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AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI
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INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2018 INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2018 INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2018

FTSE MIB 23759,88 0,47 8,73 EUROSTOXX50 3491 0,37 -0,37 EUR/USD 1,2371 0,01% 3,1%

FTSE IT ALL SH. 26015,74 0,47 7,54 DAX 12591 0,04 -2,53 EUR/JPY 132,95 0,20% -1,6%

FTSE IT STAR IND 37576,03 0,07 2,60 DOW JONES 24748 -0,16 0,12 PETROLIO WTI 67,11 0,41% 13,8%

FTSE IT MID CAP 42783,46 0,49 0,73 NIKKEI225 22191 0,15 -2,52 ORO 1.351 0,18% 3,8%

Piazza Affari apre sulla parità, il Ftse Mib guadagna lo 0,05% circa. Avvio
di seduta poco mosso anche per gli altri principali listini europei.

Il Tribunale civile di Milano ha fissato per venerdì 20 aprile l'udienza sul
ricorso depositato dal CdA di Telecom Italia contro la decisione del
collegio sindacale della società di accogliere le richieste del fondo Elliott di
integrare l'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile. La decisione del
giudice sarà depositata entro il 23 aprile. La battaglia per l'acquisizione
della brasiliana Eletropaulo, per cui Enel ha fatto un'offerta, potrebbe
attirare altre proposte, secondo quanto riferito a Reuters da fonti. Secondo
il Sole 24 Ore, che cita la stampa spagnola, Iberdrola prepara un rilancio.

Sembra destinato a concludersi con un nulla di fatto il tentativo della
presidente del Senato Casellati di formare un governo sostenuto da M5S e
centrodestra. I pentastellati continuano a dire no ad un coinvolgimento di
Berlusconi mentre il leghista Salvini non sembra disposto ad uno strappo
con Forza Italia. Casellati, incaricata ieri da Mattarella, terrà oggi un
secondo giro di consultazioni ma sui giornali stamane già si parla della
possibilità di un incarico a Fico, presidente della Camera, che potrebbe
esplorare la possibilità di un'intesa tra M5S e Pd.

Generali (EUR 16,40): ha raggiunto un accordo vincolante con Athora
Holding per la cessione di Generali Belgium per un corrispettivo di 540
mln che comporterà una plusvalenza di circa 150 mln.
Recordati (EUR 29,85): i ricavi consolidati nel primo trimestre 2018 si
sono attestati a EUR 366,5 mln, in crescita del 7,2% rispetto ai primi tre
mesi dell'anno scorso.

Chiusura in terreno misto per Wall Street alle prese con la nuova
stagione delle trimestrali. Nel dettaglio chiudono in rialzo il Nasdaq,
+0,19% e l'S&P 500, +0,08%. In calo dello 0,16% invece il Dow Jones. Tra
le Blue Chips forte ribasso di IBM che ha perso il 7,61%; IBM ha annunciato
i dati di bilancio del primo trimestre 2018. Nel dettaglio, l'utile si è
attestato a USD 2,45 per azione a fronte di un fatturato che, a 19,07 mld, si
è attestato leggermente al di sopra delle previsioni di consenso posizionate
a 18,72 mld. Nel settore del trasporto ferroviario, le azioni della CSX hanno
messo a segno un balzo del 7,85% dopo che la società, nel primo trimestre
2018, ha riportato utili e ricavi superiori alle attese. In particolare, CSX ha
chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2018 con un utile per azione a
USD 0,78 (consenso a 0,66), e con un giro d'affari a 2,88 mld (consenso a
2,83 mld).
La Borsa giapponese ha chiuso oggi in leggero rialzo, con gli investitori
sollevati sul fatto che il summit sul commercio tra il primo ministro Shinzo
Abe e il presidente Usa Donald Trump in calendario questa settimana non
prevedrà misure concrete per ridurre il deficit commerciale Usa con il
Giappone. L'indice Nikkei chiude con un aumento dello 0,15%. Sotto i
riflettori nella seduta di oggi ancora i produttori di acciaio, che guidano i
rialzi.

Beige Book: la robustezza del credito alle imprese, l'aumento della spesa
per consumi e il miglioramento del mercato del lavoro indicano come
l'economia statunitense resti sulla strada di un proseguimento della
crescita. È quanto emerge dal Beige Book, che individua come incognita
principale il rischio di una guerra commerciale.

Cambi Eur/Usd a 1,2371. Il dollaro è poco mosso nei confronti del paniere
di valute principali e resta sostenuto dalla risalita dei rendimenti dei
governativi Usa a più lunga scadenza, che mettono in luce l'appetito degli
investitori per gli asset più rischiosi, nonostante i timori di una guerra
commerciale con la Cina limitino i guadagni sul biglietto verde.

Commodities: petrolio Wti a USD 67,11 al barile. Quotazioni petrolifere in
deciso rialzo sui massimi dalla fine del 2014, grazie al calo delle scorte
riscontrato negli Usa e alla spinta sui prezzi da parte dell'Arabia Saudita,
che continua a limitare la produzione.
Obbligazionario: il Bund future di giugno ha aperto in calo di 4 tick a
159,01. Lo spread Btp/Bund 10y riparte da quota 119,0 pts, con il
rendimento del nostro decennale al 1,71%.

Macroeconomia: atteso in mattinata, per l’Italia, i dati su produzione e
costi delle costruzioni relativi al mese di febbraio. Dal Regno Unito è
invece in arrivo il dato relativo alle vendite al dettaglio nel mese di marzo.
Attesa poi la rilevazione delle partite correnti dell’Eurozona. Nel
pomeriggio invece, dagli Stati Uniti, sono attesi le richieste di sussidi di
disoccupazione settimanali.

CALENDARIO MACRO
ORA PAE

SE
INDICATORE PERIODO STIMA PREC.

10:30 UK Vendite dett. Mar-18 -0,5% 0,8%

14:30 US Sussidi disocc. w/e 230k 233k
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