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

Europa
chiusura
20538,85
22462,20
36691,67
18620,09

var. %
0,45
0,34
+0,50
0,15

var. % anno
+12,09
+11,48
+7,38
+5,95

sottostante
Euro Stoxx 50
Dax
Cac 40
Ftse 100

chiusura
3309,99
11650,15
5266,51
7198,70

var. %
+0,56
+0,71
+0,61
+0,38

var. % anno
+10,28
+10,33
+11,33
+6,99

fonte: Bloomberg

fonte: Bloomberg

Si attende un avvio in deciso rialzo per Piazza Affari, dopo i
recenti ribassi. Ieri l'indice Ftse Mib ha terminato in flessione
dello 0,45% a 20.538,85 punti. Si tratta della quarta seduta
consecutiva di cali. In Italia, l'attenzione rimane rivolta
all'attività di governo. Ieri il Senato ha respinto la mozione del
M5S sulla Tav, che intendeva bloccare il progetto sulla linea
ferroviaria TorinoLione, e ha votato a favore della
realizzazione dell'opera, approvando le mozioni presentate dal
Partito Democratico, Forza Italia e Fratelli d'Italia, con
l'appoggio della Lega. Si è aperta così una spaccatura
all'interno del governo in vista delle legge di bilancio 2020.
Oggi attenzione alla conferenza stampa del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, convocata prima della pausa
estiva.

Le principali Borse europee dovrebbero avviare gli scambi in
territorio positivo, proseguendo il rimbalzo messo a segno ieri,
nonostante permangono le incertezze sulla crescita e il
commercio internazionale. Un segnale positivo è giunto questa
mattina dalla Cina, con le esportazioni che sono aumentate il
mese scorso, nonostante l'escalation delle tensioni con gli
Stati Uniti. A luglio l'export cinese ha segnato un rialzo del
3,3% rispetto all'anno scorso. Si tratta del ritmo più alto dallo
scorso marzo. Gli analisti avevano stimato un calo dell'1%. I
listini asiatici hanno imboccato la via dei rialzi, nonostante ieri
sera Wall Street abbia chiuso contrastata sui timori di una
recessione, che ha messo sotto pressione i rendimenti dei
Treasury Usa. Tokyo ha chiuso gli scambi in rialzo dello
0,37%.

Generali Gli analisti di Credit Suisse hanno confermato la
raccomandazione underperform su Generali, ma hanno rivisto
al rialzo il target price che sale da 14,5 a 15 euro dopo la
pubblicazione dei risultati del primo semestre. La revisione del
target price, si legge nel report della banca elvetica, riflette
l'aumento delle previsioni sull'utile per azione (del 24% per gli
esercizi 20192022). A inizio agosto Generali ha annunciato i
conti dei primi sei mesi del 2019 che vedono un utile netto in
rialzo del 34,6% a 1.789 milioni di euro, mentre l’utile netto
normalizzato ha segnato un +6,4% a 1.310 milioni.

EssilorLuxottica avrebbe intenzione di effettuare nuove
acquisizioni dopo quella del gruppo olandese di ottica
GrandVision. Lo ha detto Hubert Sagnières, il vice presidente
esecutivo, in un'intervista a Bloomberg. "GrandVision è stato
solo un primo passo  ha affermato Sagnières  Non ci
fermeremo qui e abbiamo i mezzi per fare più acquisizioni". A
fine luglio, EssilorLuxottica ha annunciato una proposta per
acquistare GrandVision per un massimo di 7,2 miliardi.

prodotto
Airbag Cash Collect

prodotto
Mini Long

sottostante
Generali,Bpm,
Enel,Ubi

cod. isin
NL0013680846

scadenza
11/07/2022

sottostante
cod. isin
EssilorLuxottica NL0013415144

scadenza
19/12/2025

Banco Bpm Pioggia di acquisti per Banco Bpm a Piazza Affari
dopo la pubblicazione dei risultati finanziari. Il titolo del gruppo
guidato da Giuseppe Castagna ha incassato anche la
promozione di alcune case d'affari, tra cui Hsbc e Kepler.
Spunti interessanti sono arrivati anche dalla conference call
con gli analisti, durante la quale l'a.d. Castagna ha dichiarato
che dopo le azioni di derisking “ora siamo liberi di concentrarci
sulla redditività” che sarà al centro del nuovo piano.

Eurostoxx Banks La tedesca Commerzbank fa sapere che
l'obiettivo sugli utili per il 2019 è diventato più difficile da
raggiungere, a causa della debolezza economica, dell'incerta
situazione geopolitica e alla luce dei risultati conseguiti in
questa prima parte dell'anno. Nel secondo trimestre, l'utile
netto di Commerzbank si è attestato a 271 milioni di euro,
sostanzialmente stabile rispetto ai 272 milioni del
corrispondente periodo del 2018.

prodotto
Memory Cash Collect

prodotto
Mini Short

sottostante
Banco Bpm

cod. isin
NL0013031412

scadenza
24/09/2020

sottostante
cod. isin
Eurostoxx Banks NL0012874333

scadenza
17/12/2025

I CERTIFICATI DI BNP PARIBAS

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

codice isin
NL0013492820
NL0013491582
NL0013492333
NL0013493059
NL0013493232

tipo
Put
Call
Put
Call
Call

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

Analisi del sottostante:
Unicredit

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
2883,98
20593,35
26167,83
57,73
1,12
0,92
118,94
206,90

var. %
+0,08
+0,37
+0,63
+2,67
0,20
+0,25
0,11
+3,55

var. % anno
+15,04
+2,89
+1,22
+7,3
2,17
2,49
+5,63
17,17
fonte: Bloomberg

sottostante
Unicredit

chiusura
9,768

var. %
4,94

var. % anno
1,27

Unicredit ha rivisto al ribasso la stima sui ricavi 2019, a 18,7
miliardi dai 19 miliardi precedenti, a causa di un contesto
europeo in cui i tassi di interesse rimarranno bassi per un
periodo più lungo del previsto. Confermata invece la
previsione sugli utili che nell'intero anno dovrebbero
raggiungere quota 4,7 miliardi, dopo che nel secondo trimestre
sono balzati dell'81% a 1,85 miliardi, ma hanno deluso le
attese degli analisti ferme a 2,2 miliardi. Il balzo è stato
sostenuto da alcune componenti eccezionali come la cessione
di immobili in Germania e la vendita del 17% di FinecoBank. Al
netto di queste poste straordinarie, l'utile netto rettificato ha
mostrato un rialzo dello 0,4% su base annua a 1 miliardo di
euro. I ricavi hanno invece evidenziato un calo del 4,6% a 4,5
miliardi, sotto i 4,617 miliardi previsti dagli analisti.
prodotto
Mini Short

sottostante
Unicredit

cod. isin
NL0012875884

scadenza
19/12/2025

Germania: calo maggiore del previsto per la produzione
industriale tedesca. A giugno l'indice destagionalizzato sulla
produzione industriale della maggiore economia dell'Eurozona
ha segnato una flessione dell'1,5% rispetto al mese
precedente e del 5,2% su base annua. Gli analisti si
aspettavano un ribasso mensile dello 0,5% e annuo del 3,1%.
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L'agenda macro di oggi prevede la pubblicazione del bollettino
economico da parte della Banca centrale europea e nel
pomeriggio le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione
negli Stati Uniti.

AVVERTENZA
La presente pubblicazione è stata preparata da Brown Editore S.r.l. (l’Editore), con sede legale in Viale Sarca, 336 (edificio sedici), 20126, Milano, in completa autonomia e riflette quindi
esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall’Editore;
tuttavia, l’Editore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, adeguatezza o completezza. BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas e le società del gruppo
BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità per il relativo contenuto. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le
valutazioni hanno valore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, l’Editore non è responsabile
per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti della presente pubblicazione.
Per informazioni su Brown Editore S.r.l., in qualità di produttore delle raccomandazioni, sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di
cliccare su questo link.
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
sono volte a fornire alcun servizio di consulenza, né un’offerta al pubblico di strumenti finanziari. Le informazioni e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno
scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. BNP Paribas e/o le società del gruppo BNP Paribas non potrà/anno essere
considerata/e responsabile/i delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall’investimento negli strumenti finanziari menzionati nel presente documento. Informazioni aggiornate sulla
quotazione di questi ultimi sono disponibili sul sito internet investimenti.bnpparibas.it.

