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

Europa
chiusura
20816,99
22708,03
36389,29
18621,89

var. %
0,14
0,15
0,33
+0,64

var. % anno
+13,6
+12,7
+6,49
+5,96

sottostante
Euro Stoxx 50
Dax
Cac 40
Ftse 100

chiusura
3373,67
11747,04
5388,25
7128,18

var. %
0,63
0,47
0,87
1,05

var. % anno
+12,4
+11,25
+13,9
+5,95

fonte: Bloomberg

fonte: Bloomberg

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in rialzo per
Piazza Affari. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso le contrattazioni
in leggero calo (0,14%) fallendo il tentativo di assalto dei
21.000 punti. In Italia l'attenzione del mercato rimane rivolta al
fronte politico. Al termine delle consultazioni, il presidente
Sergio Mattarella ha deciso di dare ai partiti fino a martedì per
cercare una nuova maggioranza formata da Partito
Democratico e Movimento 5 Stelle che arrivi a fine legislatura
come alternativa al ritorno alle urne. Notizia apprezzata dai
mercati, sempre più convinti che la possibilità di nuove elezioni
in autunno sia molto bassa.

Le principali Borse europee dovrebbero avviare gli scambi in
rialzo, dopo la pausa di riflessione di ieri e in attesa del
discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve,
al simposio di Jackson Hole, la tradizionale riunione di fine
estate dei banchieri centrali e gli esperti di politica monetaria
del mondo. Gli investitori cercheranno di intercettare
indicazioni sulla possibile evoluzione dei tassi di interesse
negli Stati Uniti. Intanto questa mattina i listini asiatici si sono
mossi per la maggior parte in territorio positivo. La piazza di
Tokyo ha chiuso con un moderato progresso. Positive anche
Shanghai, Hong Kong e Sydney.

Tenaris ha corso a Piazza Affari in scia alla notizia di nuovi
contratti. La Abu Dhabi National Oil ha assegnato contratti per
3,6 miliardi di dollari per la fornitura di tubi e rivestimenti a un
gruppo di società, tra cui Tenaris, la francese Vallourec e la
giapponese Marubeni. In base ai termini del contratto, le
società forniranno nei prossimi cinque anni 1 milione di
tonnellate di tubi e casing.

Euro Stoxx Banks A fine marzo si è quasi dimezzato,
collocandosi a 587 miliardi di euro, il volume degli Npl
detenuto dalle banche europee (con un’incidenza degli Npl
pari al 3,7%). Malgrado i recenti progressi, la Bce ritiene
indispensabile l’ulteriore riduzione del livello degli Npl, per
risolvere il problema in tempi rapidi, finché le condizioni
economiche sono ancora favorevoli.

prodotto
Double Cash Collect

prodotto
Mini Long

sottostante
cod. isin
Enel,Eni,Tenaris NL0013306871

scadenza
01/02/2021

sottostante
cod. isin
Euro
Stoxx NL0011842612
Banks

scadenza
16/12/2020

Mediaset deposita un esposto in Consob per denunciare alle
autorità di vigilanza che Vivendi sta agendo per deprimere il
corso del titolo Mediaset. "Infatti, come già accaduto a luglio,
non appena il titolo Mediaset ha toccato la soglia dei 3 euro,
discostandosi così in modo apprezzabile dal valore di recesso,
Vivendi ha fatto filtrare notizie non confermate con l'evidente
intento di screditare il merito dell'operazione di fusione
transfrontaliera deliberata dai cda di Mediaset e Mediaset
Espana, e la possibilità di realizzarla".

Euro/Sterlina La sterlina ieri è avanzata nei confronti dell'euro
sulle speranze di un accordo sulla Brexit dopo le parole
confortanti di Angela Merkel. La cancelliera tedesca ha
auspicato di trovare una soluzione entro il prossimo mese sul
nodo backstop. Più scettico invece il presidente francese,
Emmanuel Macro, secondo cui qualsiasi modifica all'accordo
attuale non sarà molto significativa.

prodotto
Turbo Long

prodotto
Mini Short

sottostante
Mediaset

cod. isin
NL0013494909

scadenza
20/12/2019

sottostante
Eur/Gbp

cod. isin
NL0013649007

scadenza
19/12/2025

I CERTIFICATI DI BNP PARIBAS

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

codice isin
NL0013493059
NL0013491582
NL0013493232
NL0013492333
NL0013492820

tipo
Call
Call
Call
Put
Put

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

Analisi del sottostante:
Telecom Italia

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
2922,95
20712,35
26162,58
60,21
1,11
0,90
117,99
192,60

var. %
0,05
+0,41
+0,44
+0,45
0,14
0,06
0,03
1,13

var. % anno
+16,6
+3,49
+1,23
+11,88
3,37
0,72
+6,47
22,85
fonte: Bloomberg

sottostante
Telecom Italia

chiusura
0,4598

var. %
+0,77

var. % anno
4,86

Telecom Italia Prosegue la striscia di rialzi di Telecom Italia in
Borsa, che posiziona nei primi posti del Ftse Mib. A scaldare il
titolo le indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore riguardo a un
accordo con Dazn per la distribuzione dei contenuti
(principalmente le partite di Serie A) sulla piattaforma Tim
Vision. La formula sarebbe differente rispetto a quella della
semplice app ospitata sul Timbox ma pagata a parte come
accade, ad esempio, anche per Netflix. In pratica, l’intesa con
Dazn potrebbe favorire il lancio di un’offerta pay complessiva
Timvision con all’interno tutte le partite della Serie A, lasciando
ai tre operatori (con Sky) l’onere di regolare i reciproci
meccanismi di revenue sharing.
prodotto
Memory Cash Collect

sottostante
Telecom Italia

cod. isin
NL0013031479

scadenza
24/09/2020

Stati Uniti: Calo inaspettato dell'attività manifatturiera negli
Stati Uniti. Ad agosto l'indice Pmi manifatturiero è scivolato
sotto la soglia dei 50 punti attestandosi a 49,9, dai 50,4 punti
di luglio. Si tratta dei livelli più bassi degli ultimi dieci anni.
Deluse le attese degli analisti che si aspettavano invece un
aumento a 50,5 punti.

Appuntamenti economici
dato
Vendite Case Nuove

paese
USA

atteso
0,2%

orario
16:00

L'agenda macro prevede pochi spunti, con la
pubblicazione delle vendite di case nuove negli Usa.

sola

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.

