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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 23305 0,64 21,17 EUROSTOXX50 3595 -0,40 9,28 EUR/USD 1,2054 0,19% 11,0%

FTSE IT ALL SH. 25718 0,58 22,84 DAX 13203 -0,59 15,00 EUR/JPY 134,31 0,34% 2,9%

FTSE IT STAR IND 38687 -0,02 42,32 DOW JONES 25575 0,81 29,41 PETROLIO WTI 63,32 -0,75% 71,0%

FTSE IT MID CAP 44270 0,24 37,92 NIKKEI225 23654 -0,24 23,75 ORO 1.327 0,32% 25,0%

Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari e gli altri principali listini
europei. Balzo di oltre il 2% per Fca in avvio. La società ha annunciato che
sposterà la produzione del pickup Ram dal Messico al Michigan nel 2020
per limitare i rischi derivanti dal possibile ritiro degli Stati Uniti dal
Nafta. La società investirà USD1 mld nello stabilimento di Warren e creerà
2.500 posti di lavoro. Positivi anche Cnh Industrial e Ferragamo.

Consip ha aggiudicato a Iren, Enel Energetic spa e A2A la gara per la
convenzione relativa alla fornitura di energia elettrica alle pubbliche
amministrazioni, giunta alla 15esima edizione. "La gara ha un valore di
EUR1,6 mld, pari a circa il 50% della domanda complessiva annua stimata
di energia elettrica da parte della Pa", si legge in una nota.
In una nota diffusa all'indomani del collocamento, il Tesoro fornisce la
radiografia dell'allocazione del nuovo Btp ventennale settembre 2038,
che risulta finito in portafoglio per circa tre quarti del totale (76%) a
investitori esteri.

Banco Bpm (EUR2,89): Banca Akros ha concluso una nuova operazione di
cessione di sofferenze da parte di cinque banche di piccole dimensioni
nell'ambito del programma 'Multiseller Npl'.

Banca Mps (EUR3,93): è tornata sul mercato obbligazionario, dopo il
salvataggio pubblico dello scorso anno, con il lancio di un bond Tier2
decennale (con call dopo 5 anni) dell'importo di EUR750 mln, raccogliendo
richieste per oltre 2,5 mld.

Dopo il lieve calo della vigilia, Wall Street è tornata prontamente sul
sentiero rialzista e su nuovi massimi. A conclusione della giornata di
scambi, infatti, il Nasdaq ha guadagnato lo 0,81% con a ruota il Dow
Jones, +0,81%. Bene anche l'S&P 500 che al suono della campanella ha
guadagnato lo 0,70%.
Nel settore petrolifero, le azioni del colosso Chevron hanno guadagnato il
3,04% dopo che gli analisti di BMO Capital Markets hanno rivisto al rialzo
la raccomandazione sul titolo da 'Market Perform' ad 'Outperform'.
I mercati azionari dell'area Asia-Pacifico sono in territorio leggermente
positivo, con una performance particolarmente buona del listini di Hong
Kong.
La borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,24%. Shanghai cresce a
dispetto del vistoso rallentamento delle importazioni cinesi; fa anche
meglio Hong Kong che supera, in corso di seduta, il mezzo punto
percentuale.

Cina: importazioni inferiori alle attese in dicembre, con un incremento
solo del 4,5% su anno, rispetto al +17,7% del mese precedente e al
+13,0% delle stime. Da segnalare in particolare il dato sull'import dalla
Corea del Nord, che nello stesso mese segna un calo di quasi l'82% a
USD54,34 mln, il valore più basso dall'inizio del 2014, a causa delle
sanzioni contro il regime di Pyongyang. Fa invece meglio delle attese,
pur rallentando lievemente, l'andamento dell'export di Pechino: +10,9%
rispetto al 12,3% di novembre, su stime per un +9,1%. Nel complesso la
bilancia commerciale cinese segna un surplus di quasi USD55 mld, in
aumento dai circa 40,2 mld di novembre.

Cambi: Eur/Usd a 1,2054. L'euro resta ben impostato sul dollaro,
sostenuto dal messaggio restrittivo lanciato ieri ai mercati dai resoconti
dell'ultimo meeting Bce.
Commodities: petrolio Wti in lieve calo a USD63,32 al barile. Quotazioni
in discesa stamane dai massimi da dicembre 2014 registrati nella seduta
di ieri. Da inizio anno analisti e operatori continuano a segnalare il rischio di
una correzione al ribasso dei prezzi, ma allo stesso tempo confermano che
il quadro generale del mercato rimane forte, grazie soprattutto alla
prosecuzione dei tagli produttivi da parte dell'Opec e della Russia.
Obbligazionario: il Bund future di marzo ha aperto stamane in rialzo di 11
tick a 160,42. Lo spread Btp/Bund 10y è a quota 144,50 pts, con il
rendimento del nostro decennale al 2,046%.

Macroeconomia: a mercati ancora chiusi è atteso il dato relativo
all’inflazione in Francia; su base mensile gli analisti si aspettano un rialzo
dello 0,4%, superiore al rialzo dello 0,1% del periodo precedente. Lo stesso
indice Cpi verrà pubblicato ad apertura mercati in Spagna. Per l’Italia è
invece atteso il dato sulla produzione industriale relativo a novembre. Nel
pomeriggio, dagli Stati Uniti, è in arrivo il dato sulle vendite al dettaglio e
quello riguardante l’inflazione.

CALENDARIO MACRO
ORA PAE

SE
INDICATORE PERIODO STIMA PREC.

10:00 IT Produzione Ind. Nov-17 0,6% 0,5%

14:30 US Inflazione Dec-17 0,2% 0,4%

14:30 US Vendite al dett. Dec-17 0,4% 0,8%
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