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

Europa
chiusura
20773,30
22691,83
36731,63
18760,83

var. %
1,30
1,18
0,28
0,64

var. % anno
+13,37
+12,62
+7,5
+6,75

sottostante
Euro Stoxx 50
Dax
Cac 40
Ftse 100

chiusura
3310,93
11658,51
5241,55
7223,85

var. %
1,93
1,80
2,19
2,47

var. % anno
+10,31
+10,41
+10,8
+7,37

fonte: Bloomberg

fonte: Bloomberg

Si prevede un avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari in un
timido tentativo di rimbalzo dopo i recenti ribassi. Ieri la
settimana non è partita con il piede giusto: l'indice Ftse Mib ha
lasciato sul parterre oltre 1 punto percentuale finendo sotto la
soglia dei 21mila punti. Oggi non sono previste indicazioni
macro dopo che ieri l'Istat nel suo consueto bollettino ha
previsto un leggero miglioramento dell'economia italiana nei
prossimi mesi. Intanto l'attenzione rimane rivolta verso le
attività di governo in vista della legge di bilancio 2020. A livello
societario prosegue la stagione dei conti a Piazza Affari, tra
cui spicca Banco Bpm.

Le principali Borse europee dovrebbero avviare gli scambi
sulla parità o poco sopra, dopo un inizio di settimana negativo.
Ieri sera Wall Street ha archiviato la sua peggior seduta
dell'anno in scia all'escalation della guerra commerciale tra
Stati Uniti e Cina. Nella notte i listini asiatici hanno proseguito
le vendite dei giorni scorsi. Tuttavia da Pechino sembra essere
arrivato un segnale di allentamento delle tensioni, con le
autorità cinesi disposte a non fare scivolare ulteriormente lo
yuan nei confronti del dollaro dopo che sono state accusate di
manipolazione del cambio. I movimenti sul forex rimangono in
primo piano anche oggi.

Fineco Conti semestrali in crescita per FinecoBank. Nei primi
sei mesi del 2019 la banca guidata da Alessandro Foti registra
un utile netto rettificato per le poste non ricorrenti pari a 137,3
milioni di euro, mostrando un incremento del 9,7% rispetto a
un anno fa. I ricavi totali rettificati sono cresciuti del 3,8% a
323,5 milioni trainati dall’area investing (+15,8% a/a).
Contributo positivo dell’area banking (+3,4% a/a), supportata
dall’aumento della liquidità transazionale e dalla maggiore
incidenza dell’attività di lending.

Usd/Cnh La Cina ha permesso la svalutazione dello yuan
contro il dollaro, in risposta al tweet di Donald Trump in cui ha
annunciato nuovi su 300 miliardi di dollari di beni cinesi a
partire da settembre. La valuta è crollata sotto la soglia dei 7
renmimbi per dollaro per la prima volta dalla crisi finanziaria
globale. Mantenere l’ancoraggio della divisa era visto come
una prerogativa chiave per il successo nei negoziati
commerciali tra le due super potenze economiche.

prodotto
Mini Long

prodotto
Mini Long

sottostante
Fineco

cod. isin
NL0013308380

scadenza
19/12/2025

sottostante
Dollaro/Yuan

cod. isin
NL0013310394

scadenza
19/12/2025

Leonardo Leonardo ha ceduto ad Emera l’intera
partecipazione detenuta nella società Eurotech, pari
all’11,08% del capitale sociale. Lo ha reso noto venerdì scorso
in un comunicato precisando che la cessione è avvenuta al
prezzo di 4,58 euro per azione per un corrispettivo
complessivo di circa 18 milioni di euro. Il perfezionamento
dell’operazione era previsto in avvio di questa settimana.

Ftse100 In Gran Bretagna si inizia a parlare di possibili nuove
elezioni. Secondo alcune indiscrezioni, a settembre potrebbe
esserci un voto di sfiducia a Boris Johnson che potrebbe
portare a nuove elezioni. Intanto Bruxelles ha ribadito che
l'accordo sulla Brexit raggiunto con Londra nei mesi scorsi non
sarà negoziabile in quanto è "il migliore possibile". Tuttavia, la
Commissione europea rimane disponibile a un confronto con
Johnson, secondo quanto dichiarato da un portavoce
dell'esecutivo europeo.

prodotto
Maxi Cash Collect

prodotto
Mini Short

sottostante
cod. isin
Leonardo,Intesa NL0013137714
S.,Barrick
G.,Spotify

scadenza
16/11/2020

sottostante
Ftse 100

cod. isin
NL0013032717

scadenza
17/12/2025

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:
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
2844,74
20564,55
25898,43
60,39
1,12
0,92
119,35
208,30

var. %
2,98
0,75
0,97
+0,94
0,05
+0,04
0,53
+0,00

var. % anno
+13,48
+2,74
+0,2
+12,21
2,16
2,55
+5,24
16,69
fonte: Bloomberg

sottostante
Fca

chiusura
11,672

var. %
0,32

var. % anno
+1,95

Fca Il mercato dell'auto torna a concentrarsi sul potenziale
affaire RenaultNissanFca. I top manager dei due gruppi
stranieri starebbero cercando un accordo per rinegoziare la
loro alleanza al fine di riaprire la strada alla fusione con Fca.
Secondo il Wall Street Journal, Nissan vorrebbe che Renault
riduca la sua quota del 43,4% nella società giapponese. È una
mossa, quella di riequilibrare l'incrocio azionario tra le due
case automobilistiche, che servirebbe a mettere fine a tensioni
di lunga data sulla struttura dell'alleanza. Così il top manager
di Renault sarebbe oggi convinto che modificare la struttura
societaria alla base dell'alleanza con Nissan possa essere la
chiave per riaprire una trattativa per l'eventuale fusione con
Fca. I colloqui tra i dirigenti di Nissan e Renault potrebbero
portare alla firma di un primo protocollo d'intesa già a
settembre, anche se altre fonti del quotidiano statunitense
avrebbero indicato che la trattativa potrebbe dilatarsi fino alla
fine dell'anno.
prodotto
Stock Bonus

sottostante
Fca

cod. isin
NL0013030521

scadenza
28/08/2020

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, l'incertezza sul
processo Brexit e il rallentamento economico in atto minano la
fiducia degli investitori dell'Eurozona. Secondo il sondaggio
Sentix, ad agosto l'indice che misura la fiducia degli investitori
nella zona euro si è attestato a 13,7 punti, in deciso
peggioramento rispetto ai 5,8 punti di luglio. Si tratta dei livelli
minimi dall'ottobre 2014. Deluse le attese degli analisti che si
aspettavano un indice pari a 6,9.

Appuntamenti economici

L'agenda macro odierna è priva di indicazioni di rilievo. In Italia
si segnala l'incontro fra le parti sociali e il ministro dell'Interno
e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini.
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