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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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FTSE MIB 21926 0,05 0,33 EUROSTOXX50 3448 0,22 -1,58 EUR/USD 1,1770 0,19% -1,9%

FTSE IT ALL SH. 24143 0,13 -0,20 DAX 12496 0,26 -3,26 EUR/JPY 129,98 0,21% -3,8%

FTSE IT STAR IND 36883 0,73 0,70 DOW JONES 24456 0,41 -1,06 PETROLIO WTI 74,17 0,50% 22,8%

FTSE IT MID CAP 41180 0,71 -3,05 NIKKEI225 22052 1,21 -3,13 ORO 1.259 0,41% -3,3%

Avvio di settimana in rialzo per le borse europee in scia ai guadagni di
Wall Street e delle piazze asiatiche, con Piazza Affari che guadagna circa lo
0,50% nelle prime battute. Positivi i titoli bancari, Ferrari, Stm, Mediaset,
Tenaris e Saipem. Deboli Campari, Luxottica, Italgas, Terna e Snam.
Previsto lo stacco dividendo per IVS Group.

Acotel (EUR 4,25): inizia aumento di capitale, termina il 27 luglio. I diritti
saranno negoziabili fino al 23 luglio.

Banco BPM (EUR 2,6725): secondo fonti Reuters, dovrebbero presentarsi
in sei soggetti ai nastri di partenza della corsa agli Npl e alla piattaforma di
gestione dei crediti della banca.

KR Enerrgy (EUR 3,50): termine negoziazione diritti aumento di capitale.

Innovatec (EUR 0,0286): inizia aumento di capitale, termina il 26 luglio. I
diritti saranno negoziabili fino al 20 luglio.

Conti pubblici: il governo Lega-M5S punta ad alzare il target del deficit/Pil
2019 in area 1,4% rispetto allo 0,8% previsto nella nota di aggiornamento
del Def approvata dal precedente esecutivo lo scorso autunno, secondo
fonti Reuters. Da una fonte del ministero dell'Economia viene tuttavia
definita prematura qualsiasi indicazione relativa all'obiettivo
programmatico di deficit che sarà inserita nel prossimo bilancio.

Banca d'Italia pubblica "Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita
(trimestrale)" di giugno.

La piazza azionaria di Wall Street ha chiuso la scorsa settimana in rialzo,
spinta dai dati positivi sul mercato del lavoro di giugno. A guidare la
crescita è stato il Nasdaq 100 con un +1,50%, seguito dall’S&P 500
(+0,85%) e dal Dow Jones (+0,41%). In evidenza Biogen che ha segnato un
rialzo del 19,63% dopo aver comunicato di aver ottenuto risultati positivi
dalla sperimentazione di un trattamento candidato contro l’Alzheimer.

Avvio di settimana positivo per le borse asiatiche spinte dai buoni
risultati resi noti venerdì sull'andamento dell'occupazione americana con
salari stabili e l'aumento degli occupati e del numero di persone in cerca di
lavoro. Ma intanto sul mercato cinese dei fondi di investimento si
incominciano a vedere le prime conseguenze della guerra commerciale
Usa/Cina iniziata la settimana scorsa. Tokyo chiude in rialzo del 1,21%,
Shanghai avanza del 2%, Hong Kong +1,70%.

Giappone: il surplus delle partite correnti nipponiche si è attestato a
maggio a JPY 1.940 mld, a fronte di attese pari a JPY 1.240 mld, da
JPY1.845 mld segnati il mese precedente. Nel discorso tenuto nell'ambito
dell'incontro trimestrale con i responsabili dei dipartimenti regionali, il
numero uno di Banca del Giappone Kuroda ha esplicitamente assicurato
che l'istituto manterrà una politica monetaria ultra-espansiva finché
l'inflazione non avrà raggiunto il target del 2%.

Eurozona: nel pomeriggio sarà da monitorare l'audizione di Draghi alla
commissione Affari economici e monetari del Parlamento EU, che potrebbe
offrire indicazioni più precise riguardo i tempi del primo rialzo dei tassi.

Cambi: il dollaro si tiene sui minimi da poco meno di un mese nei confronti
delle principali controparti valutarie, dopo la dinamica salariale meno
brillante del previsto emersa dai dati mensili sul mercato del lavoro
pubblicati venerdi. Eur/Usd a 1,1770.

Commodities: quotazioni petrolifere in rialzo (WTI +0,50%) in un contesto
di mercato più teso, dopo la diffusione giovedì, con un giorno di ritardo
rispetto al solito per la festa dell'Indipendenza, dei numeri sulle scorte di
greggio Usa che hanno registrato il livello minimo da oltre 3 anni.

Obbligazionario: il Bund future di settembre ha aperto in calo di 15 tick a
162,67. Lo spread Btp/Bund 10y riparte da quota 240 pts, con il
rendimento del nostro decennale al 2,68%. Il Tesoro italioano annuncia a
mercati chiusi tipologia e quantitativi di Btp in asta il prossimo 12 luglio.
Sarà questa una settimana di aste: mercoledì 11 saranno a disposizione
EUR6 mld in Bot annuali a fronte di titoli in scadenza per EUR6,75 mld.

Macroeconomia: in arrivo oggi l’indice Sentix della zona euro di luglio,
dove gli analisti hanno stimato un lieve calo. La fiducia degli investitori lo
scorso mese è sceso per la quinta volta di fila, portandosi al livello più
basso da ottobre 2016. Negli Stati Uniti i dati sul credito al consumo di
maggio.
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10:30 EU Indice Sentix Lug-18 8,1 9,3
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