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

Europa
chiusura
20841,15
22767,79
36904,06
18733,28

var. %
+1,47
+1,36
+0,58
+0,61

var. % anno
+13,74
+13
+8
+6,6

sottostante
Euro Stoxx 50
Dax
Cac 40
Ftse 100

chiusura
3375,38
11845,41
5387,96
7285,90

var. %
+1,98
+1,68
+2,31
+1,21

var. % anno
+12,46
+12,18
+13,89
+8,29

fonte: Bloomberg

fonte: Bloomberg

Si prevede un avvio in deciso ribasso per Piazza Affari. Se ieri
il listino milanese ha snobbato la crisi di governo, chiudendo
con un rialzo di circa 1 punto e mezzo percentuale, oggi
l'indice Ftse Mib è atteso aprire in profondo rosso. Attenzione
anche all'obbligazionario, con lo spread che ieri è tornato a
salire, riportandosi sopra quota 200 punti base. Oggi è
prevista l'asta del Tesoro di titoli annuali per 6,5 miliardi. Ma
soprattutto è atteso il verdetto dell'agenzia di rating Fitch
sull'Italia. Il suo giudizio, attualmente al gradino BBB,
potrebbe peggiorare viste le crescenti difficoltà politiche.

Le principali Borse europee dovrebbero avviare gli scambi in
leggero ribasso, penalizzate dalle nuove tensioni commerciali
tra Stati Uniti e Cina. Secondo l'agenzia Bloomberg, la Casa
Bianca starebbe rimandando la decisione in merito alla
concessione di licenze alle aziende tecnologiche statunitensi
per consentire loro di tornare a fare affari con la cinese
Huawei. Una reazione in risposta alla decisione del governo
cinese di sospendere l'acquisto di prodotti agricoli statunitensi.
In questo quadro, i listini asiatici si sono mossi in ordine
sparso.

Tod's ha archiviato i primi sei mesi dell'anno con una perdita
netta di 6 milioni di euro, che si confronta con un valore
positivo di 33,2 milioni del primo semestre 2018. I ricavi sono
scesi del 4,7% a 454,6 milioni. Il presidente e amministratore
delegato Diego Della Valle si è detto fiducioso sul futuro: "E' il
momento di investire senza remore per ottenere i fatturati
necessari".

Cac40 L'economia della Francia dovrebbe leggermente
accelerare nel terzo trimestre. Secondo la stima della Banque
de France, il Pil francese dovrebbe segnare nel periodo luglio
settembre un progresso dello 0,3% contro il +0,2% del
secondo trimestre. La previsione è in linea con quella
formulata dall'Insee, l'ufficio di statistica nazionale francese.

prodotto
Mini Short

prodotto
Mini Long

sottostante
Tod's

cod. isin
NL0012668305

scadenza
18/12/2020

sottostante
Cac40

cod. isin
NL0011765102

scadenza
16/12/2020

Juventus Ha concluso un accordo con il Manchester City
grazie al quale Danilo arriverà a Torino in cambio di Joao
Cancelo. Il terzino brasiliano ha firmato il contratto che lo
legherà alla Juve sino al 2024 e ieri ha effettuato le prime
visite mediche. La Juventus ha salutato Cancelo, che nel
frattempo è stato ufficializzato dal Manchester City.

Brent Fiammata del petrolio, dopo i recenti ribassi sui minimi a
sette mesi. Ieri le quotazioni dell'oro nero sono rimbalzate,
riportando il future sul Brent sopra la soglia dei 52 dollari al
barile. Il movimento rialzista è iniziato dopo le dichiarazioni
dell’Arabia Saudita che, secondo Bloomberg, starebbe
considerando tutte le opzioni a disposizione per interrompere il
calo del greggio, contattando gli altri produttori.

prodotto
Mini Long

prodotto
Turbo Long

sottostante
Juventus

cod. isin
NL0013314560

scadenza
19/12/2025

sottostante
Brent

cod. isin
NL0013642515

scadenza
28/10/2019

I CERTIFICATI DI BNP PARIBAS

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

codice isin
NL0013493059
NL0013492820
NL0013491582
NL0013493232
NL0013492333

tipo
Call
Put
Call
Call
Put

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

Analisi del sottostante:
Bper Banca

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
2938,09
20684,82
26070,12
57,43
1,12
0,92
118,54
232,50

var. %
+1,88
+0,44
0,19
+0,09
0,12
+0,14
+0,40
+11,13

var. % anno
+17,2
+3,35
+0,87
+6,75
2,27
2,53
+5,97
6,93
fonte: Bloomberg

Stati Uniti: Diminuiscono le richieste di sussidi di
disoccupazione negli Stati Uniti. Nella settimana al 3 agosto si
rilevano 209mila nuove richieste contro le 217mila della
passata rilevazione (dato rivisto dal precedente 215mila unità).
Gli analisti si aspettavano un dato pari a 215mila unità.
sottostante
Bper

chiusura
3,441

var. %
0,98

var. % anno
+2,29

Bper Banca Nel giorno in cui il consiglio di amministrazione ha
approvato il progetto di fusione di Unipol Banca in Bper, è
arrivato anche il via libera ai risultati del primo semestre che
vedono l'utile netto attestarsi a 100,5 milioni di euro. Il dato
non è direttamente confrontabile con il risultato dello stesso
periodo dello scorso anno pari a 307,9 milioni che includeva
utili non ricorrenti realizzati su titoli di debito. Inoltre, incidono
gli oneri derivanti dalla svalutazione integrale della quota di
competenza dell’intervento dello Schema Volontario del Fitd in
Banca Carige per 13,3 milioni e dai contributi al Fondo di
Risoluzione Unico Europeo per complessivi 32,6 milioni. Il
margine di interesse è sceso a 546,2 milioni contro i 573,5
milioni di un anno fa, mentre le commissioni nette sono
risultate pari a 387,8 milioni (0,3% a/a). Risultati che non
hanno scaldato il titolo che ha chiuso la seduta in rosso.
prodotto
Reverse Memory Cash
Collect

sottostante
Bper Banca

cod. isin
NL0013037237

scadenza
16/10/2020

Appuntamenti economici
dato
Pil
Bilancia commerciale
Produzione industriale

paese
UK
UK
UK

atteso
 %
 mln
 %

orario
10:30
10:30
10:30

Oggi attenzione alla Gran Bretagna da dove giungeranno
diverse indicazioni macro, tra cui spicca il Pil relativo al
secondo trimestre dell'anno, in lettura preliminare.
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