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Morning 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. % 2018  INDICE CHIUSURA VAR.  % VAR. % 2018  INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2018 

FTSE MIB 21708 -1,58 -0,66 EUROSTOXX50 3422 -1,47 -2,33 EUR/USD 1,1681 0,08 -2,6 

FTSE IT ALL SH. 23894 -1,54 -1,23 DAX 12417 -1,53 -3,87 EUR/JPY 131,19 0,36 -3,0 

FTSE IT STAR IND 36561 -1,02 -0,17 DOW JONES 24700 -0,88 -0,08 PETROLIO WTI 70,62 0,34 16,9 

FTSE IT MID CAP 40577 -1,33 -4,46 NIKKEI225 22188 1,17 -2,53 ORO 1.244 0,18 -4,5 

 
Apertura in lieve rialzo per Piazza Affari che segna +0,15%, cercando di 
recuperare i ribassi di ieri. Ben comprate le banche in avvio: +2% Bpm, 
+1% UBI. Anche gli altri listini europei hanno aperto il recupero. 
 

Azimut (EUR 13,33): a giugno ha registrato una raccolta netta positiva per 
circa 241 milioni di euro, raggiungendo i EUR 2,4 mld da inizio anno. 
Banco Bpm (EUR  2,63): dovrebbe avere ricevuto sei offerte non vincolanti 
per i non-performing loan e la piattaforma di gestione di Banco Bpm.  
Carige (EUR 0,0086): l'azionista di riferimento Vittorio Malacalza 
comunica di aver annunciato ieri sera la propria decisione di lasciare la 
carica di consigliere. I motivi della decisione verranno formalizzati in 
dettaglio in un secondo momento. 
Enel (EUR 4,81): è fuori dalla gara avviata da Terra Firma che punta a 
cedere 130 impianti pari a 330 mw di energia solare in Italia. In gara, oltre 
ad altri soggetti internazionali, resta F2i che, inizialmente, aveva 
presentato una manifestazione di interesse proprio insieme a Enel.  
Gima TT (EUR 14,01): ha firmato con la società Shanghai Tobacco 
Machinery, controllata dal monopolio di Stato cinese, un accordo di 
fornitura di linee per il confezionamento di sigarette, con un controvalore 
atteso di circa 80 milioni di euro. 

  
Wall Street torna in calo, affondata dai nuovi dazi annunciati da Trump 
contro la Cina. Dopo quattro sedute col segno più, il Dow Jones ha perso lo 
0,88%, l'S&P 500 lo 0,71% e il Nasdaq 100 lo 0,53%. In calo tutti i titoli 
del settore industriale a partire da Caterpillar (-3,15%), Chevron (-3,19%) 
DowDuPont Inc. (-2,23%) e The Boeing Company (-1,88%). In 
controtendenza Fastenal Company, salita del 10,05%, dopo aver riportato 
un utile per azione a USD 0,74 rispetto a 0,66 attesi dagli analisti.  
 
Le Borse asiatiche riprendono fiato, mentre gli investitori si riposizionano, 
superato lo spavento iniziale per l'inasprirsi della guerra commerciale fra 
Usa e Cina dopo il nuovo annuncio di ulteriori dazi sull'import cinese 
minacciati martedì dall'amministrazione Trump. Tokyo ha chiuso in rialzo 
dell'1,17%. Shanghai  e Hong Kong  in forte rialzo stanno recuperando le 
perdite di ieri.  
 
BCE su NPL: Francoforte svela una soluzione di compromesso sulla 
questione degli NPL. In un comunicato diffuso nel tardo pomeriggio di ieri 
la BCE annuncia che verranno fissate attese specifiche di supervisione 
banca per banca per gli accantonamenti a fronte di crediti deteriorati.  

 

 
 
 

 
 

Cambi Eur/Usd a 1,168: Dollaro ben impostato, grazie ai solidi dati 
economici giunti dagli USA, non solo i prezzi alla produzione ma anche le 
vendite al dettaglio, che sostengono le aspettative di una prosecuzione del 
ciclo restrittivo della Fed. 
 

Commodities: petrolio Wti a USD 70,62 al barile.  Prezzi in risalita questa 
mattina. Il Brent in particolare risale di oltre un dollaro dopo aver subito ieri 
la flessione giornaliera più ampia in due anni a seguito della notizia che la 
Libia riprenderà l'export di greggio, giunta in un contesto di mercato già 
debole per l'inasprirsi della disputa commerciale tra Usa e Cina.  
 

Obbligazionario: il Bund future di settembre ha aperto in calo di 2 tick a 
162,55. Lo spread Btp/Bund 10y riparte da quota 238 pts, con il 
rendimento del nostro decennale al 2,67%. 

 

Macroeconomia: In Germania l'inflazione armonizzata ai parametri UE si è 
attestata a 2,1% su base annua a giugno, secondo i dati definitivi, che 
hanno confermato la lettura preliminare. In mattinata, è in arrivo in 
Eurozona la produzione industriale di maggio. Negli Stati Uniti, nel 
pomeriggio, sono attesi i prezzi al consumo di giugno. 
 

CALENDARIO MACRO 
ORA PAE

SE 
INDICATORE PERIODO STIMA PREC. 

11:00 EU Prod. Industriale Giu-18 1,2% -0,9% 

14:30 US Prezzi al consumo Giu-18 0,2% 0,2% 
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