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

Europa
chiusura
22181,41
24147,91
38093,90
19692,04

var. %
+0,44
+0,54
+1,31
+0,91

var. % anno
+21,05
+19,85
+11,48
+12,05

sottostante
Euro Stoxx 50
Dax
Cac 40
Ftse 100

chiusura
3550,11
12468,53
5655,46
7367,46

var. %
+0,32
+0,47
+0,22
+0,31

var. % anno
+18,28
+18,08
+19,55
+9,5

fonte: Bloomberg

fonte: Bloomberg

La prima seduta della settimana dovrebbe avviarsi con segno
meno per Piazza Affari, in linea con gli altri mercati
internazionali, dopo che venerdì l'indice Ftse Mib ha chiuso
con un rialzo dello 0,44% galvanizzato dallo spread, sceso a
132 punti base, nuovo minimo da maggio 2018. Oggi la
giornata sarà movimentata dal dato sull'inflazione in Italia,
mentre sul fronte politico è previsto a Roma il giuramento dei
42 sottosegretari nominati dal Consiglio dei ministri per
completare la squadra del nuovo governo.

Le Borse europee sono previste negative in avvio, dopo gli
attacchi nel fine settimana contro delle installazioni petrolifere
in Arabia Saudita, che avrebbero dimezzato la produzione di
greggio nel paese, ovvero l'equivalente del 5% del consumo
giornaliero mondiale. Le quotazioni del petrolio sono schizzate
al rialzo, con il Brent che ha toccato i massimi dalla guerra del
Golfo del 1991. A pesare anche alcune indicazioni macro
deludenti giunte dalla Cina, con produzione industriale e
vendite al dettaglio salite meno del previsto.

Pirelli Ancora una seduta di rialzi per Pirelli che festeggia la
distensione sul fronte commerciale tra Usa e Cina dopo le
parole del presidente Trump, ma anche grazie alle positive
indicazioni arrivate dal comparto degli pneumatici a luglio. I
dati pubblicati dalla società hanno evidenziato un
miglioramento del trend in tutti i principali mercati rispetto alla
debole performance di giugno. Gli analisti di Mediobanca
Securities hanno confermato il rating neutral su Pirelli, con
target a 6 euro.

Euro/sterlina E' previsto per oggi un incontro in Lussemburgo
tra il presidente della Commissione europea uscente, Jean
Claude Juncker, e il premier britannico Boris Johnson. Un
pranzo di lavoro per cercare di riprendere i colloqui sul fronte
della Brexit, in vista della scadenza del 31 ottobre che è ormai
alle porte. Intanto Johnson si è detto "cautamente ottimista" su
un deal sulla Brexit.

prodotto
Mini Long

prodotto
Mini Short

sottostante
Pirelli

cod. isin
NL0013308737

scadenza
19/12/2025

sottostante
Euro/sterlina

cod. isin
NL0012669675

scadenza
18/12/2020

Telecom Italia resta in primo piano in Borsa. Dopo le
indiscrezioni della vigilia, in una nota ufficiale il presidente di
Tim, Fulvio Conti, ha dichiarato di aver sempre interpretato il
suo ruolo "di presidente come servizio all'azienda. Con questo
spirito e alla luce del rinnovato clima di fiducia e
collaborazione all'interno del consiglio e tra gli azionisti sto
valutando l'opzione di fare un passo indietro laddove questo
possa contribuire a un ulteriore miglioramento dell'equilibrio
all'interno del board".

Deustche Bank Mosse della Bce ancora sotto la lente. Stando
a quanto riporta Bloomberg, JP Morgan ritiene che il tiering
apporterà benefici soprattutto a Deutsche Bank, che
risparmierà ben 220 milioni di euro nel pagamento degli
interessi. Una cifra che corrisponde al 10% dei suoi utili al
lordo delle tasse che gli stessi analisti prevedono per il 2020,
rispetto ad appena il 2,5% di risparmi rispetto agli utili delle
altre banche europee che il team ha considerato nella sua
analisi.

prodotto
Stock Bonus

prodotto
Double Cash Collect

sottostante
Telecom Italia

cod. isin
NL0013030489

scadenza
28/08/2020

sottostante
cod. isin
Deutsche Bank NL0013306780

scadenza
01/02/2021

I CERTIFICATI DI BNP PARIBAS

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

codice isin
NL0013493059
NL0013492333
NL0013492820
NL0013491582
NL0013493232

tipo
Call
Put
Put
Call
Call

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

Analisi del sottostante:
Atlantia

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
3007,39
21988,29
27070,42
66,42
1,11
0,89
119,39
133,00

var. %
0,07
+1,05
1,06
+10,30
0,02
0,24
+0,27
+0,00

var. % anno
+19,97
+9,86
+4,71
+23,46
3,33
+1,14
+5,21
46,8
fonte: Bloomberg

Stati Uniti: le vendite al dettaglio hanno mostrato ad agosto un
rialzo mensile dello 0,4% dal precedente 0,8%. Il mercato si
attendeva una crescita dello 0,2% su base mensile.

sottostante
Atlantia

chiusura
22,18

var. %
8,08

var. % anno
+22,74

Atlantia Pioggia di vendite per Atlantia a Piazza Affari. Il titolo
della holding della famiglia Benetton è tornato sotto i 23 euro.
Proprio gli ultimi sviluppi riguardo alle indagini sul crollo del
ponte Morandi di Genova hanno provocato lo scivolone in
Borsa di Atlantia, la controllante di Autostrade per l'Italia. La
Guardia di Finanza di Genova ha eseguito una ordinanza che
comprende nove misure cautelari nei confronti di dirigenti e
tecnici di Autostrade per l’Italia e Spea Engineering (che si
occupa di monitoraggio e controlli della rete autostradale).
Come spiega la nota della Guardia di Finanza di Genova,
l’attività scaturisce dall’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi
del 14 agosto 2018. Si stoppa coì il rally del titolo che lo
scorso 6 settembre aveva tentato uno sprint verso quota 25
euro con un top intraday a 24,93 euro, livello che non vedeva
da prima del crollo del ponte a Genova. Atlantia era stata
scaldata dalle parole del nuovo ministro delle Infrastrutture
Paola De Micheli che si è detta favorevole al Passante di
Genova e alla revisione della concessione autostradale.
prodotto
Mini Short

sottostante
Atlantia

cod. isin
NL0012877328

scadenza
19/12/2025

Appuntamenti economici
dato
Inflazione

paese
ITA

atteso
 %

orario
10:00

Inizio di settimana con in primo piano l'inflazione in Italia
relativa al mese di agosto (lettura finale). Dagli Usa focus sul
New York Empire State Manufacturing Index di settembre.

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.

