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Mercati finanziari: apertura quotidianaMorning 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. % 2017 INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2017 INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2017

FTSE MIB 22275 -0,52 15,81 EUROSTOXX50 3582 -0,75 8,88 EUR/USD 1,1835 -0,03% 9,0%

FTSE IT ALL SH. 24611 -0,50 17,55 DAX 13216 -0,72 15,11 EUR/JPY 133,83 0,14% 2,6%

FTSE IT STAR IND 36735 -0,47 35,14 DOW JONES 24755 -0,15 25,26 PETROLIO WTI 57,72 0,28% 55,8%

FTSE IT MID CAP 42686 -0,51 32,99 NIKKEI225 22892 0,10 19,76 ORO 1.264 0,16% 19,1%

Avvio di seduta poco mosso per le borse europee, con Piazza Affari in
rialzo di circa lo 0,10% nelle prime battute. Misti i titoli bancari, in rialzo
Enel, Saipem e Tenaris. Deboli invece CNH Industrial, Moncler e Atlantia.

Eni ha avviato in meno di 2 anni e mezzo la produzione del giacimento
super-giant a gas di Zohr. La scoperta, nell'offshore dell'Egitto a circa 190
km a nord di Port Said, ha un potenziale di oltre 850 mld di metri cubi di
gas in posto (circa 5,5 mld di barili di olio equivalente).
Appuntamento a fine gennaio per il nuovo piano industriale di Leonardo. Il
calendario annuale degli eventi societari per l’esercizio 2018 è stato reso
noto dal gruppo della Difesa. Martedì 30 gennaio 2018 ci sarà quindi il CdA
per l'approvazione del nuovo Piano Industriale. Mercoledì 14 Marzo quello
per il Progetto di Bilancio 2017 e il 8 Maggio quello sulle trimestrale.

Bankitalia pubblica gli "Indicatori di solidità finanziaria" del terzo trimestre.

Banco BPM (EUR2,57): ha deliberato la cessione pro-soluto di 2 portafogli
di crediti in sofferenza unsecured, per un ammontare nominale pari a circa
EUR1,8 mld lordi.
Credito Valtellinese (EUR1,258): l'assemblea dei soci ha approvato
l'aumento di capitale fino a EUR700 mln con il 95,77% del capitale
presente.

Wall Street ha terminato in calo ieri, all'indomani di una seduta in cui il
Dow Jones (ieri -0,15%) ha messo a segno il 70esimo record del 2017; per
l'S&P500 (-0,32%) quello di lunedì è stato il 62esimo: Nasdaq100 -0,50%.
Il Senato Usa ha poi votato l'approvazione dell'attesa riforma del fisco,
voluta fortemente dal presidente Trump, in un procedimento in cui non
sono mancati intoppi dell'ultimo minuto. Manca il voto finale della Camera
dei rappresentanti che dovrebbe giungere in giornata e che si è reso
necessario in seguito ad alcune modifiche apportate al testo proprio al
Senato. In arrivo sempre negli Usa i risultati trimestrali di General Mills.

La borsa giapponese ha chiuso oggi in lieve rialzo (Nikkei +0,10%),
nonostante la performance negativa del comparto costruzioni, colpito da
un'inchiesta antitrust per presunti accordi tra aziende nell'appalto per la
realizzazione del treno a levitazione magnetica. Shanghai cede lo 0,30%,
Hong Kong al momento -0,10%.

Giappone: inizia la riunione di politica monetaria della Banca Centrale;
termina domani.

Germania: rallenta a novembre la crescita dei prezzi alla produzione. Il
dato ha registrato un rialzo mensile dello 0,1% rispetto al +0,3% della
lettura precedente. Su base annua i prezzi alla produzione hanno invece
mostrato un +2,5% dal precedente +2,7%.

Cambi: Eur/Usd a 1,1835. Dollaro in rialzo sulla scia del via libera del
Senato Usa della riforma del fisco.

Commodities: petrolio Wti in lieve rialzo a USD57,70 al barile sostenuto
dalle attese per una flessione delle scorte di greggio Usa e dai problemi
legati all'impianto Forties del Mare del Nord. In arrivo nel pomeriggio i dati
EIA sulle scorte settimanali di greggio negli Usa.

Obbligazionario: il Bund future di marzo ha aperto stamane in calo di 2
tick a 162,36. Lo spread Btp/Bund 10y è a quota 153 pts, con il
rendimento del nostro decennale al 1,89%. Il Tesoro annuncia quantitativi
di Bot a 6 mesi e Ctz in asta il prossimo 27 dicembre.

Macroeconomia: in mattinata verrà pubblicato il dato sulle partite correnti
di Eurozona relativo ad ottobre. Negli Stati Uniti è attesa la pubblicazione
del dato relativo alla vendita di case esistenti di novembre. Le attese sono
per un rialzo a 5,52 mln di unità rispetto al precedente 5,48 mln di ottobre.
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16:00 US Vendite case es. Nov-17 5,52M 5,48 M

16:30 us Scorte greggio w/e - -5,117 M
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