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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 22798,15 0,73 4,33 EUROSTOXX50 3412 0,51 -2,62 EUR/USD 1,2267 0,22% 2,3%

FTSE IT ALL SH. 25079,93 0,66 3,67 DAX 12307 0,74 -4,72 EUR/JPY 130,55 0,11% -3,4%

FTSE IT STAR IND 37701,26 0,14 2,94 DOW JONES 24727 0,47 0,03 PETROLIO WTI 63,65 0,17% 5,3%

FTSE IT MID CAP 42385,21 0,24 -0,21 NIKKEI225 21381 -0,47 -6,08 ORO 1.315 0,29% 0,9%

Piazza Affari apre in lieve rialzo, il Ftse Mib guadagna lo 0,25% circa.
Avvio di seduta positivo anche per gli altri principali listini europei.

Cattolica Assicurazioni chiude il 2017 con un utile netto consolidato di 56
mln, in calo del 40% a causa delle svalutazioni non ricorrenti del primo
semestre, e proporrà la distribuzione di un dividendo di EUR 0,35 per
azione, invariato rispetto all'esercizio precedente. La raccolta premi
complessiva sale del 5,2% a 5 mld circa, con un incremento del 2,1% nei
Danni e del 7,5% nel Vita, si legge in una nota. Il risultato operativo scende
dell'8,8% a 206 mln per effetto dell'incremento del combined ratio,
mentre il Roe operativo è stabile a 6,2%. L'indice Solvency II è al 239%
includendo l'emissione del bond subordinato.

A2a (EUR 1,48): alza il velo sul piano strategico al 2022, prevedendo
investimenti pari a 2,8 mld, un ebitda di 1,39 mld e un utile netto a 0,48
mld, mentre l'indebitamento finanziario netto è atteso a 3,03 mld.
Confermata la politica dei dividendi.
Datalogic (EUR 32,70): ha archiviato il 2017 con ricavi, margini e utile in
crescita. Il CdA propone un dividendo in aumento del 67%.

Chiusura in moderato rialzo per Wall Street alla vigilia della decisione
della Federal sui tassi di interesse. Nel dettaglio, il Dow Jones ha
guadagnato lo 0,47%, il Nasdaq Composite lo 0,27% e l'S&P 500 lo
0,15%. Al Nasdaq, dopo il forte calo della vigilia, anche nella sessione di
scambi di ieri le azioni Facebook hanno prestato il fianco alle vendite. I
titoli del social network hanno infatti lasciato sul campo il 2,56% sull'onda
lunga dello scandalo Cambridge Analytica. Oltre a Facebook, il mercato
ha punito anche gli altri player del comparto delle app e dei servizi social a
partire da Twitter, -10,38%, e passando per Snap, -2,56%.
Le Borse della zona Asia-Pacifico sono quasi tutte in positivo ma caute in
attesa della conclusione della riunione del board della Fed che finirà
intorno alle 19 italiane. La borsa di Tokyo oggi era chiusa per festività.
Borse cinesi Shanghai e Hong Kong positive in apertura hanno virato in
corso di seduta verso il basso. Lo sprint iniziale era per le attese di profitti
record dal settore immobiliare annunciate da alcune grandi società.

Fed: è dato praticamente per scontato un rialzo dei tassi un quarto di
punto, a 1,50-1,75%, al termine del meeting di politica monetaria della
Fed. Si tratterebbe del primo intervento del 2018 dopo quello dello scorso
dicembre.

Cambi Eur/Usd a 1,2267. Dollaro saldo contro le principali controparti,
mentre i dealer aspettano di capire dai toni della Fed se verrà indicato un
ritmo più rapido di strette monetarie nel 2018 dopo il primo che è atteso
all'unanimità da questo incontro.

Commodities: petrolio Wti a USD63,65 al barile. Le tensioni in Medio
oriente e la buona domanda spingono in rialzo i prezzi del greggio,
nonostante il rialzo della produzione Usa continui a pesare sul mercato.
Obbligazionario: il Bund future di giugno ha aperto in calo di 7 tick a
158,00. Lo spread Btp/Bund 10y è a quota 132,0 pts, con il rendimento
del nostro decennale al 1,90%.

Macroeconomia: attesi in mattinata i dati riguardanti il mercato del
lavoro dal Regno Unito. In particolare verranno pubblicati il tasso di
disoccupazione, la variazione del numero di occupati e il salario medio
settimanale relativi al mese di gennaio. Nel pomeriggio, dagli Stati Uniti,
sono in arrivo le partite correnti relative al quarto trimestre. Atteso anche
il dato sulle vendite di case esistenti a febbraio. Infine, l’Eia pubblicherà il
dato relativo alle scorte settimanali di prodotti petroliferi.

CALENDARIO MACRO
ORA PAE

SE
INDICATORE PERIODO STIMA PREC.

10:30 UK Tasso disoc. Jan-18 4,4% 4,4%

15:00 US Vendita case Feb-18 5,40M 5,38M
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