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MILANO (MF-DJ)--Questi i dati macro-economici attesi per la prossima settimana sulla base
delle indicazioni della Direzione Centrale Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo
: LUNEDI' 29
LUGLIO *GIAPPONE 01h50 - vendite al dettaglio giugno (precedente: +1,2% a/a; consenso:
+0,2% a/a) *SPAGNA 09h00 - inflazione armonizzata luglio preliminare (precedente: -0,1% m/m,
+0,6% a/a) *ITALIA 10h00 - prezzi produzione giugno (precedente: +0,1% m/m, +1,5% a/a)
*Alle 15h30 la Bce comunica l'ammontare di acquisti settimanali di covered bond, Abs e titoli del
settore pubblico e privato MARTEDI' 30 LUGLIO *GIAPPONE 01h30 - tasso disoccupazione
giugno (precedente: 2,4%; consenso: 2,4%) - job to applicant ratio giugno (precedente: 1,62;
consenso: 1,62) 01h50 - produzione industriale giugno prel. (precedente: +2,0% m/m;
consenso: -2,0% m/m) *FRANCIA 07h30 - Pil 2* trimestre preliminare (precedente: +0,3% t/t;
previsione: +0,3% t/t) *GERMANIA 08h00 - indice fiducia consumatori Gfk agosto (precedente:
9,8 punti) *FRANCIA 08h45 - spese per consumi familiari giugno (precedente: +0,4% m/m, 0,1% a/a; previsione: +0,2% m/m) *EUROZONA 11h00 - indice fiducia economica luglio
(precedente: 103,3 punti; previsione: 102 punti) - indice fiducia imprese luglio (precedente: 5,6 punti; previsione: -4,5 punti) - indice fiducia servizi lugl io (precedente: 11 punti) - indice
fiducia consumatori luglio finale (precedente: -7,2 punti; preliminare: -6,6 punti; previsione: -6,6
punti) *GERMANIA 14h00 - inflazione luglio preliminare (precedente: +0,3% m/m, +1,6% a/a;
previsione: +0,3% m/m, +1,5% a/a; consenso: +0,3% m/m, +1,5% a/a) - inflazione armonizzata
luglio preliminare (precedente: +0,3% m/m, +1,5% a/a; previsione: +0,3% m/m, +1,4% a/a;
consenso: +0,5% m/m, +1,2% a/a) *USA 14h30 - deflatore consumi core giugno (precedente:
+0,2% m/m, +1,6% a/a; previsione: +0,2% m/m, +1,6% a/a; consenso: +0,2% m/m) - deflatore
consumi giugno (precedente: +0,2%, +1,5% a/a) - spese personali per consumi giugno
(precedente: +0,4% m/m; previsione: +0,3% m/m; consenso: +0,3% m/m) - redditi personali
giugno (precedente: +0,5% m/m; previsione: +0,5% m/m; consenso: +0,4% m/m) 14h55 - indice
settimanale Redbook (precedente: +1,1% m/m, +4,8% a/a) *BELGIO 15h00 - Pil 2* trim.
preliminare (precedente: +0,3% t/t) *USA 15h00 - indice Case Shiller maggio (precedente:
+0,8% m/m, +2,5% a/a) 16h00 - indice fiducia consumatori luglio (precedente: 121,5 punti;
previsione: 126,0 punti; consenso: 124,5 punti) - pending home sales giugno (precedente:
+1,1% a 105,4 punti) *E' attesa la decisione di politica monetaria della Bank of Japan *E'
prevista la pubblicazione del rapporto su attivita' e prezzi della BoJ *Riprenderanno a Shanghai
i colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina dopo lo stop di maggio *Alle 11h30 la Bce comunica
l'ammontare di acquisti di Mro *Alle 15h00 e' prevista la pubblicazione del bilancio consolidato
della Bce MERCOLEDI' 31 LUGLIO *CINA 03h00 - Pmi manifatturiero luglio (precedente: 49,8
punti) - Pmi servizi luglio (precedente: 54,0 punti) *GERMANIA 08h00 - vendite al dettaglio
maggio (precedente: -0,6% m/m, +4,0% a/a) *FRANCIA 08h45 - inflazione armonizzata luglio
prel. (precedente: +0,3% m/m, +1,4% a/a; previsione: +1,3% a/a) *SPAGNA 09h00 - Pil 2* trim.
preliminare (precedente: +0,7% t/t, +2,4% a/a; previsione: +0,6% t/t) *GERMANIA 09h55 - tasso
disoccupazione luglio (precedente: 5%; previsione: 5%) *ITALIA 10h00 - tasso disoccupazione
giugno (precedente: 9,9%; previsione: 10,0%) 11h00 - inflazione luglio preliminare
(precedente: +0,1% m/m, +0,7% a/a; previsione: inv. m/m, +0,4% a/a) - inflazione armonizzata
luglio preliminare (precedente: +0,1% m/m, +0,8% a/a; previsione: -1,7% m/m, +0,5% a/a)
*EUROZONA 11h00 - Pil 2* trimestre preliminare (precedente: +0,5% t/t, +1,2% a/a; previsione:
+0,1% t/t, +0,8% a/a; consenso: +0,2% t/t, +1,0% a/a) - inflazione giugno prel. (precedente:
+0,2% m/m, +1,3% a/a; previsione: +1,0% a/a; consenso: +1,2% a/a) - inflazione core giugno
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prel. (precedente: +0,4% m/m, +1,1% a/a) - tasso di disoccupazione giugno (precedente: 7,5%;
previsione: 7,5%; consenso: 7,5%) *ITALIA 12h00 - Pil 2* trimestre prel. (precedente: +0,1% t/t,
-0,1% a/a; previsione: -0,1% t/t, -0,1% a/a) *USA 13h00 - indice settimanale richieste mutui
(precedente: -1,9% a 490,8 punti) 14h15 - stima Adp luglio (precedente: +102.000 unita';
consenso: +153.000 unita') 14h30 - costo unitario lavoro 2* trimestre preliminare (precedente:
+0,7% t/t; consenso: +0,7% t/t) 15h45 - indice Napm Chicago luglio (precedente: 49,7 punti;
consenso: 50,5 punti) 16h30 - scorte settimanali di petrolio (precedente: -10,835 mln a
445,041 mln) *Proseguiranno a Shanghai i colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina *Alle
20h00 e' attesa la decisione sui tassi della Federal Reserve (attualmente a 2,25% - 2,5%) *Alle
20h30 e' prevista la conferenza stampa di Powell (Fed) GIOVEDI' 1* AGOSTO *GIAPPONE
02h30 - Pmi manifatturiero luglio finale (precedente: 49,3 punti; preliminare: 49,1 punti) *CINA
03h45 - Pmi manifatturiero Caixin luglio (precedente: 49,4 punti) *ITALIA 09h45 - Pmi
manifatturiero luglio (precedente: 48,4 punti; previsione: 48,1 punti) *FRANCIA 09h50 - Pmi
manifatturiero luglio finale (precedente: 51,9 punti; preliminare: 50 punti; previsione: 50 punti)
*GERMANIA 09h55 - Pmi manifatturiero luglio finale (precedente: 45,0 punti; preliminare: 43,1
punti; previsione: 43,1 punti) *EUROZONA 10h00 - Pmi manifatturiero luglio finale (precedente:
47,6 punti; preliminare: 46,4 punti; previsione: 46,4 punti) *GRAN BRETAGNA 10h30 - Pmi
manifatturiero luglio (precedente: 48 punti) *USA 14h30 - richieste settimanali sussidi
disoccupazione (precedente: -10.000 a 206.000 unita') 15h45 - Pmi manifatturiero luglio finale
(precedente: 50,1 punti; preliminare: 50,0 punti) 16h00 - Ism manifatturiero luglio (precedente:
51,7 punti; previsione: 52 punti; consenso: 52,7 punti) - spese costruzioni giugno (precedente:
-0,8% m/m; previsione: +0,2% m/m; consenso: +0,4% m/m) 16h30 - scorte settimanali gas
naturale (precedente: +36 mld piedi cubi a 2.569 mld) *Alle 03h30 e' atteso il discorso di
Amamiya (BoJ) *Alle 13h00 e' prevista la decisione di politica monetaria della Bank of England
*Alle 13h00 e' prevista la pubblicazione dell'Inflation Report della BoE *Alle 13h30 e' attesa la
conferenza stampa di Carney (BoE) VENERDI' 2 AGOSTO *ITALIA 10h00 - produzione
industriale giugno (precedente: +0,9% m/m; previsione: inv. m/m) - vendite al dettaglio giugno
(precedente: -0,3% m/m, -1,8% a/a) *EUROZONA 11h00 - prezzi produzione giugno
(precedente: -0,1% m/m, +1,6% a/a) - vendite al dettaglio giugno (precedente: -0,3% m/m,
+1,5% a/a; previsione: +0,3% m/m; consenso: +0,4% m/m) *USA 14h30 - non farm payroll luglio
(precedente: +224.000 unita'; previsione: +170.000 unita'; consenso: +160.000 unita') retribuzione media oraria luglio (precedente: +0,22% m/m a 27,90 usd; previsione: +0,2% m/m;
consenso: +0,2% m/m) - tasso disoccupazione luglio (precedente: 3,7%; previsione: 3,6%;
consenso: 3,6%) 16h00 - ordini imprese giugno (precedente: -0,7% m/m) - ordini beni durevoli
giugno finali (precedente: -1,3% m/m; preliminare: +2,1% m/m) - ordini beni durevoli ex trasporti
giugno finali (preliminare: +1,2% m/m) - indice fiducia consumatori U.Michigan luglio def.
(precedente: 98,2 punti; preliminare: 98,4 punti; previsione: 98,5 punti; consenso: 98,8 punti)
*E' attesa la pubblicazione dei verbali della riunione di giugno della Bank of Japan lus (fine)
MF-DJ NEWS ))
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti della
prossima settimana: Sabato 27 luglio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA
-- ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Domenica 28 luglio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -ECONOMIA POLITICA -- ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Lunedi' 29 luglio FINANZA -- CDA
Anima
H., Brembo
, Cir
, Caltagirone
Ed., Cofide
, F.N.Mi, Inwit
,
Italgas, Molmed
, Nexi
, Poligrafici P., Rai Way
, Ternienergia
ASSEMBLEE - ECONOMIA POLITICA Milano 11h00 L'area Studi di Mediobanca presenta la 44esima
edizione dell'Annuario R&S Mediobanca. Via Filodrammatici, 5 Milano 15h00 Presentazione
delle offerte pubbliche d'acquisto volontarie totalitarie sulle azioni ordinarie e di risparmio di
Italiaonline
. Presente il Presidente di Sunrise Investments, Naguib Sawiris. Presso Hotel
Four Season, via del Gesu'. 6/8 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Martedi' 30 luglio FINANZA -CDA Aeffe
, Amplifon
, Amundi Real Estate Italia sgr, Mondadori, B.Generali
,
BioDue, Caltagirone
, Carraro
, Cerved
, Campari
, De'Longhi
, Dea C
., Elica Spa, Fabrica Immobiliare, Falck
R., Gamenet, Geox
, Hera
, Investire
sgr, Leonardo
Spa, Monrif
, Poligrafici Ed., Polis Fondi, Poste I., Recordati, Reno
D.M., Risanamento, Salini Impregilo, Ferragamo
, Saras, terna ASSEMBLEE -- ECONOMIA
POLITICA Bergamo 14h00 Sopralluogo al terminal partenze e al piazzale aeromobili per
seguire l'arrivo e le operazioni di imbarco di un volo Alitalia operante sulla rotta BGY-FCO.
Presenti il Presidente di Sacbo, Roberto Bruni, e il d.g. Emilio Belingardi. Presso Vicook Bistrot,
ingresso 3 aerostazione Milano 18h00 Presentazione alla stampa di FooDesArt. Presso
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Accademia Gualtiero Marchesi, via Bonvesin de la Riva, 5 ECONOMIA INTERNAZIONALE -Mercoledi' 31 luglio FINANZA -- CDA 4 Aim Sicav, Acea, Genearli Ass., B.Mediolanum,
B.Sistema, Diasorin, Enervit
, Fca, Fiera Mi
., Intesa Sanpaolo
, Iren
,
Italmobiliare, Mediobanca, Prima I., Rcs
, Snam
, Torre sgr ASSEMBLEE -ECONOMIA POLITICA -- ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Giovedi' 1 agosto FINANZA
Conference call per la presentazione dei risultati del 1* semestre di B.Mps. Presenta l'a.d.
Marco Morelli CDA Acsm
Agam, Autogrill
, Azimut
H., B.Mps, B.Profilo, Be,
Bialetti I., Castello sgr, Chn I., Culti
, Enel, ePrice, Gabetti
, Illimity, Italiaonline
,
Pirelli, Prysmian, Reply
, Retelit
, Tim, Txt e-Solutions
, Unipol
, UnipolSai
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA -- ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Venerdi' 2
agosto FINANZA Conference call A2A
(15h00, su conti 1* semestre), presenta l'a.d.
Valerio Camerano; Ferrari (15h00, conti 2* trim), presenta l'a.d. Louis Camilleri CDA A2A
,
Astm, Atlantia
, B.Finnat, B.Ifis
, Bim, Biesse
, B.unicem, doValue, Erg
,
Ferrari, Igd
, Intred
, Marr
, Masi
A., Openjobmetis, Safilo
, Sias
,
Tesmec, Ubi B
. ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA -- ECONOMIA INTERNAZIONALE -red/ofb (fine) MF-DJ NEWS ))
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*Usa: Trump, azione contro Francia su digital tax a
societa' tech Usa

26/07/2019 19:26

Usa: Chevron puo' continuare a operare in Venezuela fino
al 25/10
MILANO (MF-DJ)--L'amministrazione del presidente Usa Donald Trump, ha esteso la licenza
della compagnia Chevron, per rimanere in Venezuela fino al 25 ottobre. La decisione riflette le
dichiarazioni di alcuni funzionari statunitensi, secondo cui l'assenza della compagnia avrebbe
svantaggiato le imprese energetiche Usa e non avrebbe incrementato le pressioni di
Washington per estromettere il presidente venezuelano. La licenza, che consente a Chevron e
a diverse societa' di servizi petroliferi di continuare a operare in Venezuela e' scaduta sabato.
Alcuni funzionari statunitensi avevano dichiarato che la fine della presenza di Chevron in
Venezuela avrebbe significato avvantaggiare gli operatori russi e cinesi nel Paese e avrebbe
reso piu' difficile per le aziende americane riconquistare un ruolo predominante nel futuro. Il
portavoce della societa', Ray Fohr, ha affermato che "siamo una presenza costruttiva nel
Paese, aggiungendo che "le operazioni di Chevron continuano nel rispetto di tutte le leggi e i
regolamenti applicabili". cat (fine) MF-DJ NEWS ))

26/07/2019 19:23

ROMA (MF-DJ)--"Male, non basta. Le retribuzioni sono salite solo dello 0,7%, esattamente
come l'inflazione di giugno. In questo modo, pero', non si recuperera' mai la perdita del potere
d'acquisto registrata in questi anni di crisi, -6,6% dal 2007 al 2018". Lo afferma Massimiliano
Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat resi noti oggi
sull'indice delle retribuzioni contrattuali. "In particolare - aggiunge - per i dipendenti pubblici,
nonostante la fine del blocco degli stipendi, fermi dal 2010, l'incremento tendenziale e' solo
dello 0,5%, addirittura sotto al rialzo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Inutile litigare
sul salario minimo, se poi i salari che ci sono non vengono adeguati con meccanismi automatici
al costo effettivo della vita", conclude Dona. com/man (fine) MF-DJ NEWS ))
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Governo: lunedi' Miur firma accordi su edilizia scolastica
ROMA (MF-DJ)--Lunedi' prossimo, 29 luglio, a palazzo Chigi, alla presenza del presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Marco
Bussetti, firmera' alcuni accordi fra il Miur, la Banca Europea per gli Investimenti (Bei), la Banca
di Sviluppo del Consiglio d'Europa (Ceb) e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) in materia di edilizia
scolastica. Le intese, si legge in una nota, consentiranno lo stanziamento di importanti risorse
per interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento alle norme antisismiche,
efficientamento energetico e nuova costruzione di edifici scolastici. Saranno presenti, oltre al
ministro, il vice presidente della Bei, Dario Scannapieco, il vice governatore della Ceb, Carlo
Monticelli, e l'amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo. La firma avverra' nel Salone
dei Galeoni alla presenza della stampa. man (fine) MF-DJ NEWS ))
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Azimut H.: rafforza rete distributiva in Sud Italia
MILANO (MF-DJ)--Azimut
Capital Management, societa' del gruppo Azimut
che
riunisce la rete di consulenti finanziari in Italia, prosegue nel reclutamento di professionisti di
alto livello. In particolare, si legge in una nota, la macro area guidata dal managing director
Riccardo Maffiuletti si rafforza al Sud Italia con l'ingresso di PierLuigi Rubino, manager con una
consolidata esperienza maturata all'interno del gruppo Monte dei Paschi
. Con la qualifica
di Business Development Manager della macro area 5 (che comprende la Toscana e le regioni
del centro sud Italia con presidi anche in Lombardia e in Trentino Alto Adige) di Azimut
Capital Management, Rubino riportera' direttamente al managing director Riccardo Maffiuletti e
collaborera' con Stefano Tosi, area manager della struttura del centro sud, per lo sviluppo
della rete. Rubino ha iniziato la carriera come consulente finanziario nel 1993 occupandosi
prevalentemente della gestione di clienti istituzionali, quali banche di credito cooperativo e
banche popolari, per la gestione dei titoli di proprieta'. Nel 1996 diventa area manager della
Rete di Banca del Salento, poi Banca 121 dove ricopre il ruolo di capo area Calabria e Sicilia
con la responsabilita' del canale filiali e della rete dei consulenti finanziari. Nel 2002, con la
trasformazione di Banca 121 in Mps
Banca Personale, Rubino diventa responsabile
commerciale della rete di consulenti finanziari per il Sud Italia e successivamente si occupa
dell'advisory finanziario e non finanziario per la rete private di Mps
per il meridione. Nel
2011 viene nominato direttore commerciale per il Sud con sede a Napoli, con una parentesi
anche di responsabilita' per il centro Italia (Lazio, Sardegna, Umbria, Abruzzo) a Roma. com/ofb
(fine) MF-DJ NEWS ))
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MILANO (MF-DJ)--Le partenze intelligenti di motociclisti e automobilisti dotati di Telepass che
intraprendono da A58-Teem viaggi verso le localita' di vacanza incominciano senza il bollino
nero degli esodi estivi ma con lo sconto sui pedaggi riconosciuto 365 giorni l'anno su tutti i
viaggi e su qualsiasi tratta. La promozione, spiega una nota, e' riservata anche ad
autotrasportatori con apparecchiatura elettronica, e permette ai centauri che scelgono
l'Autostrada taglia-file (33 chilometri da Agrate a Melegnano raccordati con A4 Torino-Trieste,
A35-BreBeMi e A1 Milano-Napoli) di risparmiare il 30% rispetto alla tariffa senza Telepass.
Recependo le direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e condivise
dall'Associazione Italiana Societa' Concessionarie Autostrade e Trafori, Tangenziale Esterna
ha portato, difatti, al 30% la riduzione gia' applicata (20%) ai motociclisti col Telepass iscritti al
Best Price aziendale. La Concessionaria s'e' premurata, inoltre, di estendere l'abbattimento di
quasi un terzo del pedaggio pure ai centauri che, precedentemente, non avevano aderito alle
agevolazioni in vigore su A58-TEEM ma che si erano dotati di Telepass per circoscrivere rischi
e fastidi legati ai pagamenti in equilibrio precario. Ma anche gli automobilisti con
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