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MACROECONOMIA 
Il Dipartimento del Commercio Usa ha 
annunciato che in gennaio gli ordini 
industriali sono scesi dello 0,5% dopo un 
incremento dell'1,9% registrato a dicembre. Gli 
economisti avevano stimato una flessione 
dello 0,1% su base mensile. 

Sempre negli Stati Uniti le nuove richieste
settimanali di sussidi di disoccupazione si 
sono attestate a 216 mila unità, superiori alle 
attese (215 mila unità) ma inferiori al dato 
della settimana precedente (219 mila unità). Il 
numero totale di persone che richiede 
l'indennità di disoccupazione si attesta così a 
1,729 milioni.  

Lo spread Btp/Bund è salito a 175 pts, con il 
nostro decennale che rende il 1,07%. 

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è salito a 1,12. Il Petrolio Wti è poco 
mosso a quota USD 46,70 al barile.  

I ministri dell'Opec hanno approvato oggi a 
Vienna un piano in base al quale i Paesi 
dell'Organizzazione e altri produttori tra cui la 
Russia ridurranno la produzione di petrolio di 
ulteriori 1,5 mln di barili al giorno a condizione 
che il piano abbia il sostegno di Mosca.  

ITALIA 
Azimut (EUR 17,62; -4,99%): ha realizzato un utile netto consolidato in forte crescita a EUR 123 mln nel quarto trimestre, rispetto 

ai EUR 10 mln del 4Q18, a fronte di ricavi in accelerazione a EUR 325 mln (da EUR 183 mln). Verrà la distribuzione di un ulteriore 
dividendo di 1 euro, che si somma alla cedola di 0,5 euro già pagata. In febbraio la società ha avuto afflussi per EUR 362 mln, con 
EUR 150 mln legati ai prodotti alternativi. 

Erg (EUR 21,68; -1,99%): tramite la propria controllata ERG Power Generation ha perfezionato con Cameonio Limited, holding di 
partecipazioni polacca con sede a Cipro, l'acquisizione del 100% del capitale di Laszki Wind Wp. Z.o.o., società che detiene i 
permessi per la realizzazione di un parco eolico da 36 MW nella parte Sudorientale della Polonia, a seguito del positivo risultato 
della partecipazione all'asta del 5 dicembre 2019. L'investimento totale per la realizzazione del parco inclusivo del corrispettivo per 
l'acquisto dei permessi a costruire è pari a circa EUR 48 mln. 

Salini Impregilo (EUR 1,212; -4,57%): finisce sotto la lente sulla scia di alcune indiscrezioni provenienti dal Canada. Secondo 

Milano Finanza, dopo la maxi commessa da EUR 917 mln per la costruzione della Hurontario Light Rail Transit, Salini tenterebbe do 

espandersi ulteriormente in Canda in quanto sarebbe in lizza per aggiudicarsi i lavori della Edmonton Valley Line West Light Rail 

Transit, il sistema di metropolitana leggera della città di Edmonton nello stato di Alberta, in Canada. Il progetto ha un valore di circa 

USD 1,9 mld e rappresenta la seconda fase della Valley Line Lrt da 27 km. 

STmicoelectronic (EUR 24,43; -1,13%): ha firmato un accordo per acquisire la partecipazione di maggioranza in Exagan, azienda 

francese innovatrice nel nitruro di gallio (GaN). Le competenze di Exagan nell’epitassia, nello sviluppo di prodotti e nel know-how 

applicativo amplieranno e accelereranno la roadmap e le attività di Stm nelle applicazioni di potenza basate su GaN per 

l’Automotive, l’Industrial e l’Elettronica di consumo. I termini della transazione non sono stati resi noti e il closing dell’acquisizione 

rimane soggetto alle consuete approvazioni normative delle autorità francesi. L’accordo prevede anche l’acquisizione della restante 

quota di minoranza in Exagan da parte di Stm 24 mesi dopo il closing dell’acquisizione della partecipazione di maggioranza. 

TerniEnergia (EUR 0,364; invar.): dalla fusione con Softeco è nata algoWatt, greentech company quotata sul mercato telematico 

azionario (MTA) di Borsa Italiana, operante nella progettazione, sviluppo e integrazione di soluzioni per la gestione sostenibile e 

socialmente responsabile dell’energia e delle risorse naturali. 

ESTERO 

American Eagle (USD 12,16; -5,50%): il retailer Usa d'abbigliamento ha guadagnato il 7% ieri al Nyse dopo aver prentato i 

risultati per il 4Q segnati da profitti netti crollati da USD 76,2 mln a USD 3,8 mln, performance è condizionata in negativo da 

aggravi per svalutazioni e costi di ristrutturazione per complessivi USD 76 mln. Su base rettificata l'Eps si è attestato a 37 centesimi 

(36 le attese), a fronte di ricavi in crescita a USD 1,31 mld (USD 1,27 mld). 

Schroeder (GBp 2757; -4,40%): vede una crescita del 23% del patrimonio gestito nel 2019 per Schroders Plc, attestatosi nel 

periodo sui nuovi massimi a GBP 500,2 mld contro i GBP 407,2 mld di fine 2018. In crescita anche i ricavi netti che sono aumentati 

di GBP 0,9 mln a GBP 2,13 mld. 

Chiusura in calo per Piazza Affari con l’indice 
Ftse/Mib che termina a -1,78% in un mercato 
che continua a temere gli impatti sull'economia 
del coronavirus. In calo i titoli bancari e petroliferi, 
A2A, Prysmian, Moncler, Telecom, Azimut, 
Generali, Juventus, Ferragamo e Unipol. In rialzo 
Leonardo, Fineco, Recordati ed Exor. 

Chiusura in calo per le borse europee, con l’indice 
EuroStoxx50 che cede il 1,67%, in linea 
l’andamento negativo di Wall Street sul dilagare 
del coronavirus a livello mondiale, con effetti 
imprevedibili sulle economie. Pesanti cali per i 
titoli finanziari, Daimler, Safran, Telefonica, Total, 
Vinci e Volkswagen. In rialzo Ahold, Unilever e 
Schneider.
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