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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 22397,84 -1,85 2,49 EUROSTOXX50 3348 -1,55 -4,45 EUR/USD 1,2340 0,33% 2,9%

FTSE IT ALL SH. 24640,59 -1,76 1,86 DAX 12100 -1,70 -6,32 EUR/JPY 129,22 -0,22% -4,4%

FTSE IT STAR IND 36988,92 -1,34 0,99 DOW JONES 23958 -2,93 -3,08 PETROLIO WTI 65,05 1,17% 7,7%

FTSE IT MID CAP 41689,79 -1,15 -1,84 NIKKEI225 20618 -4,51 -9,43 ORO 1.341 0,92% 2,9%

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

Enel ha chiuso il 2017 con un utile netto ordinario di gruppo pari a EUR
3,709 mld, in crescita del 14,4% su anno. Una nota del gruppo elettrico
aggiunge che la società propone un dividendo 2017 di EUR 0,237 per
azione, in crescita del 32% sul 2016. Enel conferma i target di bilancio per
il 2018 e si aspetta nell'anno in corso una accelerazione nella posa della
rete in fibra ottica da parte di Open Fiber. L'utile netto consolidato 2017 è
stato pari a 3,779 mld (+47%), i ricavi a 74,639 mld (+5,7%) e l'Ebitda a
15,653 mld(+2,5%). Moody's ha assegnato il rating di lungo termine di
Baa1 con outlook stabile a Mediobanca.

Telecom Italia (EUR 0,7804): il CdA ha convocato per il 4 maggio
un'assemblea per l'integrale rinnovo del consiglio dopo le dimissioni di
sette consiglieri in quota Vivendi, tra cui il presidente Arnaud de
Puyfontaine. Si dimette anche il vicepresidente Giuseppe Recchi. A Franco
Bernabè la carica di vicepresidente e le deleghe sulla sicurezza.
Unipol (EUR3,97): il CdA ha approvato l'acquisizione della
partecipazione detenuta da Unipol gruppo in Arca Vita, pari al 63,39%
del capitale sociale, per un corrispettivo di EUR 475 mln.

Chiusura in netto ribasso per Wall Street dopo che il Presidente degli
Stati Uniti Donald Trump ha firmato i provvedimenti per l'introduzione dei
dazi valutati, tra tariffe e sanzioni, in circa USD 60 mld nell'ambito della
guerra commerciale con la Cina. Nel dettaglio, il Dow Jones ha perso il
2,93%, l’S&P 500 il 2,52%, mentre il Nasdaq Composite ha perso il
2,43%. Tra i settori in lettera segnaliamo quello bancario con Bank of
America che ha perso il 4,17% in compagnia di JPMorgan, -4,19%, Wells
Fargo, -4,12% e Citigroup, -4,11%. Nel settore farmaceutico, le azioni della
AbbVie hanno fatto registrare un crollo del 12,76% dopo che si è appreso
che nella fase sperimentale sono stati ottenuti risultati peggiori delle
attese sul trattamento anti-cancro Rova-T.
Non è ancora guerra ma già si registra un bagno di sangue nelle Borse
della zona Asia-Pacifico. Tokyo è crollata del 4,51%. Shanghai e Hong
Kong intorno alle 8:45 sono in caduta con perdite rispettivamente del
3,4% e del 2,8% in corso di seduta.

Giappone: sale leggermente l'inflazione giapponese in febbraio, pur
rimanendo ampiamente sotto l'obiettivo del 2% della Banca del Giappone.
L'indice dei prezzi al consumo 'core' si è portato all'1,0% tendenziale, in
linea con le attese, dopo il +0,9% di gennaio; al netto delle componenti cibi
freschi ed energia l'incremento è dello 0,5%.

Cambi Eur/Usd a 1,2340. I timori di una guerra commerciale tra Usa e
Cina sostengono lo yen e penalizzano il dollaro, con un cambio tra le due
valute ai minimi da 16 mesi. Ma lo yen avanza anche nei confronti della
moneta unica: il cambio tocca i minimi da agosto 2017.

Commodities: petrolio Wti a USD65,05 al barile. Prezzi petroliferi in rialzo
di circa un punto percentuale in scia a un comunicato del ministro
dell'Energia saudita in cui si afferma che i tagli dell'output attualmente
operati dai paesi Opec e da altri produttori come la Russia potrebbero
essere estesi nel 2019, con l'obiettivo di ridurre l'offerta sul mercato.
Obbligazionario: il Bund future di giugno ha aperto in calo di 6 tick a
158,90. Lo spread Btp/Bund 10y è a quota 135,35 pts, con il rendimento
del nostro decennale al 1,876%.

Macroeconomia: pochi gli spunti macroeconomici nella giornata di oggi.
Dalla Grecia è in arrivo il dato sulle partite correnti relative a gennaio. Nel
pomeriggio, dagli Stati Uniti, sono in arrivo il dato relativo alla revisione di
licenze edilizie di febbraio e la rilevazione delle vendite di case nuove
unifamiliari. Attesi anche gli ordini di beni durevoli per il mese di febbraio.
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10:00 GR Partite corr. Jan-18 - -1,24B

13:30 US Beni durevoli Feb-18 1,5% -3,6%
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