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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 22857,69 0,63 4,60 EUROSTOXX50 3437 0,68 -1,90 EUR/USD 1,2262 -0,20% 2,2%

FTSE IT ALL SH. 25135,16 0,50 3,90 DAX 12390 0,36 -4,08 EUR/JPY 129,63 -0,47% -4,1%

FTSE IT STAR IND 37641,47 -0,45 2,78 DOW JONES 24947 0,29 0,92 PETROLIO WTI 62,10 -0,38% 2,8%

FTSE IT MID CAP 42336,49 -0,42 -0,32 NIKKEI225 21481 -0,90 -5,64 ORO 1.310 -0,25% 0,6%

Piazza Affari apre in lieve calo, il Ftse Mib perde circa lo 0,1%. Avvio di
seduta negativo anche per gli altri principali listini europei.

Salini Impregilo si è aggiudicata un contratto da EUR 203 mln per
l'estensione di una delle linee della metropolitana parigina fino
all'aeroporto di Orly. Edizione Holding, della famiglia Benetton, sta
valutando di salire a ridosso del 5% della compagnia assicurativa
Generali dopo avere già raggiunto il 2%. Lo scrive il Sole 24 Ore sabato
specificando che l'operazione non è ancora passata al vaglio del CdA ma i
tempi sembrano maturi e la crescita nel capitale di Trieste "potrebbe
essere questione di qualche mese".
Sia Moody's sia Fitch hanno lasciato invariata la propria posizione sul
rating sovrano dell'Italia, rispettivamente a 'Baa2' con outlook negativo e
'BBB' con outlook stabile.

Atlantia (EUR 25,34): Moody's ha confermato i rating con outlook
negativo.
Eni (EUR 14,10): torna a salire, anche se leggermente, la cedola, che sui
conti 2018 sarà pari a EUR 0,83 per azione, in crescita del 3,75%. Non
considera più le dismissioni di asset come un "must", lasciando la parte
residua pari a 1,5 mld ai prossimi anni, e non sta lasciando il Nord Africa.

Chiusura d'ottava in rialzo per Wall Street. L’ S&P 500 ha chiuso a
+0,17%, il Dow Jones a +0,29%. Chiude invariato il Nasdaq. Nel settore dei
semiconduttori, le azioni della Broadcom hanno perso il 4,81% nonostante
il rilascio di una buona trimestrale. Nel settore del software, Adobe
Systems ha guadagnato il 3,05% dopo che la società ha riportato una
trimestrale con un Eps a USD 1,55 rispetto ai USD 1,43 per azione attesi.
Per questa settimana l'appuntamento clou è rappresentato dalla decisione
di mercoledì 21/3 della Federal Reserve sui tassi di interesse.
Le Borse della zona Asia-Pacifico sono per lo più in calo. Tokyo ha chiuso
a -0,9%. Hong Kong e Shanghai sono entrambe in territorio positivo
sull'onda delle nuove nomine fatte da Pechino. Liu He, consigliere
economico del presidente XI Jinping, è stato nominato vicepresidente del
consiglio mentre l'ex vicegovernatore della banca centrale Yi Gang, è stato
nominato alla guida della People's Bank of China, la banca centrale.

Giappone: l'export giapponese sale per il quindicesimo mese consecutivo
in febbraio. L'incremento delle esportazioni è pari all'1,8% sui anno (su
stime per +1,9%) dopo il balzo del 12,3% registrato in gennaio. Le
importazioni hanno segnato un incremento del 16,5% (su stime per
+17,1%) dopo il +7,9% del mese precedente.

Cambi Eur/Usd a 1,2262. Il dollaro appare complessivamente stabile in
attesa del meeting Fed di questa settimana (che termina mercoledì), il
primo da governatore per Jerome Powell.

Commodities: petrolio Wti a USD62,10 al barile. Prezzi petroliferi in calo,
in un mercato che teme il ritorno a una situazione di eccesso d'offerta,
alimentata dal continuo aumento dell'attività estrattiva negli Usa. La
settimana scorsa negli Stati Uniti sono stati attivati quattro nuovi pozzi
estrattivi, portando il numero totale a 800, secondo il rapporto settimanale
Baker Hughes.
Obbligazionario: il Bund future di giugno ha aperto in calo di 3 tick a
158,16. Lo spread Btp/Bund 10y è a quota 139,6 pts, con il rendimento
del nostro decennale al 1,969%.

Macroeconomia: in pubblicazione in mattinata il dato sulla produzione
industriale in Italia nel mese di gennaio. Per l’Italia è attesa anche la
bilancia commerciale globale e dell’Eurozona relative a gennaio.
Dall’Eurozona è in arrivo la bilancia commerciale di gennaio.

CALENDARIO MACRO
ORA PAE

SE
INDICATORE PERIODO STIMA PREC.

10:00 IT Produzione Ind. Jan-18 -0,7% 1,6%

10:00 IT Bilancia Com. Jan-18 - -0,974B
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