall Street, che anche venerdì sera ha chiuso su
nuovi massimi storici, non facendosi spaventare dai dati inferiori alle
attese sull'occupazione di dicembre. Positivi i titoli bancari, FCA, CNH
Industrial e Tenaris. In Calo A2A, Campari e Stm.

Atteso il CdA sui preliminari di b ilancio di Brunello Cuccinelli (ricavi). Parte
oggi il raggruppamento della azioni di Credito Valtellinese in rapporto di 1
nuova azione ordinaria ogni 10 esistenti.

Anfia-Unrae: pubblica rapporto su immatricolazioni di veicoli commerciali
in dicembre.

Bankitalia: pubblica dati su posizione banche italiane con Bce e debito
Target2 Italia a fine dicembre.

Banche: secondo il Sole 24 Ore, i vertici degli istituti grandi e piccoli
sarebbero indirizzati a confermare Antonio Patuelli alla presidenza
dell'ABI alla scadenza del suo secondo mandato, a giugno 2018.

Atlantia (EUR27,16): è attesa per oggi la decisione della Cnmv, la Consob
spagnola, sull'autorizzazione concessa diversi mesi fa all'Opas su Abertis,
senza il consenso preventivo del Governo di Madrid.
Telecom Italia (EUR0,7385): secondo Il Messaggero, in un piano redatto
da McKinsey sarebbero previsti 5.000 esuberi in 3 anni a fronte d 2.000
assunzioni, con un risparmio di EUR400 mln a regime.

Wall Street ha terminato la settimana con una seduta positiva. Il Dow
Jones ha messo a segno un progresso dello 0,88%, con il nuovo massimo a
25.300 pts. Performance simile per il Nasdaq che è salito dello 0,83% a
7.137 pts, nuovo massimo assoluto. Segno più anche per l’S&P500 (+0,7%
a 2.743 pts, il nuovo massimo storico). Da segnalare l’ottima performance
messa a segno da Boeing (+4,1%).

La borsa di Tokio oggi è chiusa per festività dopo aver raggiunto venerdì
scorso il proprio massimo dal 1992. Shanghai è in rialzo (+0,54%), vicina
ai massimi delle ultime 6 settimane, spinta dal buon andamento del
comparto immobiliare, in crescita di oltre il 4%, le cui principali aziende
hanno comunicato buoni utili grazie all'andamento straordinario delle
vendite 2017. Hong Kong in lieve rialzo (+0,15%).

Bruxelles: inizia la conferenza Commissione europea sul prossimo bilancio
Ue a lungo termine dopo Brexit.

Germania: gli ordini all'industria sono scesi in novembre per la prima volta
dallo scorso luglio. Il calo su base mensile è stato dello 0,4%, a fronte di
attese per un nuovo dato in crescita dello 0,5%. Rivisto al rialzo il dato di
ottobre, a +0,7% da +0,5% della precedente rilevazione.

Novo Nordisk (EUR338,35): il gruppo farmaceutico danese ha annunciato
un'offerta da EUR2,6 mld per il gruppo di biotecnologia belga Ablynx.

Cambi: Eur/Usd a 1,20. Dollaro in modesto recupero dal minimo degli
ultimi 3 mesi e mezzo a livello di indice sulle principali valute, mentre
l'euro si arresta dalla recente corsa, se non altro per prendere il fiato.
Sebbene inferiori alle aspettative, i dati Usa di venerdì sui nuovi occupati di
dicembre hanno messo in evidenza un'incoraggiante ripresa dei salari,
cementando così le prospettive sulle prossime mosse della FED.

Commodities: petrolio Wti in rialzo a USD61,6 al barile grazie agli ultimi
aggiornamenti sulle attività estrattive in Usa che mantengono i prezzi non
lontano dai massimi degli ultimi 3 anni già toccati la settimana scorsa.

Obbligazionario: il Bund future di marzo ha aperto stamane in rialzo di 5
tick a 161,64. Lo spread Btp/Bund 10y è a quota 155 pts, con il
rendimento del nostro decennale al 1,98%. Il Tesoro annuncia tipologia e
quantitativi di Btp in asta il prossimo 11 gennaio. Di venerdì sera a mercato
chiuso l'annuncio sull'asta Bot di mercoledì 10 gennaio, in cui il Tesoro
metterà a disposizione Bot annuali per EUR7,5 mld.

Macroeconomia: in agenda oggi in Eurozona gli indici di fiducia economica
e le vendite al dettaglio di novembre, in Portogallo il tasso di
disoccupazione a novembre, negli Usa i crediti al consumo.

CALENDARIO MACRO
ORA PAE

SE
INDICATORE PERIODO STIMA PREC.

10:30 EU Fiducia Sentix Gen-18 31.5 31.1

11:00 EU Vend. dettaglio Nov-17 1.3% -1.1%

11:00 EU Econ sentiment Dic-17 114.8 114.6
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