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MACROECONOMIA 
Eurostat ha confermato la sua stima riguardo il 

Pil della Zona Euro che, nel terzo trimestre, è 

cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre 

precedente. Su base annuale, la crescita del Pil 

è stata dell’1,2%. Le vendite al dettaglio nella 

zona euro, invece, hanno mostrato una 

flessione dello 0,6% su base mensile, rispetto 

al -0,2% della passata lettura. Le aspettative 

del mercato erano pari a -0,5%. Anche su base 

annua il dato ha deluso le attese, nonostante 

abbia registrato un rialzo dell'1,4% dal 

precedente +2,7%;  

A ottobre il deficit della bilancia commerciale 

degli Stati Uniti, è stato di USD 47,2 mld, in 

flessione rispetto ai 52,1 mld del mese 

precedente. Le importazioni e le esportazioni 

sono calate rispettivamente dell’1,7%, a USD 

254,3 mld, e dello 0,2% a USD 207,1 mld. 

Sempre ad ottobre,  gli ordini alle imprese 

hanno evidenziato una variazione positiva 

dello 0,3%, in recupero rispetto alla lettura 

precedente, nella quale il dato si era attestato 

a -0,8%. 

Lo spread Btp/Bund è a 178 punti base, con 

un rendimento decennale del 1,487% (Aprile 

2030). L’Italia punta ad emettere il primo 

green bond nella seconda metà del 2020. 

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 

Eur/Usd è a quota 1,1099.  Il Petrolio Wti è a 

quota USD 58,5 al barile.  

 

ITALIA 
Azimut Holding (EUR 22,48; -0,44%): approvata l’emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare atteso fino a 500 

milioni di euro. Si tratta di un bond non convertibile a tasso fisso con una durata fino a 5 anni, i cui proventi potranno essere 

utilizzati per finanziarie potenziali investimenti o per rimborsare parte dell'indebitamento; 

Banca Generali (EUR 30,68; -0,20%): a novembre la raccolta netta è stata di EUR 373 mld, arrivando da inizio anno a quota EUR 

4,516 mld. La raccolta gestita è stata di EUR 296 mln per un totale di EUR 2,411 mld da inizio anno; 

Cairo Communication (EUR 2,74; -0,36%): Giuliano Cipriani entra nel Gruppo Cairo Communication come direttore generale e 

amministratore delegato della società controllata Cairo Pubblicità, concessionaria multimediale per la vendita di pubblicità 

televisiva, su stampa periodica e online per i canali e le testate del Gruppo come per editori terzi; 

Leonardo (EUR 10,52; +1,50%): titolo in rialzo, in seguito al report di S&P Global, secondo cui i parametri creditizi del gruppo della 

difesa stanno migliorando grazie alla maggiore generazione di free cash flow operativo e all'ulteriore riduzione del debito. Gli 

analisti hanno così deciso di portare l'outlook a positivo da stabile nell'ambito di un merito di credito posto a BB+/B; 

Moncler (EUR 41,36; +6,52%): forte rialzo per il titolo, in scia alle indiscrezioni di trattative esplorative per una possibile 

acquisizione da parte del colosso del lusso francese Kering. La notizia, pubblicata ieri sera da Bloomberg e che arriva poco dopo 

l'annuncio dell'acquisizione, ha acceso tutto il settore del lusso; 

Prysmian (EUR 20,85; +1,76%): firmato accordo con Equinor per la fornitura del sistema in cavo sottomarino inter–array per il 

progetto Empire Wind, un parco eolico offshore da 816 MW che verrà realizzato a New York. Il completamento è previsto nell’estate 

2022 e l’installazione finale nel 2023 o nel 2024; 

Somec (EUR 27,40; +2,24%): siglato l’accordo per l’acquisizione del 100% di Pizza Group, azienda attiva nella produzione di forni 

e altri macchinari per la pizza. Il prezzo per l’equity value della società è stato definito in EUR 5,75 mln ed è stato determinato 

tenuto conto dei risultati actual 2018 e dell’andamento 2019, nonché del posizionamento di mercato e di prodotto di Pizza Group; 

ESTERO 

Apple (USD 265,25; +1,34%): Citigroup ha alzato il target price sul titolo a USD 300 da USD 250; 

Engie (EUR 14,50; +0,66%): Engie Italia, appartenente al gruppo Engie, ha firmato un accordo per l’acquisizione del business 

italiano di Renvico dal fondo Macquarie. E’ quanto si legge in un comunicato che non espone nel dettaglio a chi sono andati i parchi 

eolici francesi nell’ambito della gara che ha visto partecipare altre operatori, come Enel, Erg, il private equity Tages e la società 

regionale Dolomiti Energia; 

Saudi Aramco: il colosso petrolifero statale ha fissato il prezzo dell'Ipo al massimo della forchetta indicativa (USD 8,53 per azione) 

facendo dell'operazione la più grande quotazione al mondo in quanto supererà la cifra record di USD 25 mld raccolta da Alibaba nel 

2014. L'Arabia Saudita ha fatto affidamento su investitori nazionali e regionali per vendere una quota dell'1,5% dopo lo scarso 

interesse dall'estero. 

 

 

 

 

Andamento negativo per Piazza Affari, con 
l’indice Ftse/Mib che ha chiuso in calo dello 
0,28%. In territorio negativo alcuni titoli del 
listino, tra cui Amlifon, Atlantia, Buzzi Unicem, 
CNH, Exor, FCA, Italgas, Poste Italiane, Snam, 
Telecom e Terna. In positivo, DiaSorin, Juventus, 
Leonardo, Moncler, Prysmian, Ferragamo, STM e 
Tenaris. 

 

 
Andamento per lo più negativo, oggi, per le 
principali borse europee, con l’indice EuroStoxx 
50 che ha registrato un calo dello 0,32%. In 
negativo alcuni titoli del listino, tra cui Airbus, 
Anheuser, BASF, Daimler, Linde, Nokia, Sanofi, 
Siemens e Vinci. In controtendenza,  Ahold 
Delhaize, ASML, Engie, EssilorLuxottica, Kering, 
Safran, SocGen e Vivendi. 
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