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Petrolio Wti a Usd 63,28 al barile

Mercati

Petrolio Wti a Usd 63,28 al barile
By Redazione - 2 Maggio 2019

Condividi

Piazza Affari apertura negativa. Borse europee negative in attesa del Pmi
manifatturiero. Prezzi petrolio in calo
Aggiornamento sui mercati a cura di UniCredit
Apertura in negativo per le borse europee, con Piazza Affari al ribasso
nelle prime battute di quasi l’1%. In rialzo solo Recordati e DiaSorin.
Continua il calo del settore bancario, male FCA, Pirelli e Telecom Italia.
In agenda oggi: in Italia trimestrale Tenaris, Coima Res e Zignago Group,
in Eurozona le trimestrali di BNP Paribas, Royal Dutch Shell, Volkswagen
e Swisscom.
In arrivo in mattinata il dato italiano del Pmi manifattura relativo ad aprile,
con attese a 47,8 dal 47,4 di marzo. Il dato positivo del Pil nel primo
trimestre ha fatto dire al ministro dell’Economia Giovanni Tria che la
crescita nel 2019 potrebbe andare oltre lo 0,2% indicato dal governo.
Essilorluxottica (EUR 108,50): I proxy adviser Glass Lewis e ISS si sono
per l’allargamento del consiglio nella speranza che questo aiuti il gigante
degli occhiali italo-francese a superare l’attuale stato di stallo
Intesa San Paolo (EUR 2.3370): non vede sinergie possibili da eventuali
fusioni con altri gruppi europei e non ha la necessità di combinazioni con
altri istituti italiani. Lo ha detto il Ceo Carlo Messina
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Saes getters (EUR 21,60): la Consob ha approvato il documento d’offerta
relativo all’Opa volontaria parziale su 3,9 mln di azioni della società.
Stefanel (EUR 0,1145): il Tribunale ha concesso ulteriori 60 giorni per la
presentazione della proposta di concordato preventivo, fissando la data del
a giugno
Tinexta (EUR 11,36): è salita al 90,25% di Warrant Hub dopo l’esercizio
delle opzioni contrattuali per il 20,25% del capitale. La transazione non
comporta nessun impatto sulla posizione finanziaria netta.
Telecom Italia (EUR 0,4986): il Cda del 6 maggio esaminerà l’offerta
vincolante per i multiplex di Persidera (70% Tim, 30% GEDI) presentata
martedì da F2i.
Nella giornata di ieri la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di
interesse all’interno della banda del 2,25-2,50%. La reazione nella piazza
azionaria di Wall Street è stata negativa con il Nasdaq 100 che ha perso lo
0,38%, mentre l’ampio indice S&P 500 ha chiuso con un -0,75%. Ribasso
anche per il Dow Jones (-0,61%). Le azioni della Apple hanno archiviato gli
scambi con un rialzo del 4,91% a USD 210,52 dopo che ieri, a mercati
azionari USA chiusi, la società ha alzato il velo su una trimestrale con utili e
ricavi superiori alle attese. Nel dettaglio, ha chiuso il secondo trimestre
fiscale con un utile per azione che si è attestato a USD 2,46 e il giro d’affari
pari a USD 58 mld ha superato allo stesso modo le previsioni di consenso
posizionate a USD 57,37 mld. Nel settore farmaceutico, i titoli della Amgen
Inc. hanno perso l’1,77% a USD 176,14 dopo che la società ha chiuso il Q1
2019 con utili oltre le attese e con ricavi in linea. Nel dettaglio, il fatturato si
è attestato a USD 5,56 mld in linea con le previsioni, mentre l’utile per
azione, USD 3,56 al di sopra delle attese.
Trimestrali: AmerisourceBergen, Ball, Exelon, Kellog, NRG, Quanta
Services e S&P Global. Prevale il segno più ma un andamento di fondo
misto tra le borse asiatiche, da un lato sostenute dalle aspettative di una
soluzione della guerra commerciale in atto fra Usa e Cina, dall’altro non
entusiaste dei toni di Federal Reserve, che fanno slittare la prospettiva di un
taglio dei tassi. Tokyo rimane chiusa per i festeggiamenti per
l’incoronazione del principe Naruhito come nuovo imperatore. Shanghai è
chiusa per la festa del lavoro fino al 6 maggio. Hong Kong (+0,65%) è in
rialzo di oltre mezzo punto percentuale sulle aspettative di una chiusura
delle trattative fra Usa e Cina sul commercio internazionale dopo le
dichiarazioni del segretario al Tesoro Steven Mnuchin, che ha definito
producenti le ultime discussioni tenute a Pechino.
Cambi: Eur/Usd a 1,1194: il dollaro si è stabilizzato dopo un calo seguito al
dato negativo sulla manifattura Usa.
Commodities: petrolio Wti a USD 63,28 al barile. Prezzi in diminuzione
dopo i dati che mostrano la produzione Usa della settimana scorsa a un
Venezuela e lo stop Usa alle esenzioni sulle sanzioni all’Iran.
Obbligazionario: futures Bund segnano un calo di 14 tick 165,17 mentre
lo spread Btp/Bund 10y è a quota 254 pb, con il rendimento del nostro
decennale al 2,56%.
Brexit: il governo britannico sarebbe disposto a modificare alcune delle
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proprie posizioni per raggiungere un accordo sulla Brexit, ha detto il Partito
Laburista dopo nuovi colloqui. La premier May ritiene possibile
raggiungere un accordo sulla seconda fase dei negoziati entro fine 2020.
Nell’Eurozona, attese le letture finali del Pmi manifattura e dei principali
Paesi dell’unione ad aprile, dopo stime che hanno messo in luce difficoltà.
Nel primo trimestre, secondo la stima diffusa da Eurostat, il Pil della zona
euro nel primo trimestre è cresciuto dello 0,4% congiunturale, oltre le
attese.
In America, la Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi di interesse
e segnalato che non dovrebbe esserci un aggiustamento a breve, vista la
crescita economica Usa definita solida dalla banca centrale. In giornata
arriveranno indicazioni anche sullo stato di salute dell’economia dove ci si
aspetta il dato sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione
settimanali, con attese a 215.000 dal precedente 230.000.
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