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MACROECONOMIA 
In Italia il tasso di disoccupazione risulta 
stabile in gennaio al 9,8%, in linea con le 
attese degli analisti, anche se si confermano 
gli andamenti negativi dell'occupazione già 
registrati a dicembre. Il numero di occupati 
diminuisce infatti di 40.000 unità, con un calo 
congiunturale dello 0,2%. 

In Area Euro il tasso di disoccupazione si e' 
attestato in gennaio al 7,4%, pari alle attese e 
alla lettura precedente. 

Rallenta a febbraio l'indice dei prezzi al 
consumo di Eurozona. I dati Eurostat 
evidenziano un +1,2% annuo rispetto al +1,4% 
del mese precedente. Il dato è in linea con le 
attese. Sempre in Area Euro i prezzi alla 
produzione di gennaio segnano una variazione 
positiva dello 0,4% su mese, risultando 
inferiore al consensus (+0,5%) ma superiore al 
dato di dicembre (+0,1%). Su base annuale 
l'indice fa registrare un decremento dello 0,5% 
dal -0,6% precedente (consensus -0,5%). 

Lo spread Btp/Bund è sceso a 162 pts, con il 
nostro decennale che rende lo 0,99%. 

La Federal Reserve ha tagliato i tassi di 
interesse di mezzo punto percentuale, 
portandoli in un range di 1,00%-1,25%, in una 
manovra di emergenza per proteggere 
l'economia dall'impatto del coronavirus.  

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è pari a 1,1170. Il Petrolio Wti è in 
rialzo del 1,40% e quota USD 47,40 al barile.  

ITALIA 
DiaSorin (EUR 105,30; +2,93%): in rialzo a Piazza Affari anche sulla scia dell'offerta da EUR 10,4 mld su Qiagen (+20% a 38,1450 

euro) lanciata dall’americana Thermo Fisher Scientific, pari a 39 euro per azione (+23% rispetto alla chiusura di ieri). Le 2 società 
operano nello stesso settore della società italiana; 

Banco BPM (EUR 1,705; -8,23%): ha alzato il velo sul piano industriale 2020-23 che vede a fine periodo un utile netto di circa EUR 
770 mln e proventi core a EUR 4,1 mld, con una crescita media annua del 2,1%. La banca vede una tenuta del piano anche 
nell'ipotesi di uno scenario macro negativo nel 2020. Sul fronte ricavi, la banca vede una crescita delle commissioni nette in grado 
di più che compensare la riduzione attesa del margine di interesse legata ai tassi di mercato bassi. Gli oneri operativi sono visti 
stabili rispetto al 2019 a EUR 2,6 mld. Dal punto di vista patrimoniale la banca vede un CET1 ratio  al 12,5% nel 2023 e un Mda 
buffer minimo di 250 punti base. Banco Bpm conta di creare oltre EUR 2 mld di ricchezza per gli azionisti con più di EUR 800 mld di 

dividendi distribuiti tra il 2020 e il 2023 e un payout medio di almeno il 40%. La banca vede un programma di recruiting strategico 
a fronte di un piano di  prepensionamento volontario su circa 1.100 dipendenti, la chiusura di 200 filiali rispetto alle 1.727 attuali, 
la cessione di circa EUR 1 mld di immobili e di partecipazioni azionarie con un impatto di circa 40 punti base sul Cet1. Nell'ambito 
della transizione a un modello pienamente digitale e omnicanale sono previsti oltre EUR 600 mln di investimenti in evoluzione 
tecnologica, di cui EUR 250 mln per l'innovazione digitale; 

Costamp Groups (EUR 2,06; +3,0%): la società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi per la 

componentistica di precisione per il settore automotive ha diffuso i risultati preliminari consolidati dell'esercizio 2019 che vedono 

un valore della produzione pari a EUR 58,3 mln (+5,5% rispetto al 2018). Il 75% della produzione è destinata all'export, Europa, 

Nord America, Messico, Russia, India e Corea, dati che confermano la propensione globale dell'azienda. Il margine operativo lordo 

(Ebitda) si attesta a EUR 5,7 mln (da EUR 1,4 mln del 2018). 

Iren (EUR 1,836; +3,13%): la utility emiliana ha firmato con Ansaldo Energia un contratto per la realizzazione di un nuovo ciclo 

combinato a gas tramite un investimento di circa EUR 180 mln che consentirà di aumentare la capacità installata del sito di 

Turbigo, portandola dagli attuali 850 MW a circa 1.280 MW, tutti alimentati a gas naturale. 

Settore aereo: da Lufthansa a Ryanair decine di compagnie hanno rivisto i loro voli per l’Italia. La Iata lancia l’allarme, evidenziando 
un crollo delle prenotazioni e fino al 50% di passeggeri assenti all’imbarco; 

STM (EUR 24,98; +2,76%): in rialzo a Piazza Affari in scia alle positive notizie in arrivo per il comparto dei semiconduttori. In 

particolare, il mercato si concentra su Foxconn, società taiwanese che assembla gli iPhone per Apple, che dovrebbe riprendere la 

normale produzione in Cina entro la fine di marzo e ha fatto sapere che oltre la metà della sua forza lavoro stagionale nel paese ha 

ripreso a lavorare in seguito allo scoppio del coronavirus. 

ESTERO 

Swiss RE (CHF 93,62; +0,43%): ha comunicato che Sergio Ermotti (ex Ceo di Ubs) verrà nominato nuovo membro non esecutivo e 

indipendente del CdA in occasione della prossima assemblea generale annuale degli azionisti fissata per il 17 aprile 2020. Nel 

2021 verrà nominato invece presidente al posto di Walter Kielholz. 

Chiusura in rialzo per Piazza Affari che però quasi 
azzera i guadagni nel finale, con l’indice Ftse/Mib
che termina a +0,43% complice l’inversione di 
tendenza di Wall Street e nonostante un 
andamento più positivo delle altre borse europee. 
Negativi i titoli bancari, in rialzo A2A, DiaSorin, 
Hera, Snam, Prysmian, Amplifon, Buzzi, Enel, Exor, 
FCA e Stm. In calo anche Atlantia, Pirelli e Unipol. 

Chiusura in rialzo per le borse europee, con 
l’indice EuroStoxx50 che guadagna lo 0,99% 
scommettendo sulle azioni che prenderanno 
governi e banche centrali per contrastare gli 
impatti economici del diffondersi del coronavirus. 
Contrastati i titoli bancari, in netto rialzo Airbus, 
Luxottica, Sap, Unilever, Asml, Vinci e Schneider.  
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