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Italia

Europa

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

chiusura
21566,91
23496,38
37328,52
19040,85

var. %
+0,79
+0,75
+0,48
+0,15

var. % anno
+17,7
+16,62
+9,24
+8,35

sottostante
Euro Stoxx 50
Dax
Cac 40
Ftse 100

chiusura
3490,03
12253,15
5557,41
7584,87

var. %
+0,67
+0,53
+0,70
0,03

var. % anno
+16,28
+16,05
+17,48
+12,73

fonte: Bloomberg

fonte: Bloomberg

Piazza Affari dovrebbe aprire in deciso ribasso, dopo i recenti
guadagni. Anche ieri l'indice Ftse Mib è riuscito a strappare il
segno più, chiudendo con un rialzo dello 0,79%. A sostenere il
listino milanese è stato il comparto bancario, che anche oggi
rimane in primo piano con i conti di Ubi. In uscita anche i
risultati di Ferrari, A2A e Atlantia. Dal fronte macro, la giornata
sarà movimentata dal dato sulla produzione industriale e sulle
vendite al dettaglio. Infine, si segnala che oggi il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà a Palazzo Chigi la
Presidente della Commissione Europea, Ursula von der
Leyen.

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in territorio
negativo per le Borse europee, in scia ai ribassi di Wall Street
ieri sera e alla debole intonazione dei listini asiatici nella notte.
A pesare sui mercati internazionali sono nuovamente le
tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Ieri il presidente
americano Donald Trump ha annunciato con un tweet nuovi
dazi del 10% su 300 miliardi di beni cinesi a partire dal primo
settembre in attesa di un accordo, che stenta ad arrivare.
Attenzione ai movimenti del petrolio che ha accelerato al
ribasso, quando stava già soffrendo per il rafforzamento del
dollaro.

Generali chiude il primo semestre 2019 con un utile netto che
è salito del 34,6% a 1.789 milioni di euro "comprensivo anche
del risultato delle dismissioni". Positivo anche il risultato
operativo che ha raggiunto quota 2,7 miliardi, mostrando un
aumento del 7,6%. Risultati migliori rispetto alle aspettative
con il consensus Bloomberg che indicava un utile netto di 1,69
miliardi e un risultato operativo di 2,64 miliardi.

Oro La domanda globale di oro è balzata sui massimi a tre
anni nella prima parte dell'anno grazie soprattutto alla crescita
degli acquisti da parte delle banche centrali e agli Etf.
Secondo l'ultimo rapporto del World Gold Council, la domanda
di metallo giallo è aumentata dell'8% a 2.181,7 tonnellate nei
primi sei mesi del 2019. Nel solo secondo trimestre, la
domanda di oro ha evidenziato una crescita dell'8% a 1.123
tonnellate.

prodotto
Airbag Cash Collect

prodotto
Turbo Long

sottostante
cod. isin
Generali, Bpm, NL0013680846
Ubi, Enel

scadenza
11/07/2022

sottostante
Oro

cod. isin
NL0013491251

scadenza
20/12/2019

Azimut ha riportato una trimestrale in crescita a doppia cifra.
Nel secondo trimestre i ricavi sono saliti del 23% a 238 milioni
e l'utile netto è aumentato del 74% a 80 milioni. Guardando ai
primi sei mesi dell'anno, Azimut ha realizzato il miglior risultato
semestrale della storia del gruppo in termini di ricavi, pari a
486 milioni (+29%) e il secondo miglior utile netto semestrale,
pari a 171 milioni (+136%).

Societe Generale Brilla sul Cac40 Societe Generale dopo aver
riportato un utile netto di 1,05 miliardi di euro nel secondo
trimestre 2019, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo di
un anno fa ma oltre le attese di mercato. Inoltre, la banca
transalpina ha visto il common equity tier 1 ratio salire al 12%
dall'11,5% precedente grazie a cessioni di asset e al
pagamento di parte dei dividendi in azioni anziché in contanti.

prodotto
Mini Long

prodotto
Bonus Cap

sottostante
Azimut

cod. isin
NL0013307655

scadenza
19/12/2025

sottostante
Societe
Generale

cod. isin
NL0013485899

scadenza
19/06/2020

I CERTIFICATI DI BNP PARIBAS

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

codice isin
NL0013491582
NL0013493059
NL0013492820
NL0013492333
NL0013493232

tipo
Call
Call
Put
Put
Call

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

Analisi del sottostante:
Tenaris

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
2953,56
21087,16
26958,02
61,99
1,11
0,91
118,69
207,50

var. %
0,90
2,11
2,21
+2,43
+0,17
0,40
+0,84
+2,15

var. % anno
+17,82
+5,36
+4,3
+15,19
3,19
1,81
+5,84
17,02
fonte: Bloomberg

sottostante
Tenaris

chiusura
10,92

var. %
4,08

var. % anno
+15,68

Tenaris debole a Piazza Affari dopo la guidance per il terzo
trimestre. "Nel terzo trimestre, le vendite saranno influenzate
dal calo dei prezzi medi di vendita, da fattori stagionali e
dall'impatto dei lavori di manutenzione, in particolare
dall'intervento triennale in Messico", ha avvertito Tenaris che
si attende una ripresa del fatturato nel quarto trimestre. La
società prevede di mitigare la maggior parte dell'impatto della
riduzione dei prezzi medi di vendita con costi inferiori e di
completare l'anno con un Ebitda margin complessivo simile a
quello del 2018. Nel secondo trimestre i ricavi sono saliti del
7% a 1,92 miliardi di dollari e l'utile netto è balzato del 44% a
240 milioni. In crescita anche il risultato operativo che si è
attestato a 234 milioni (+5% a/a). Il consensus Bloomberg
indicava vendite per 1,87 miliardi, un risultato operativo di
245,1 milioni e utili di 215,3 milioni.
prodotto
Mini Short

sottostante
Tenaris

cod. isin
NL0012877948

scadenza
19/12/2025

Gran Bretagna: Nessuna novità dalla Bank of England (BoE)
che ha confermato i tassi di interesse allo 0,75 per cento. La
decisione è in linea con le attese del mercato. Il comitato di
politica monetaria ha anche votato all'unanimità per
mantenere il piano di acquisto di asset da 435 miliardi di
sterline.

Appuntamenti economici
dato
Produzione Industriale
Adj
Vendite al dettaglio
Eurozona
Vendite al dettaglio
Bilancia Commerciale
Salario orario medio
dipendenti
Variazione salari non
agricoli
Disoccupazione

paese
ITA

atteso
 %

orario
10:00

UE

 %

11:00

ITA
USA
USA

 %
 mld
 %

11:00
14:30
14:30

USA

170 mgl

14:30

USA

3,6 %

14:30

Riflettori puntati oggi sui dati di luglio del mercato del lavoro
statunitense. Le non farm payrolls sono attese a +164 mila
unità, in decelerazione dalle +224 mila del mese precedente.
IL tasso di disoccupazione è visto stabile al 3,7%.
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