22 AGOSTO 2019

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

Europa
chiusura
20847,07
22742,49
36508,03
18503,60

var. %
+1,77
+1,70
+1,32
+0,38

var. % anno
+13,77
+12,88
+6,84
+5,29

sottostante
Euro Stoxx 50
Dax
Cac 40
Ftse 100

chiusura
3394,89
11802,85
5435,48
7203,97

var. %
+1,33
+1,30
+1,70
+1,11

var. % anno
+13,11
+11,78
+14,9
+7,07

fonte: Bloomberg

fonte: Bloomberg

Si prevede un avvio in calo per Piazza Affari dopo che ieri ha
messo a segno un balzo dell'1,77%. Il mercato sembra
scommettere sulla possibilità che si possa formare un nuovo
esecutivo capace di affrontare la questione della manovra
2020 senza creare tensioni con Bruxelles. L'attenzione del
mercato resta comunque rivolta al Quirinale in attesa di
spiragli per arrivare a un nuovo governo e allontanare le
elezioni. Oggi il presidente Sergio Mattarella chiuderà il giro di
consultazioni con i partiti più importanti.

Le principali Borse europee dovrebbero aprire in moderato
ribasso, in attesa del discorso di Jerome Powell, presidente
della Federal Reserve, in programma venerdì al simposio di
Jackson Hole. Ieri intanto, dai verbali dell'ultima riunione della
banca centrale americana, è emerso che i membri del
consiglio hanno discusso dell'opportunità di un taglio dei tassi
più importante rispetto a quello eseguito di un quarto di punto
percentuale. La maggior parte degli analisti si aspetta un
nuovo taglio dello 0,25% a settembre.

Fca in rally ieri a Piazza Affari sull'ipotesi della creazione di un
maxi polo dell'auto. Il mercato torna così a scommettere sulla
fusione tra Fca e Renault volta alla creazione di un mega polo
dell’auto che potrebbe essere in grado di sfidare un colosso
come Volkswagen in Europa e nel mondo. Secondo il Sole 24
Ore, il piano per dar vita al terzo gruppo mondiale del settore
auto non è stato mai riposto in modo definitivo nel cassetto e i
colloqui tra i due gruppi non sarebbero mai stati interrotti.

Alibaba I disordini ad Hong Kong potrebbero spingere il
colosso cinese dell'ecommerce Alibaba a posticipare la
quotazione sulla piazza finanziaria asiatica di Hong Kong. È
quanto riporta l'agenzia Reuters che cita due fonti vicine al
dossier. Al momento una tabella di marcia non sarebbe stata
formalmente fissata, ma la nuova Ipo di Alibaba potrebbe
avvenire in ottobre. La società punta a raccogliere tra i 10 e 15
miliardi di dollari.

prodotto
Stock Bonus

prodotto
Mini Short

sottostante
Fca

cod. isin
NL0013030521

scadenza
28/08/2020

sottostante
Alibaba

cod. isin
NL0012668552

scadenza
18/12/2020

Eni La produzione del giacimento di Zohr, la più grande
scoperta di gas mai realizzata in Egitto e nel Mar
Mediterraneo, ha raggiunto oltre 2,7 miliardi di piedi cubi di
gas al giorno (bcfd) circa 5 mesi in anticipo rispetto al piano di
sviluppo. Eni detiene una quota del 50% (Rosneft il 30%, BP il
10% e Mubadala Petroleum il 10%).

Euro Stoxx Banks La tedesca Commerzbank, presente
nell'Euro Stoxx Banks, starebbe valutando la possibilità di
chiudere fino a 200 delle sue 1.000 filiali. E' quanto si legge
sull'Handelsblatt. In particolare, secondo quanto riportato dalla
stampa tedesca, Commerzbank sarebbe pronta a ridurre il
numero delle filiali da 800 a 900, dando così una sforbiciata
alla voce costi. Commerzbank non ha commentato le
indiscrezioni.

prodotto
Bonus Cap

prodotto
Bonus Cap

sottostante
Eni

cod. isin
NL0013485782

scadenza
19/06/2019

sottostante
cod. isin
Euro
Stoxx NL0013038078
Banks

scadenza
18/12/2019

I CERTIFICATI DI BNP PARIBAS

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

codice isin
NL0013493232
NL0013493059
NL0013492333
NL0013491582
NL0013492820

tipo
Call
Call
Put
Call
Put

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

Analisi del sottostante:
Mediaset

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
2924,43
20628,01
26039,14
60,13
1,11
0,91
117,76
201,20

var. %
+0,82
+0,05
0,89
0,32
0,23
+0,04
+0,37
+0,50

var. % anno
+16,66
+3,06
+0,74
+11,73
3,27
1,7
+6,67
19,53
fonte: Bloomberg

Germania: il nuovo Bund con scadenza al 2050, collocato ieri,
ha visto un rendimento negativo, per la prima volta in un'asta
di debito tedesca trentennale. Secondo i dati forniti da
Bundesbank, il rendimento medio si è attestato a 0,11%, la
prima volta in negativo per questa scadenza.
sottostante
Mediaset

chiusura
2,935

var. %
0,37

var. % anno
+6,96

Mediaset La battaglia tra Mediaset e Vivendi si è riaccesa in
vista dell’assemblea del 4 settembre che sarà chiamata ad
approvare la fusione delle attività in Spagna e Italia nella
nuova holding MediaForEurope (Mfe) con sede in Olanda.
Secondo quanto riporta Bloomberg, il gruppo francese intende
votare contro la proposta della società televisiva italiana di
fondersi con la controllata spagnola, stoppando l’ambizione di
dare vita a una alleanza europea. Non vi è una comunicazione
ufficiale di Vivendi, anche se alcune indiscrezioni riportano che
vi sarebbero degli studi di avvocati all’opera per valutare le
possibili mosse per stoppare l’operazione. Intanto, ieri sono
arrivate le posizioni ufficiali dei proxy advisor, le società che
suggeriscono la strategia agli investitori finanziari, che hanno
diviso i propri giudizi riguardo la creazione della holding
internazionale del gruppo Mediaset. Glass Lewis ha
consigliato il voto favorevole al riassetto, Iss ha invece
suggerito di votare no alla fusione, in quanto solleverebbe
preoccupazioni in termini di governance.
prodotto
Mini Short

sottostante
Mediaset

cod. isin
NL0012667901

scadenza
18/12/2020

Appuntamenti economici
dato
Fiducia consumatori
Pmi manifatturiero
Sussidi alla
disoccupazione
Pmi servizi

paese
UE
UE
USA

atteso
6,9
46,3
 %

orario
16:00
10:00
14:30

UE

53

10:00

L'agenda macro odierna è fitta di appuntamenti. Questa
mattina si attende la lettura preliminare dell'indice Pmi
manifatturiero e servizi di Francia, Germania e dell'intera
Eurozona relativa al mese di agosto. In uscita anche la fiducia
dei consumatori europei. Per quanto riguarda gli Stati Uniti,
oggi verranno diffusi le nuove richieste di sussidi alla
disoccupazione e l'indice Pmi di agosto.
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