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Italia

Europa

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

chiusura
20631,74
22539,28
36507,82
18648,36

var. %
0,68
0,67
0,61
0,60

var. % anno
+12,59
+11,87
+6,84
+6,11

sottostante
Euro Stoxx 50
Dax
Cac 40
Ftse 100

chiusura
3291,66
11567,96
5234,65
7171,69

var. %
0,58
0,78
0,13
0,72

var. % anno
+9,67
+9,56
+10,65
+6,59

fonte: Bloomberg

fonte: Bloomberg

Si prevede un avvio di seduta poco mosso per Piazza Affari.
Anche ieri il listino milanese ha fallito il tentativo di rimbalzo e
l'indice Ftse Mib è andato a chiudere in calo dello 0,68% a
20.631,74 punti, proseguendo la debolezza degli ultimi giorni.
L'attenzione del mercato è rivolta alle attività di governo. Ieri il
vice premier Matteo Salvini, nel giorno in cui ha incontrato le
parti sociali in vista della legge di bilancio, ha detto che è
impensabile fare una manovra a costo zero aggiungendo che
il deficit/Pil del 2020 non potrà essere inferiore al 2%. A livello
societario, oggi spicca la trimestrale di Unicredit.

Le Borse europee dovrebbero aprire gli scambi sulla parità o
poco sopra, nonostante il rimbalzo di Wall Street ieri sera. Il
contesto rimane caratterizzato da numerose incertezze sul
fronte commerciale UsaCina, spingendo gli investitori alla
prudenza. I listini asiatici questa mattina mostrano andamenti
contrastanti, con Tokyo in leggero calo, mentre Shanghai è
positiva e Hong Kong piatta. La banca centrale cinese ha
deciso di fissare il punto di riferimento giornaliero per lo yuan a
6,9996 per dollaro, un po' più debole del previsto, dopo che la
valuta era scesa sui livelli minimi degli ultimi 11 anni.

Terna Un piano da oltre 6 miliardi nei prossimi cinque anni per
irrobustire ancor di più la rete elettrica dell'Italia. Lo ha detto
nell'intervista a Il Sole 24 Ore il ceo del gruppo, Luigi Ferraris,
secondo cui "se l’Italia punta a raggiungere al 2030 quasi il
60% di produzione coperta da rinnovabili e si candida a
diventare l’hub elettrico dell’Europa, il nostro ruolo sarà ancora
più cruciale nell'assicurare la piena integrazione delle fonti
verdi garantendo, al tempo stesso, l’adeguatezza e la
sicurezza del sistema".

Cac40 Brilla sul Cac40 Vivendi in scia alla notizia dell'avvio dei
negoziati preliminari con Tencent per la cessione della quota
pari al 10% della controllata Universal Music Group (UMG). Le
trattative si basano su un enterprise value di 30 miliardi di euro
per il 100 % di UMG. Tencent avrebbe anche un'opzione call
di un anno per acquisire un ulteriore quota del 10% allo stesso
prezzo e alle stesse condizioni. Vivendi e Tencent starebbero
inoltre studiando in parallelo alcune aree di cooperazione
commerciale strategica.

prodotto
Mini Long

prodotto
Mini Long

sottostante
Terna

cod. isin
NL0011834148

scadenza
18/12/2020

sottostante
Cac40

cod. isin
NL0011765102

scadenza
16/12/2020

Intesa Sanpaolo Fideuram  Intesa Sanpaolo Private Banking
ha archiviato il primo semestre 2019 con un utile netto
consolidato pari a 456 milioni di euro rispetto ai 454 milioni di
un anno fa. Si tratta del miglior risultato semestrale di sempre.
Il totale delle masse amministrate ha raggiunto il livello di
229,2 miliardi, in crescita dell’8% rispetto al 31 dicembre 2018
(213,1 miliardi) e del 5% rispetto al 30 giugno 2018 (217,9
miliardi).

Oro in rialzo in questa prima parte di settimana, in scia alle
tensioni tra Stati Uniti e Cina. Il prezzo del metallo giallo,
considerato bene rifugio per eccellenza, è salito sopra la
soglia dei 1.460 dollari all'oncia, sui massimi da sei anni.
Secondo gli esperti di Bank of America Merrill Lynch, le
quotazioni dell'oro potrebbero salire anche verso i 2.000 dollari
nel 2020.

prodotto
Cash
Collect
Barriera

prodotto
Turbo Long

sottostante
cod. isin
Doppia Intesa Sanpaolo NL0013410368

scadenza
21/03/2022

sottostante
Oro

cod. isin
NL0013491244

scadenza
20/12/2019

I CERTIFICATI DI BNP PARIBAS

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

codice isin
NL0013493232
NL0013493059
NL0013491582
NL0013492820
NL0013492333

tipo
Call
Call
Call
Put
Put

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

Analisi del sottostante:
Banco Bpm

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
2881,77
20516,56
25969,38
58,90
1,12
0,92
119,01
203,30

var. %
+1,30
0,33
0,04
0,05
+0,04
0,05
+0,12
0,73

var. % anno
+14,96
+2,51
+0,47
+9,5
2,18
2,57
+5,55
18,65
fonte: Bloomberg

sottostante
Banco Bpm

chiusura
1,6935

var. %
+0,12

var. % anno
13,95

Banco Bpm Balzo dell'utile maggiore del previsto per Banco
Bpm. Nel secondo trimestre l'utile netto si è attestato a 442,6
milioni di euro, in deciso aumento rispetto ai 129,3 milioni del
corrispondente periodo del 2018 ed evidenziando un +194%
rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Superate le attese degli
analisti che si aspettavano un utile di 415,3 milioni. I ricavi
sono leggermente scesi a 1,02 miliardi, in linea con le
aspettative degli analisti pari a 1,03 miliardi. Le esposizioni
nette deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili ed
esposizioni scadute e/o sconfinate) ammontano al 30 giugno a
6,2 miliardi ed evidenziano una diminuzione di 537 milioni
(8%) rispetto al 31 dicembre 2018.
prodotto
Bonus Cap

sottostante
Banco Bpm

cod. isin
NL0013416548

scadenza
20/12/2019

Germania: gli ordini di fabbrica hanno mostrato un rialzo
mensile del 2,5%, in netto miglioramento rispetto al 2,2%
della passata rilevazione e oltre le attese del mercato ferme a
+0,5 per cento. Su base annua il dato ha evidenziato una
flessione del 3,6% dal precedente 8,6% e dal 5,2%
pronosticato dagli analisti.
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Non è previsto alcun dato macro di rilievo oggi. In Italia
l'attenzione rimane rivolta all'attività di governo. Oggi il Senato
è chiamato al voto sulle mozioni relative alla Tav TorinoLione.
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