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

FTSE MIB 23631 0,49 8,14 EUROSTOXX50 3621 0,23 3,34 EUR/USD 1,2262 0,20% 2,2%

FTSE IT ALL SH. 26044 0,43 7,66 DAX 13281 0,74 2,82 EUR/JPY 135,75 -0,15% 0,4%

FTSE IT STAR IND 38884 0,28 6,17 DOW JONES 26018 -0,37 5,25 PETROLIO WTI 63,22 -1,14% 4,6%

FTSE IT MID CAP 44466 0,07 4,69 NIKKEI225 23808 0,19 4,58 ORO 1.333 0,48% 2,4%

Apertura in leggero rialzo per le principali borse europee, con Piazza
Affari che guadagna circa lo 0,15% in avvio.
Nel 2017 i ricavi di Geox sono scesi a EUR884,5 mln, (-1,8% a cambi
correnti, -1,7% a cambi costanti). L'AD Gregorio Borgo lascia il gruppo e al
suo posto sarà nominato a partire dall'1 febbraio Matteo Mascazzini,
attualmente chief operating officer di Gucci America. Snam presenterà
nelle prossime settimane un'offerta per rilevare il 66% della greca Desfa.
Lo ha detto l'AD Marco Alverà.
Raffaello Ruggieri è stato nominato responsabile della direzione global
corporate della divisione CIB di Intesa Sanpaolo. Massimo Mocio è stato
nominato direttore generale di Banca Imi e mantiene ad interim la carica
di responsabile della business unit Global Markets. Marco Lattuada assume
la carica di responsabile della business unit Corporate e Strategic Finance.

Poste Italiane (EUR6,58): vede significativo capital gain nel 2018 grazie
alla partnership con Anima, ha detto Andrea Novelli, responsabile
BancoPosta. Dalla vendita di prodotti di risparmio postale il target sulle
commissioni per il 2018 è di almeno 1,8 mld.
Telecom Italia (EUR0,72): ha proposto alle organizzazioni sindacali
l'uscita fino a 7.500 persone da realizzare con i pre-pensionamenti previsti
dalla Legge Fornero o esodi incentivati. Lo riferisce una fonte sindacale.

Chiusura di seduta in moderato ribasso per Wall Street che tira così il
fiato dopo i nuovi record storici della vigilia. Nel dettaglio, il Dow Jones ha
chiuso con un ribasso dello 0,37% a 26.017,81 pts con a ruota l'S&P 500, -
0,16%. Semaforo rosso anche per il Nasdaq il cui ribasso è stato comunque
contenuto con un -0,03%.
Nel settore bancario, le azioni di Morgan Stanley hanno strappato al close
un rialzo dello 0,89% dopo aver rilasciato i dati relativi al quarto trimestre
fiscale del 2017. IBM chiude la seduta di scambi in calo nonostante abbia
riportato risultati migliori delle attese per il quarto trimestre e per l’intero
anno 2017. L’utile per azione si è attestato a USD5,18, di poco superiore
rispetto ai USD5,17 attesi dagli analisti. Sopra le attese anche i ricavi, le cui
attese erano ferme a USD22,06 mld, che si sono attestati a USD22,5 mld. I
L'azionario dell'area Asia-Pacifico guadagna terreno dopo che la Cina ha
annunciato una crescita del Pil superiore alle attese nel quarto trimestre.
Tokyo ha chiuso a +0,19%. Shanghai staziona sul massimo degli ultimi 2
anni. Ningbo Yunsheng guida i rialzi con una crescita del 10%. Hong Kong
è piatta.

Germania: l'indice dei prezzi alla produzione ha segnato a dicembre una
crescita mensile dello 0,2% rispetto al +0,1% registrato a novembre, in
linea con le attese del mercato. Su base annua il dato è cresciuto del
2,3% contro il +2,5% della passata rilevazione.

Cambi: Eur/Usd a 1,2262. Dollaro sui minimi da tre anni nei confronti
del paniere delle principali controparti, colpito dai timori di un possibile
blocco delle attività degli uffici federali. Il recente trend negativo del dollaro
è in buona parte ascrivibile alle aspettative di graduale normalizzazione
della politica monetaria di Bce e BoJ.

Commodities: petrolio Wti a USD63,22 al barile. Decisa correzione delle
quotazioni petrolifere, colpite dal rimbalzo della produzione statunitense,
che ha messo in secondo piano il calo delle scorte, mentre l'Opec ha alzato
le stime dell'offerta 2018 proveniente dai paesi non membri.
Obbligazionario: il Bund future di marzo ha aperto stamane in calo di 16
tick a 160,42. Lo spread Btp/Bund 10y è a quota 140,00 pts, con il
rendimento del nostro decennale al 1,990%.

Macroeconomia: in arrivo in mattinata il dato sulla bilancia dei
pagamenti dell’Eurozona relativa a novembre. In Gran Bretagna verrà
invece pubblicato il dato sulle vendite al dettaglio, atteso un calo rispetto
al periodo precedente.

CALENDARIO MACRO
ORA PAE

SE
INDICATORE PERIODO STIMA PREC.

10:00 EU Bilancia pag. Nov-17 - 35,9B

10:30 UK Vendite dett. Dec-17 -0,6% 1,1%
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