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

Europa
chiusura
20715,49
22592,12
36152,36
18470,82

var. %
+1,93
+1,92
+1,84
+1,54

var. % anno
+13,05
+12,13
+5,8
+5,1

sottostante
Euro Stoxx 50
Dax
Cac 40
Ftse 100

chiusura
3369,19
11715,37
5371,56
7189,65

var. %
+1,20
+1,32
+1,34
+1,02

var. % anno
+12,25
+10,95
+13,55
+6,86

fonte: Bloomberg

fonte: Bloomberg

E' atteso un avvio poco mosso per Piazza Affari, dopo un
inizio di settimana sprint. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso la
seduta con un balzo di quasi 2 punti percentuali a quota
20.715,49 punti, facendo meglio degli altri listini europei. Gli
investitori non perdono di vista gli sviluppi sul fronte politico
italiano. Oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si
presenterà al Senato per le comunicazioni sulla crisi politica in
atto. Un'incertezza che si è fatta sentire poco sullo spread Btp
Bund che nel corso della giornata si è portato in area 213 punti
base per poi terminare a 209 punti.

Le Borse europee dovrebbero avviare gli scambi sulla parità o
poco sopra, dopo i guadagni di inizio ottava sostenuti dalle
prospettive di rilancio dell'economia. Un nuovo segnale in
questa direzione è arrivato ieri dal ministro delle Finanze
tedesco che ha prospettato un possibile intervento in caso di
recessione della Germania, quantificando per la prima volta
l'intervento in 50 miliardi, la stessa cifra utilizzata durante la
crisi del 20082009. Mentre negli Usa, la Casa Bianca sarebbe
propensa ad abbassare le tasse e i dazi per evitare che il
paese entri in recessione, secondo alcune indiscrezioni.

Juventus In attesa del fischio di inizio della nuova stagione del
campionato di Serie A 20192020 il prossimo 24 agosto, la
Juventus si è già posizionata in vetta alla classifica redatta da
Boston Consulting Group sulla creazione di valore per gli
investitori in Borsa. Ebbene, la Juventus risulta essere la
società quotata sul Ftse Mib che ha creato più valore negli
ultimi 5 anni.

Brent La settimana è iniziata all'insegna degli acquisti per il
petrolio. Le quotazioni del Brent (così come quelle del Wti) si
sono mosse in rialzo ieri a causa delle nuove tensioni nel
Golfo. Nel fine settimana si è verificato un attacco con droni
all'impianto petrolifero di Shaybah in Arabia Saudita. L'attacco
è stato rivendicato dai ribelli Houthi dello Yemen.

prodotto
Mini Long

prodotto
Turbo Long

sottostante
Juventus

cod. isin
NL0013314560

scadenza
19/12/2025

sottostante
Brent

cod. isin
NL0013642515

scadenza
28/10/2019

CNH Industrial è rimbalzata a Piazza Affari, mettendo a segno
la migliore performance tra le blue chip. A sostenere l'azione
del gruppo attivo nei macchinari agricoli e commerciali è la
speranza di nuovi stimoli all'economia da parte delle banche
centrali e la distensione tra Usa e Cina. Intanto sale l'attesa
per il nuovo piano industriale, che sarà presentato il 3
settembre prossimo.

Dax La fase di contrazione dell'economia in Germania è
proseguita anche in questi mesi estivi. Lo ha rilevato la
Bundesbank nel suo rapporto mensile, suggerendo una nuova
flessione del Pil tedesco nel terzo trimestre dell'anno, dopo il
calo dello 0,1% registrato nel secondo trimestre. Il segno
meno per due trimestri consecutivi farebbe entrare il paese in
recessione tecnica.

prodotto
Mini Long

prodotto
Mini Short

sottostante
CNH Industrial

cod. isin
NL0011949359

scadenza
18/12/2020

sottostante
Dax

cod. isin
NL0012165377

scadenza
16/12/2020

I CERTIFICATI DI BNP PARIBAS

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

codice isin
NL0013492820
NL0013491582
NL0013492333
NL0013493232
NL0013493059

tipo
Put
Call
Put
Call
Call

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

Analisi del sottostante:
Ftse100

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
2923,65
20677,22
26332,68
59,94
1,11
0,91
117,99
210,00

var. %
+1,21
+0,56
+0,17
+0,33
0,10
0,05
+0,17
+0,72

var. % anno
+16,63
+3,31
+1,9
+11,41
3,22
1,75
+6,47
16,01
fonte: Bloomberg

Eurozona: rallenta l'inflazione. Secondo i dati finali comunicati
dall'Eurostat, il tasso d'inflazione è sceso a luglio all'1%
rispetto all'1,1% della passata rilevazione e del consensus
Bloomberg.
sottostante
Ftse100

chiusura
7189,65

var. %
+1,02

var. % anno
+6,86

Ftse100 L’incubo nodeal Brexit torna protagonista nel Regno
Unito, dopo le rivelazioni scioccanti del Sunday Times
sull’Operation Yellowhammer, Operazione Zigolo Giallo in
italiano. Operation Yellowhammer è il nome in codice del
dossier che Downing Street ha stilato per prepararsi al worst
case scenario, ovvero al peggiore degli scenari possibili
paventato per il paese: quello, appunto, di un nodeal Brexit,
ovvero di un’uscita del Regno Unito dall’Ue, il prossimo 31
ottobre, che avvenga senza che sia stato raggiunto un
accordo tra Londra e Bruxelles. Il premier britannico Boris
Johnson è convinto che, alla fine, Bruxelles sarà costretta ad
accettare un compromesso. Si attendono ora gli incontri con la
cancelliera tedesca Angela Merkel e con il presidente francese
Emmanuel Macron, in calendario verso la fine di questa
settimana.
prodotto
Mini Short

sottostante
Ftse 100

cod. isin
NL0013032717

scadenza
17/12/2025

Appuntamenti economici

L'agenda macro di oggi non prevede alcuna indicazione di
rilievo. L'attenzione del mercato, soprattutto in Italia, sarà
rivolta agli sviluppi sul fronte politico con la convocazione a
Palazzo Madama del presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, sulla crisi di governo.
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