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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 23157 0,66 20,40 EUROSTOXX50 3610 -0,36 9,72 EUR/USD 1,1932 -0,11% 9,9%

FTSE IT ALL SH. 25570 0,50 22,14 DAX 13281 -0,78 15,68 EUR/JPY 133,37 0,17% 2,2%

FTSE IT STAR IND 38696 0,01 42,35 DOW JONES 25369 -0,07 28,37 PETROLIO WTI 63,54 -0,05% 71,5%

FTSE IT MID CAP 44164 -0,61 37,59 NIKKEI225 23710 -0,33 24,05 ORO 1.316 -0,03% 24,1%

Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. Borse europee in territorio
positivo. Balzo di oltre il 3% per Stm in avvio.

Il Sole 24 Ore scrive che tra le offerte vincolanti per Alitalia dovrebbe
esserci anche quella di Air France-Klm, che affiancherebbe Easyjet;
quest'ultima, stando al quotidiano, avrebbe abbandonato Cerberus.

Unieuro ha archiviato i primi nove mesi dell'esercizio 2017/2018, che si è
chiuso il 30 novembre scorso, con ricavi, Ebitda e risultato netto in crescita.
Nel dettaglio i ricavi consolidati sono cresciuti del 10,9% a EUR1,328 mld,
grazie soprattutto alle acquisizioni e alle nuove aperture. A parità di
perimetro i ricavi si sono però contratti dell'1,5%; l'Ebitda è salito del 4,1%
a 39,7 mln e l'utile netto è aumentato del 4,3% a 19,2 mln.
Dopo il lancio via sindacato del nuovo Btp 20 anni settembre 2038,
emesso per 9 mld a fronte di ordini per oltre 31 mld, prosegue con le aste
di Btp a 3 e 7 anni l'attività sul primario del Tesoro italiano. Verranno
infatti messi a disposizione 5-6 mld complessivi del Btp ottobre 2020 e del
Btp novembre 2024.

Fca (EUR18,58): Fca Bank, joint venture con Credit Agricole, ha prezzato
alla pari un'emissione da EUR850 mln, a tasso variabile e scadenza giugno
2021.
Exor (EUR59,25): ha dato mandato a un gruppo di banche di organizzare
una call con investitori finalizzata all'emissione di un'obbligazione senior
unsecured da EUR500 mln (non incrementabile), con durata attesa 10
anni.

Prima seduta del 2018 chiusa con gli indici principali in territorio
negativo per Wall Steet. Al suono della campanella, infatti, il Dow Jones
ha perso lo 0,07% con a ruota il Nasdaq, -0,14%. Semaforo rosso anche per
l'S&P 500 che lascia sul parterre lo 0,11%.
Nel settore del trasporto aereo, le azioni della United Continental hanno
guadagnato il 6,72% dopo che la società, per il mese di dicembre del 2017,
ha riportato dati sul traffico superiori alle attese.
E sempre nel settore aereo nella giornata di oggi prima dell'apertura
dell'azionario americano sono attesi i dati trimestrali di Delta Air Lines che
ieri ha chiuso con un balzo del 3,10%.

I mercati azionari dell'area Asia-Pacifico sono per lo più in territorio
negativo. La borsa di Tokyo oggi ha chiuso in calo dello 0,33%. Shanghai è
l'unico mercato che si muove in territorio positivo anche se contenuto
(+0,11%). Hong Kong è praticamente piatta. Prada perde lo 0,17%.

Cina: l'autorità cinese di controllo sul mercato valutario (Safe) sostiene
che la notizia diffusa ieri da Bloomberg, secondo cui Pechino starebbe
valutando di ridurre o interrompere gli acquisti di debito Usa, potrebbe
essere basata su informazioni sbagliate o del tutto falsa.
Bce: in arrivo da Francoforte i resoconti della riunione di politica
monetaria Bce del 13-14 dicembre, da cui potrebbero arrivare spunti sul
dibattito interno al consiglio sui tempi di una nuova eventuale
rimodulazione del quantitative easing.

Cambi: Eur/Usd a 1,1932. Il dollaro recupera terreno sullo yen con
l'allentamento dei timori di una riduzione degli acquisti di Treasuries da
parte del governo di Pechino, dopo la precisazione delle autorità cinesi.
Poco mosso l'euro/dollaro in attesa della pubblicazione dei resoconti Bce.
Commodities: petrolio Wti in rialzo a USD63,54 al barile. Quotazioni
petrolifere in marginale calo ma sempre in prossimità dei massimi da tre
anni segnati ieri. Il rally dei prezzi, saliti del 13% dall'inizio di dicembre,
potrebbe essere in via di esaurimento, anche se il calo a sorpresa delle
scorte settimanali Usa ha offerto un certo supporto.
Obbligazionario: il Bund future di marzo ha aperto stamane in rialzo di 31
tick a 161,38. Lo spread Btp/Bund 10y è a quota 150,30 pts, con il
rendimento del nostro decennale al 2,029%.

Macroeconomia: dato riguardante le vendite al dettaglio atteso oggi
dall’Italia. Dalla Germania è in arrivo il dato sul Pil annuale.
Dall’eurozona la produzione industriale su base mensile relativa a
novembre è attesa in rialzo rispetto al periodo precedente. Negli Stati Uniti
è atteso il dato riguardante le richieste di sussidi di disoccupazione.

CALENDARIO MACRO
ORA PAE

SE
INDICATORE PERIODO STIMA PREC.

10:00 GE Pil 2017 2,4% 1,9%

11:00 EU Produzione Ind. Nov-17 0,8% 0,2%

14:30 US Sussidi disocc. w/e 245k 250k
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