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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 22846 0,37 18,78 EUROSTOXX50 3616 0,24 9,92 EUR/USD 1,1944 -0,18% 10,0%

FTSE IT ALL SH. 25260 0,39 20,66 DAX 13368 0,36 16,43 EUR/JPY 134,68 -0,48% 3,2%

FTSE IT STAR IND 38334 0,19 41,02 DOW JONES 25283 -0,05 27,94 PETROLIO WTI 62,09 0,58% 67,6%

FTSE IT MID CAP 44047 0,55 37,23 NIKKEI225 23850 0,57 24,78 ORO 1.317 -0,24% 24,2%

Avvio di seduta in rialzo frazionale per Piazza Affari. Borse europee in
territorio positivo con il Dax di Francoforte e il Cac di Parigi che
guadagnano circa lo 0,1% in avvio. Rialzo dello 0,4% per il Ftse di Londra.

Compass, controllata di Mediobanca, ha ceduto crediti per EUR1,5 mld
nel 2017. Secondo MF la cartolarizzazione ha interessato unicamente
portafogli in bonis.

Banca Generali ha registrato una raccolta netta totale di 634 mln a
dicembre, portando il dato di tutto il 2017 a 6,87 mld.
Secondo fonti sindacali, Telecom Italia valuta una riduzione del personale
attraverso un sistema di uscite incentivate che potrebbe portare a una
riduzione di diverse migliaia di unità e inizierà intorno a metà gennaio i
colloqui con il sindacato

L'esposizione delle banche italiane ai finanziamenti presso la Bce è
leggermente calata in dicembre a EUR251,692 mld dai EUR252,055 mld
di novembre.

Cucinelli (EUR): ha chiuso il 2017 con ricavi in crescita del 10,4% a 503,6
mln (+10,9% a cambi costanti) e conferma per l'anno appena iniziato le
attese di "una bella crescita a due cifre sia del fatturato che dei profitti".
Ubi Banca (EUR): ha lanciato un covered bond da EUR1 mld complessivo,
suddiviso in due tranche a 6 anni e mezzo e a 12 anni da 500 mln
ciascuna.

Inizio d'ottava in terreno misto per Wall Street che, in vista dell'avvio
della nuova stagione di trimestrali, con i dati dell'ultimo quarto del 2017,
ha comunque prolungato i rialzi registrati nella prima settimana di scambi
del 2018.
Nel dettaglio, il Nasdaq ha guadagnato lo 0,29%, mentre il Dow Jones ha
perso un frazionale 0,05%. Luce verde invece per l'S&P 500 che ha chiuso a
2.747,71 pts (+0,17%).

I mercati azionari dell'area Asia-Pacifico sono per lo più in territorio
positivo e sempre vicini ai massimi storici. La borsa di Tokyo oggi ha
chiuso in crescita dello 0,57% dopo che ieri era rimasta chiusa per festività.
Shanghai è in rialzo, sostenuta dalle azioni dei comparto consumi che
cresce di quasi il 3%, e sanità che guadagna l'1,19%. Hong Kong oggi è
positiva, Prada guadagna oltre il 2%.

Bruxelles: termina la conferenza Commissione europea sul prossimo
bilancio Ue a lungo termine dopo Brexit. Prevista una riunione del Consiglio
della BCE, senza annuncio tassi.

In arrivo i risultati di Continental.

Germania: la produzione industriale su base mensile a novembre ha
superato le attese attestandosi al 3,4%, in rialzo rispetto al calo dell’1,4%
del periodo precedente. Positivo anche il saldo della bilancia
commerciale a novembre. In rialzo e sopra le attese sia le importazioni
che le esportazioni.

Cambi: Eur/Usd a 1,1944. La decisione della BoJ di ridurre il ritmo dei suoi
acquisti in governativi è alla base del balzo dello yen in una mossa che ha
rinfocolato le aspettative di un'uscita dal massiccio programma di stimolo.
Stabile il dollaro nei confronti dell’euro questa mattina.
Commodities: petrolio Wti in rialzo a USD62,09 al barile. Prezzi in forte
rialzo con gli operatori che scommettono su ulteriori rincari come
conseguenza dei tagli alla produzione decisi dall'Opec.

Obbligazionario: il Bund future di marzo ha aperto stamane in calo di 13
tick a 161,67. Lo spread Btp/Bund 10y è a quota 155,50 pts, con il
rendimento del nostro decennale al 1,991%. In vista dei collocamenti dei
prossimi giorni, ieri il Tesoro ha reso noto che nell'asta a medio lungo
dell'11 gennaio offrirà tra EUR5 e 6 mld nelle riaperture dei Btp e 3 (ottobre
2020) e 7 anni (novembre 2024).

Macroeconomia: in arrivo oggi i dati sulla disoccupazione di novembre in
Area Euro, la vendite al dettaglio UK, la produzione industriale in Grecia,
la bilancia commerciale di novembre di Francia e Portogallo.

CALENDARIO MACRO
ORA PAE

SE
INDICATORE PERIODO STIMA PREC.

10:00 IT Tasso disoccup Nov-17 11.0% 11.0%

10:30 UK Vend. dettaglio Dic-17 - -

11:00 EU Tasso disoccup Nov-17 8.7% 8.7%
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