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

Europa
chiusura
20485,43
22363,25
36031,23
18433,83

var. %
1,11
1,01
0,34
0,20

var. % anno
+11,8
+10,99
+5,45
+4,89

sottostante
Euro Stoxx 50
Dax
Cac 40
Ftse 100

chiusura
3350,23
11651,18
5344,64
7125,00

var. %
0,56
0,55
0,50
0,90

var. % anno
+11,62
+10,34
+12,98
+5,9

fonte: Bloomberg

fonte: Bloomberg

Piazza Affari dovrebbe aprire in territorio positivo, dopo i
ribassi di ieri che hanno portato l'indice Ftse Mib a chiudere a
quota 20.485,43 punti, limitando le perdite sul finale a un
1,11% in una giornata scandita e dominata dagli sviluppi della
crisi di governo e culminata con la fine dell'esecutivo giallo
verde guidato da Giuseppe Conte. Ieri sera Conte si è recato
al Quirinale per presentare le sue dimissioni al presidente
della Repubblica Sergio Mattarella. Già oggi inizieranno le
consultazioni con i vari partiti politici. Ora si guarda ai
potenziali scenari che si apriranno.

Si attende un avvio di seduta in leggero rialzo per le principali
Borse europee, in un contesto che rimane improntato alla
prudenza in attesa dei verbali della Federal Reserve, che
verranno diffusi questa sera e che potrebbero dare qualche
nuova indicazione sull'evoluzione dei tassi di interesse negli
Stati Uniti. Intanto sale l'attesa anche per l'intervento di
Jerome Powell, presidente della Fed, in programma venerdì in
occasione del simposio di Jackson Hole. Questa mattina i
listini asiatici si sono mossi deboli, con Tokyo che ha chiuso in
moderato calo.

Tod's Caisse de Depot et Placement du Quebec abbassa la
sua partecipazione in Tod's al 2,2% dal precedente 5,2%. È
quanto emerge dalle comunicazioni Consob sulla
partecipazioni rilevanti delle società quotate in cui viene
indicata come data dell'operazione lo scorso 16 agosto. La
Commissione comunica che il patron Diego Della Valle ha ora
una partecipazione pari all'81,2% circa detenuta direttamente
e tramite le società controllate Diego Della Valle & C. srl e
DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C.

Baidu ha chiuso il secondo trimestre con profitti in calo del
62% a 2,41 miliardi di yuan (pari a circa 342 milioni di dollari). I
ricavi sono aumentati dell'1,4% a 26,33 miliardi, superando i
25,8 miliardi indicati dal consensus raccolto da FactSet. Si
tratta tuttavia della crescita più debole degli ultimi due anni per
il gruppo tech asiatico, conosciuto anche come la Google
cinese. Alla luce di questa performance, Baidu si aspetta
continue pressioni nel trimestre in corso.

prodotto
Mini Long

prodotto
Mini Short

sottostante
Tod's

cod. isin
NL0013309495

scadenza
19/12/2025

sottostante
Baidu

cod. isin
NL0012668461

scadenza
18/12/2020

Juventus Resta ancora sotto i riflettori a Piazza Affari. A
dominare sono le indiscrezioni di calciomercato, in vista del
fischio di inizio ufficiale il prossimo 24 agosto del campionato
di Serie A 2019/2020. Secondo le ultime voci il club
bianconero sarebbe interessato al calciatore brasiliano
Neymar che adesso milita nel Psg. Anche altri due big del
calibro di Barcellona e Real Madrid sarebbero in corsa per
avere il calciatore.

Bayer ha ceduto il ramo d'azienda veterinario all'americana
Elarco Animal Health. L'accordo prevede il pagamento di 5,32
miliardi in contanti oltre che 2,3 miliardi in azioni ordinarie
Elanco, per un controvalore complessivo di 7,6 miliardi di
dollari. L'operazione dovrebbe concludersi a metà 2020,
subordinatamente al soddisfacimento di alcune condizioni,
compresa l'autorizzazione antitrust.

prodotto
Mini Long

prodotto
Double Cash Collect

sottostante
Juventus

cod. isin
NL0013641046

scadenza
19/12/2025

sottostante
Bayer

cod. isin
NL0013306822

scadenza
01/02/2021

I CERTIFICATI DI BNP PARIBAS

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

codice isin
NL0013492333
NL0013493232
NL0013491582
NL0013492820
NL0013493059

tipo
Put
Call
Call
Put
Call

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

Analisi del sottostante:
Stmicroelectronics

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
2900,51
20609,67
26227,51
60,43
1,11
0,91
118,16
204,90

var. %
0,79
0,32
0,02
+0,65
0,03
0,18
0,14
0,68

var. % anno
+15,7
+2,98
+1,47
+12,3
3,11
1,65
+6,31
18,05
fonte: Bloomberg

sottostante
Stm

chiusura
16,27

var. %
0,06

var. % anno
+33,03

Stmicroelectronics ha limitato le perdite ieri a Piazza Affari,
sostenuta dalla notizia riguardante Huawei. L'amministrazione
americana ha deciso di estenderle di altri 90 giorni (fino al 19
novembre) il permesso speciale per acquistare prodotti da
società Usa specifiche. La maggiore azienda tecnologica
cinese rimanga nella black list Usa a cui è impedito di avere
rapporti commerciali con la Corporate America. La proroga del
permesso
speciale
è
stata
accompagnata
anche
dall'inserimento, nella lista nera, di altre società affiliate a
Huawei, in tutto 46. La notizia viene comunque accolta
positivamente dal mercato. Soprattutto per i titoli del settore
dei semiconduttori. Huawei pesa circa il 3% del fatturato di
STM.
prodotto
Stock Bonus

sottostante
cod. isin
Stmicroelectronic NL0013030505
s

scadenza
28/08/2020

Germania: I prezzi alla produzione hanno mostrato a luglio un
rialzo mensile dello 0,1% rispetto al 0,4% della passata
rilevazione. Su base annua il dato ha evidenziato una crescita
dell'1,1% rispetto al precedente +1,2 per cento. Il mercato si
attendeva una variazione nulla su base mensile e una crescita
annua dell'1 per cento.

Appuntamenti economici
dato
Vendite case esistenti
Verbali Fed

paese
USA
USA

atteso
 %
 %

orario
16:00
20:00

L'agenda macro di oggi prevede alcuni dati in arrivo dagli Stati
Uniti. Nel pomeriggio verranno diffusi gli aggiornamenti sulle
vendite di case esistenti e le richieste di ipoteche, mentre in
serata la Federal Reserve pubblicherà i verbali dell'ultima
riunione.

AVVERTENZA
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