1 AGOSTO 2019

Italia
sottostante
Ftse Mib
Ftse Italia AllShare
Ftse Italia Mid Cap
Ftse Italia Small Cap

Europa
chiusura
21398,19
23322,57
37151,46
19012,51

var. %
+0,56
+0,56
+0,54
+0,21

var. % anno
+16,78
+15,75
+8,72
+8,19

sottostante
Euro Stoxx 50
Dax
Cac 40
Ftse 100

chiusura
3466,85
12189,04
5518,90
7586,78

var. %
+0,12
+0,34
+0,14
0,78

var. % anno
+15,51
+15,44
+16,66
+12,76

fonte: Bloomberg

fonte: Bloomberg

La prima seduta del mese di agosto dovrebbe avviarsi con
segno negativo per Piazza Affari. Ieri l'indice Ftse Mib ha
chiuso con un rialzo di circa mezzo punto percentuale a quota
21.398 punti, facendo meglio delle altre Borse grazie al dato
del Pil del secondo trimestre invariato, ma migliore delle attese
di 0,1%, e a brillanti risultati societari. Secondo il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria, l'Italia pu ancora chiudere il
2019 con una crescita media annua di +0,2% nonostante la
stagnazione del secondo trimestre.

Le principali Borse europee dovrebbero avviare gli scambi in
territorio negativo, in scia alla debolezza dei listini asiatici. I
mercati devono digerire la decisione della Federal Reserve,
annunciata ieri sera. La banca centrale americana ha deciso di
abbassare i tassi di interesse per la prima volta in 11 anni. La
Fed ha tagliato il costo del denaro di un quarto di punto nella
forchetta 22,25%, lasciando la porta aperta a una nuova
mossa. Oggi toccher alla Bank of England annunciare la sua
politica monetaria.

Poste Italiane ha chiuso il primo semestre del 2019 con un
utile netto in rialzo di quasi il 4% a 763 milioni di euro, mentre i
ricavi sono aumentati dell'1,7% a 5,52 miliardi. Nel secondo
trimestre il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha invece
segnato una crescita del 29,9% dell'utile a 324 milioni, con il
fatturato che salito del 5,3% a 2,68 miliardi. I dati trimestrali
sono migliori del consensus Bloomberg che indicava profitti
per 293 milioni su un giro d'affari di 2,60 miliardi.

EssilorLuxottica
Prima
grande
acquisizione
per
EssilorLuxottica, il big dell'occhialeria nato dalla fusione tra
Essilor e Luxottica. E' stato annunciato l'accordo per
l'acquisizione della partecipazione del 76,72% in GrandVision
N.V detenuta da HAL Holding a un prezzo di acquisto pari a
28 euro per azione  da aumentare dell'1,5% (ossia 28,42
euro)  se la chiusura dell'acquisizione non dovesse avvenire
entro dodici mesi dalla data dell'annuncio.

prodotto
MINI Long

prodotto
MINI Long

sottostante
POSTE
ITALIANE

cod. isin
NL0013415789

scadenza
19/12/2025

sottostante
cod. isin
EssilorLuxottica NL0013308182

scadenza
19/12/2025

Fca Reazione positiva in Borsa di Fca dopo la trimestrale. Il
secondo trimestre si chiude con un utile netto delle continuing
operation a 0,8 miliardi di euro, utile netto adjusted a 0,9
miliardi, EBIT adjusted a 1,5 miliardi e margine al 5,7%. Nel
dettaglio l'ebit adjusted di 1,53 mld sostanzialmente in linea
con gli 1,52 mld delle stime di consensus Bloomberg. I ricavi di
26,7 mld sono invece sotto i 27,67 del consensus. Sulla base
dei forti risultati del secondo trimestre, si legge nella nota di
Fca, vengono confermati gli obiettivi per il 2019.

Bbva La banca spagnola Bbva ha archiviato i primi sei mesi
del 2019 con un utile netto pari a 2,44 miliardi di euro. Nel
secondo trimestre, l'utile attribuibile agli azionisti ha raggiunto
quota 1,28 miliardi, in crescita del 10% rispetto al primo
trimestre 2019, e in rialzo del 6% su base annua (escludendo
la vendita di Bbva Chile). Il margine di interesse invece salito a
quota 4,56 miliardi di euro dai 4,3 miliardi dell'analogo periodo
nel 2018.

prodotto
Turbo Long

prodotto
Memory Cash Collect

sottostante
FCA

cod. isin
NL0013488398

scadenza
20/12/2019

sottostante
Bbva

cod. isin
NL0013031529

scadenza
24/09/2020

I CERTIFICATI DI BNP PARIBAS

TURBO CERTIFICATE
sottostante
S&P 500
EURO STOXX 50
NASDAQ 100
EUR/USD
FTSE MIB

codice isin
NL0013493059
NL0013492820
NL0013493232
NL0013491582
NL0013492333

tipo
Call
Put
Call
Call
Put

strike/knockout
2.400,0000
4.100,0000
5.750,0000
0,8200
25.500,0000

Analisi del sottostante:
Intesa Sanpaolo

Indici, materie prime e valute
sottostante
S&P 500
Nikkei 225
Hang Seng
Petrolio Brent
Euro/dollaro
Euro/sterlina
Euro/yen
Spread Btp/Bund

chiusura
2980,38
21540,99
27530,24
64,32
1,10
0,91
120,54
200,30

var. %
1,09
+0,09
0,90
1,12
0,79
+0,09
+0,24
+1,06

var. % anno
+18,89
+7,63
+6,51
+19,55
3,6
1,3
+4,21
19,89
fonte: Bloomberg

sottostante
Intesa Sanpaolo

chiusura
1,9604

var. %
0,28

var. % anno
+1,06

Intesa Sanpaolo Profitti in crescita e oltre le attese Intesa
Sanpaolo. L'utile netto risulta in crescita a 1.216 milioni di euro
nel secondo trimestre 2019, +15,8% rispetto a 1.050 milioni
nel primo trimestre 2019 e +31% rispetto a 927 milioni del
secondo trimestre 2018. Il consensus Bloomberg era fermo a
908 milioni. Gli interessi netti sono pari a 1.761 milioni, in
aumento dello 0,3% in diminuzione del 4,2% rispetto ai 1.838
milioni del secondo trimestre 2018 (consensus a 1.770
milioni). Le commissioni nette sono pari a 1.989 milioni rispetto
ai 1.886 milioni del primo trimestre 2019. Intesa Sanpaolo
conferma per il 2019 l'attesa di un aumento del risultato netto
rispetto al 2018, conseguente a una crescita dei ricavi, una
continua riduzione dei costi operativi e un calo del costo del
rischio. La politica di dividendi per l'esercizio 2019 prevede la
distribuzione di un ammontare di dividendi cash
corrispondente a un payout ratio pari all'80% del risultato
netto.
prodotto
Stock Bonus

sottostante
cod. isin
Intesa Sanpaolo NL0013030406

scadenza
28/08/2020

Eurozona: si raffreddano ulteriormente i prezzi in Europa. I dati
Eurostat evidenziano una crescita dell'indice dei prezzi al
consumo dell'1,1% a luglio, in decelerazione dall'1,3% del
mese precedente. Il dato
in linea con le attese.
Aggiornamento anche sul fronte del Pil: secondo la lettura
preliminare, il dato ha mostrato una crescita dello 0,2%
rispetto ai tre mesi prima e dell'1,1% su base annua.

Appuntamenti economici
dato
PMI Manifatturiero
PMI manifatturiero
BOE annuncio tassi di
interesse
Spese per edilizia
Indice ISM manifatturiero
Immatricolazioni nuove
auto

paese
ITA
UK
UK

atteso


 %

orario
09:45
10:30
13:00

USA
USA
ITA

 %

 %

16:00
16:00
18:00

L'attenzione degli investitori si concentrer in mattinata sulle
indicazioni macro in arrivo dalla zona euro: verr pubblicato
l'indice Pmi manifatturiero per il mese di luglio relativo alle
principali economie europee. All'indomani della Fed, occhi
puntati sulle decisioni della Bank of England (Boe) che si
esprimer sui tassi (attesi invariati allo 0,75%). E' prevista
anche la conferenza stampa del governatore Mark Carney.

AVVERTENZA
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI.
Prima di effettuare qualsiasi investimento si invita a leggere attentamente la documentazione di offerta e/o quotazione relativa agli strumenti finanziari menzionati nel presente documento e, in
particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale. Tale documentazione è disponibile sul sito internet investimenti.bnpparibas.it e negli
ulteriori eventuali luoghi indicati nella relativa documentazione di offerta e/o quotazione. L’investimento negli strumenti finanziari menzionati nel presente documento può comportare il rischio di perdita
totale o parziale del capitale inizialmente investito. Ove tali strumenti finanziari siano venduti prima della scadenza, l’investitore potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui tali
strumenti finanziari siano acquistati o venduti nel corso della loro durata, il rendimento potrà variare. Il presente documento costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in esso contenute non
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