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Mercati finanziari: apertura quotidiana 

 
 

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 

21750

21840

21930

22020

22110

16:2515:1013:5512:4011:2510:10
 

21100

21950

22800

23650

24500

13.04 28.04 13.05 28.05 12.06 27.06 12.07

 

 

3350

3410

3470

3530

3590

13.04 28.04 13.05 28.05 12.06 27.06 12.07

 
2600

2655

2710

2765

2820

13.04 28.04 13.05 28.05 12.06 27.06 12.07

 

 

1,1698

1,1704

1,1710

1,1716

1,1722

08:1006:3004:5003:1001:30

 

1,1450

1,1710

1,1970

1,2230

1,2490

13.04 28.04 13.05 28.05 12.06 27.06 12.07

 

    
 

    

 

    

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

FTSE MIB 21823 -0,32 -0,14 EUROSTOXX50 3449 -0,16 -1,57 EUR/USD 1,1709 0,00% -2,4% 

FTSE IT ALL SH. 24042 -0,25 -0,61 DAX 12561 0,16 -2,76 EUR/JPY 131,61 0,10% -2,6% 

FTSE IT STAR IND 36967 0,00 0,93 DOW JONES 25064 0,18 1,40 PETROLIO WTI 67,89 -0,25% 12,4% 

FTSE IT MID CAP 41163 0,23 -3,09 NIKKEI225 22745 0,65 -0,09 ORO 1.241 0,05% -4,7% 

 
Apertura debole per Piazza Affari che cede lo 0,16%, in linea con altri 
listini europei. STM perde oltre un punto percentuale in avvio, mentre 
Mediaset guadagna l’1,5%. 
 

I prestiti delle banche italiane alle famiglie e alle imprese sono cresciuti in 
giugno del 2,6% annuo, in trend positivo da oltre due anni, mentre 
continua il calo dei crediti in sofferenza, che in maggio, al netto delle 
rettifiche, sono al 2,84% degli impieghi sui minimi da luglio/agosto 2012. 
 

Enel (EUR 4,85): attraverso la controllata brasiliana Enel Sudeste, ha 
acquistato un ulteriore 19,9% del capitale di Eletropaulo portando così la 
sua partecipazione complessiva al 93,3% del capitale del gruppo. 
Mediaset (EUR 2,73): l'accordo annunciato con Perform per consentire ai 
clienti della pay tv Premium di vedere tre partite di Serie A e tutta la Serie 
B via internet punta a contenere la potenziale riduzione degli abbonati 
dopo la mancata acquisizione dei diritti sul calcio nel prossimo triennio da 
parte del Biscione. 
Mps (EUR 2,44): ha ottenuto la garanzia dello Stato (GACS) sulla tranche 
senior della cartolarizzazione NPL. 
UBI Banca (EUR 3,40): la piattaforma finanziaria di Alibaba ha selezionato 
Zhong Ou Asset Management, partecipata al 25% da UBI, come gestore di 
uno dei 4 nuovi fondi di liquidità offerti dalla piattaforma di wealth 
management del gruppo.  

  
I principali listini americani hanno chiuso la seduta di ieri contrastati: il 
Nasdaq 100 ha perso lo 0,24% e l’S&P 500 lo 0,10%, mentre il Dow Jones 
ha guadagnato lo 0,18%. Le azioni di Bank of America hanno guadagnato il 
4,27% dopo che la società ha riportato un utile per azione a USD 0,63 
rispetto ai USD 0,57 per azione attesi dal mercato. Anche Netflix ha 
concluso in rialzo (+1,18%) in vista del rilasci della trimestrale a mercati 
chiusi. La società ha riportato ricavi in rialzo del 43% a USD 3,91 mld e un 
utile netto di 384,35 mln, rispetto ai 65,5 mln del secondo trimestre 2017 
e ai 358 mln stimati. L’utile per azione è salito da USD 0,15 a 0,85. 
 

 

I mercati azionari della regione asiatica sono oggi in calo, dopo la 
performance negativa di ieri, in seguito al ribasso dei prezzi petroliferi 
provocato anche dalla riapertura dei porti libici. Le Borse cinesi risentono 
anche dei dati non soddisfacenti sulla crescita economica nel secondo 
trimestre diffusi ieri. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,44% dopo la 
chiusura per festività di ieri grazie alla debolezza dello yen, che ha spinto i 
titoli legati all'export, controbilanciando la debolezza del settore dei 
macchinari. Shanghai e Hong Kong scendono di circa l'1%, con i titoli 
energetici che registrano le perdite maggiori. 
 
 

 
 

Cambi Eur/Usd a 1,1709: In attesa della prima audizione al Congresso di 
Powell, il dollaro ha ceduto i precedenti guadagni contro le principali 
controparti. Il mercato aspetta dal presidente della Fed qualche indicazione 
sul ritmo di strette monetarie a venire.  

Commodities: petrolio Wti a USD 67,89 al barile.   In rialzo dal minimo 
dei tre mesi i prezzi del Brent, dopo che altri lavoratori del settore hanno 
scioperato in Norvegia, sostenendo un mercato dominato negli ultimi giorni 
da problemi provenienti da un eccesso di offerta. 

Obbligazionario: il Bund future di settembre ha aperto in rialzo di 12 tick a 
162,59. Lo spread Btp/Bund 10y riparte da quota 220 pts, con il 
rendimento del nostro decennale al 2,56%. 

 
 

Macroeconomia: In arrivo in Italia l’indice dei prezzi al consumo di giugno 
e il fatturato d’industria di maggio. In Gran Bretagna è atteso il tasso di 
disoccupazione. Nel pomeriggio, negli Stati Uniti, verranno pubblicati i 
dati sulla produzione industriale e manifatturiera di giugno.  
 

CALENDARIO MACRO 
ORA PAE

SE 
INDICATORE PERIODO STIMA PREC. 

10:30 UK Disoccupazione Mag-18 4,2% 4,2% 

11:00 IT Prezzi al consumo Giu-18 0,3% 0,3% 

15:15 US Produzione Industr. Giu-18 0,6% -0,1% 
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