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

Europa
chiusura
21046,86
22962,64
36832,99
18881,75

var. %
2,41
2,27
1,33
0,84

var. % anno
+14,86
+13,97
+7,79
+7,44

sottostante
Euro Stoxx 50
Dax
Cac 40
Ftse 100

chiusura
3376,12
11872,44
5359,00
7407,06

var. %
3,26
3,11
3,57
2,34

var. % anno
+12,48
+12,44
+13,28
+10,09

fonte: Bloomberg

fonte: Bloomberg

Piazza Affari dovrebbe avviare questa prima seduta della
settimana in deciso ribasso, insieme agli altri listini europei,
proseguendo così i recenti ribassi. Venerdì scorso l'indice Ftse
Mib ha lasciato sul parterre oltre 2 punti percentuali tornano
sui livelli di fine giugno. La giornata sarà movimentata dal
bollettino economico mensile dell'Istat, oltre che da alcune
trimestrali societarie, come Cairo, Finecobank, e Pininfarina.
Ma l'attenzione sarà rivolta in questo inizio di agosto alla
situazione politica, in particolare alla tenuta del governo
gialloverde in vista della nuova legge di bilancio.

Si prevede un avvio di seduta negativo per le Borse europee,
in scia ai ribassi di Wall Street venerdì sera e dei listini asiatici
questa mattina. La piazza di Tokyo ha chiuso con un calo di
circa 1 punto e mezzo percentuale. A pesare sugli scambi la
tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina, scatenata dal
tweet di Donald Trump che annuncia nuove azioni contro
Pechino da settembre. A questo si aggiunge il rallentamento
dell'attività servizi in Cina che a luglio ha mostrato un calo
deludendo le attese degli analisti. Non aiuta nemmeno il clima
di protesta sempre più accesso a Hong Kong.

Ferrari Trimestrale sostanzialmente in linea con le attese per
Ferrari. Il gruppo del Cavallino Rampante segna nel secondo
trimestre ricavi per 984 milioni di euro, in crescita dell’8,6%.
Battute le attese di consensus Bloomberg che erano ferme a
960 mln. L'ebitda adjusted è salito dell'8,7% a 314 milioni con
il consensus che era a 315 mln. L'ebit adj trimestrale è di 239
mln rispetto ai 232 mln delle attese. Consegne totali pari a
2.671 unità, in aumento dell’8,4%.

Eurostoxx Banks La francese Crédit Agricole ha registrato nel
secondo trimestre un calo dell'utile a causa della debole
performance del settore corporate e investment banking.
L'utile netto della seconda maggiore banca della Francia ha
evidenziato una flessione del 15% a 1,22 miliardi di euro nel
periodo aprilegiugno. Torna così il tema dei bassi tassi
d’interesse che erodono i margini dell’attività commerciale
delle grandi banche europee.

prodotto
Mini Long

prodotto
Mini Short

sottostante
Ferrari

cod. isin
NL0013314354

scadenza
19/12/2025

sottostante
cod. isin
Eurostoxx Banks NL0012874333

scadenza
17/12/2025

Saipem ha sottoscritto un accordo con Technip France e
NIPIgaspererabotka per partecipare alla joint venture per la
realizzazione del progetto Arctic LNG2. Il progetto prevede
l’ingegneria di dettaglio, l'approvvigionamento di materiali, la
costruzione, la messa in esercizio e l'avviamento di tre linee di
gas naturale liquefatto, ciascuna con una capacità di circa 6,6
milioni di tonnellate per anno. Saipem ha acquisito una quota
lavori per un valore di circa 2,2 miliardi di euro.

Brent Il mese di agosto è partito male per il petrolio, le cui
quotazioni sono scese nelle scorse sedute in scia al
rafforzamento del dollaro e alle nuove tensioni commerciali tra
Stati Uniti e Cina. Per il Brent Future i corsi sono andati
direttamente al test dei 60 dollari, dove risiede il supporto
chiave. Sul petrolio, quello che potrebbe dare una forte
direzionalità nel prossimo futuro sarà l’evoluzione dello scontro
tra Usa e Iran.

prodotto
Worstof Cash Collect

prodotto
Mini Short

sottostante
cod. isin
Saipem,Tenaris NL0013035884

scadenza
19/10/2020

sottostante
Brent

cod. isin
NL0012668784

scadenza
18/12/2020

I CERTIFICATI DI BNP PARIBAS

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

codice isin
NL0013492820
NL0013493059
NL0013491582
NL0013493232
NL0013492333

tipo
Put
Call
Call
Call
Put

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

Analisi del sottostante:
Fca

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
2932,05
20720,29
26163,93
61,10
1,11
0,92
117,84
0,00

var. %
0,73
1,74
2,82
1,28
+0,21
0,52
+0,47
0,75

var. % anno
+16,96
+3,52
+1,21
+13,57
2,8
2,17
+6,6
19,15
fonte: Bloomberg

sottostante
Fca

chiusura
11,71

var. %
3,01

var. % anno
+2,28

Fca Ancora una volta, più che nel recente passato, il gruppo
Fca registra una forte sottoperformance a luglio in Italia. I dati
sulle immatricolazioni, che in Italia hanno segnato un lieve
calo dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2018,
evidenziano per il gruppo Fca un 19,37%. Il gruppo guidato
da Mike Manley perde oltre 5 punti di quota di mercato dal
27,59% al 22,26%. Si tratta dei livelli minimi storici. Nel
dettaglio, Fca ha venduto il mese scorso 34 mila auto,
portando il totale da inizio anno a quota 302 mila unità. Un
calo a doppia cifra anche da inizio anno (13%) che testimonia
il momento molto difficile in attesa dell’arrivo di nuovi modelli
sul mercato. All’inizio del 2020 dovrebbe arrivare in
produzione la nuova 500 elettrica destinata ai mercati europei.
Sulla 500 elettrica il gruppo ha previsto 700 mln di euro di
investimenti. Guardando ai singoli marchi, quello Fiat si ferma
a 20 mila unità vendute a luglio registrando un calo del 24%.
Male anche Maserati (19%), mentre tengono i marchi Jeep
(+3%) e Lancia (+25%).
prodotto
Double Cash Collect

sottostante
Fca

cod. isin
NL0013306806

scadenza
01/02/2021

Stati Uniti: a luglio il tasso di disoccupazione è rimasto stabile
al 3,7%, come da attese. In linea con le aspettative anche i
salari medi che sono saliti dello 0,3% rispetto al mese prima. A
deludere, ma di poco, è stato il dato sulla variazione degli
occupati nei settori non agricoli (non farm payrolls), pari a
+164 mila unità dalle +193 mila della passata rilevazione (dato
rivisto da +224mila). Il consensus Bloomberg era pari a
+165mila.

Appuntamenti economici
dato
PMI Servizi
PMI servizi
Indice ISM non
manifatturiero

paese
ITA
UK
USA

atteso




orario
09:45
10:30
16:00

Al via una settimana abbastanza scarna di indicazioni macro.
Oggi focus sugli indici PMI servizi di Italia, Francia, Germania
e Zona euro. Sempre in mattinata in arrivo l'indice Sentix sulla
fiducia degli investitori dell'area euro. Nel pomeriggio in uscita
l'Indice ISM non manifatturiero degli Stati Uniti.

AVVERTENZA
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