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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. % 2017 INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2017 INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2017

FTSE MIB 22240 0,59 15,63 EUROSTOXX50 3571 0,51 8,53 EUR/USD 1,1845 -0,24% 9,1%

FTSE IT ALL SH. 24580 0,52 17,40 DAX 13110 0,31 14,19 EUR/JPY 134,33 -0,16% 3,0%

FTSE IT STAR IND 36787 0,15 35,33 DOW JONES 24782 0,23 25,40 PETROLIO WTI 58,11 -0,43% 56,9%

FTSE IT MID CAP 42717 0,13 33,08 NIKKEI225 22903 0,16 19,82 ORO 1.268 0,09% 19,5%

Avvio di seduta in calo per Piazza Affari; deboli anche le altre borse
europee ad eccezione del Ftse di Londra che guadagna circa lo 0,1% in
avvio. Al Ftse Mib sono in calo Saipem, Bper Bnaca, Ubi Banca e Banco
Bpm. In rialzo invece Mediaset, Poste Italiane, Atlantia e Ferrari.

Eni ha acquisito da Shell Australia l'intero interesse del 32,5% nel campo a
gas di Evans Shoal ed è diventata operatore della licenza NT/RL7, situata
nel nord del bacino di Bonaparte, nell'offshore dell'Australia settentrionale.
S&P ha rivisto l'outlook a positivo confermando il rating "BBB+/A-2".
Pirelli il Cda ha approvato un programma di emissione di bond non
convertibili per massimi EUR2 mld e ha autorizzato prestiti obbligazionari
fino a 1 mld da eseguire entro gennaio 2019.
Intesa Sanpaolo annuncia una prossima operazione Lme su due bond
senior garantiti dallo stato delle due ex banche venete per un importo
nominale complessivo di EUR4,75 mld.

Banca Carige (EUR0,0101): a seguito dell'offerta dei diritti inoptati,
l'aumento di capitale risulta sottoscritto al 71% per un controvalore di
EUR353,7 mln.
Poste Italiane (EUR6,37): ha siglato con Anima Holding un accordo per la
gestione di attivi sottostanti a prodotti assicurativi di Ramo I di Poste Vita
(oltre EUR70 mld). Il valore dell'operazione è di 120 mln.

La piazza azionaria di Wall Street è tornata in territorio positivo ieri. Il
Dow Jones ha infatti guadagnato lo 0,23% con a ruota l'S&P 500, +0,20%.
In rialzo anche il Nasdaq che però non è andato oltre uno 0,06%.Tra le Blue
Chips, a spingere in alto oggi il Dow Jones sono stati in prevalenza gli
acquisti su Goldman Sachs, +2,32% con a ruota Chevron, +3,28%,
JPMorgan, +1,62%, Apple, +0,38% e Caterpillar, +1.43%. Nel settore
dell'energia elettrica e del gas, le azioni della PG&E sono crollate del
13,08% dopo l’ annuncio della sospensione del pagamento del dividendi
trimestrali. Nel settore della difesa, le azioni della Embraer hanno
archiviato la sessione di scambi con un rialzo del 22,41%. E questo dopo
che sono stati confermati dalla società i rumors relativi ad una possibile
combinazione con The Boeing Company. Nike ha riportato nel secondo
trimestre dell'esercizio fiscale 2018 un aumento del fatturato del 5% a
USD8,55 mld, grazie soprattutto alle vendite internazionali che hanno
compensato la debolezza del mercato del Nord America. Tuttavia l'utile
netto è sceso a USD767 mln contro gli 842 mln dell'anno prima.
Le borse dell'area Asia-Pacifico chiudono in rialzo. Tokyo ha chiuso con
un leggero segno positivo grazie alle commodity. Shanghai ha chiuso la
seduta in lievissimo calo, a causa della debolezza del comparto finanziario
e di quello dei consumi. Hong Kong è invece positiva al close.

Catalogna: il fronte dei partiti separatisti catalani si avvia a
riconquistare la maggioranza del parlamento locale a seguito delle
elezioni di ieri. Con gran parte dei voti scrutinati, i partiti favorevoli
all'indipendenza conquistano complessivamente 70 seggi sui 135 del
parlamento regionale.

Cambi: Eur/Usd a 1,1845. L'esito del voto in Catalogna pesa sull'euro, in
deprezzamento sul biglietto verde.

Commodities: petrolio Wti a USD58,11 al barile. Prezzi petroliferi in calo
dai massimi da due anni e mezzo registrati nella seduta di ieri. A riportare
le vendite sono gli ultimi dati che confermano l'incremento della
produzione Usa e l'aspettativa della riapertura dell'oleodotto Forties nel
Mare del Nord, anche se tutto va messo nel contesto di un mercato anche
in questo caso dai volumi in rapida discesa.
Obbligazionario: il Bund future di marzo ha aperto stamane in calo di 8
tick a 161,63. Lo spread Btp/Bund 10y è a quota 152,60 pts, con il
rendimento del nostro decennale al 1,945%.

Macroeconomia: in pubblicazione prima di apertura mercati il dato relativo
al Pil francese del terzo trimestre. Sempre in Francia verrà pubblicato
anche il dato relativo ai prezzi alla produzione su base mensile relativo a
novembre. Dall’Italia in arrivo il dato sulla fiducia dei consumatori relativo
a dicembre. Sono in linea con il periodo precedente le attese per il Pil del
Regno Unito sia su base trimestrale che annuale. Diversi i dati macro attesi
per oggi negli Stati Uniti. Tra questi il dato relativo alle vendite di case
nuove per il mese di novembre.

CALENDARIO MACRO
ORA PAE

SE
INDICATORE PERIODO STIMA PREC.

10:00 IT Fiducia Consu. Dec-17 114 114,3

10:30 UK Pil 3Q 0,4% 0,4%
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