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FTSE/MIB EUSTOXX 50 CAC40 IBEX DAX FTSE 100 Dow Jones Nasdaq100 S&P500 Nikkei225 Future Wti EUR/USD 
23723 0,60 3759 0,18 6012 -0,02 9580 -0,22 13227 0,76 7574 -0,02 28610 -0,32 8856 0,09 3239 -0,23 23405 0,26 62,6 -1,0 1,1139 -0,48 

MACROECONOMIA 
L’Istat ha reso noto che nel terzo trimestre 
2019 l’indebitamento netto delle Pubbliche 
amministrazioni in rapporto al Pil è stato pari 
all’1,8%, invariato rispetto allo stesso 
trimestre del 2018. L'incidenza del deficit è 
rimasta stabile in quanto la riduzione 
dell'avanzo primario è stata quasi 
completamente bilanciata dalla contrazione 
della spesa per interessi. Secondo i dati 
provvisori diffusi oggi dall’Istat, inoltre, la 
crescita dell'inflazione si è dimezzata in 
media nell'anno appena concluso, facendo 
registrare un +0,6% sia per l'indice Nic che per 
l'indice armonizzato Ipca rispetto all'1,2% del 
2018. 

A dicembre, il tasso di inflazione 
dell’Eurozona si è attestato all'1,3% su base 
annua (lettura preliminare), mostrando un 
aumento dall'1% di novembre.  

Sempre a dicembre, negli Stati Uniti, l'indice 
Ism non manifatturiero si è rivelato superiore 
al consensus Bloomberg, attestandosi a quota 
55, rispetto ai 53,9 della passata rilevazione. 

Lo spread Btp/Bund è a 169 punti base, con 
un rendimento decennale del 1,398% (Aprile 
2030).  

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è pari a 1,1139. Le valute rifugio 
perdono leggermente terreno allontanandosi dai 
massimi visti di recente. Il Petrolio Wti è a quota 
USD 62,6 al barile. Le quotazioni del greggio 
cancellano parte dei guadagni dei giorni scorsi, 
con gli investitori che riconsiderano la probabilità 
di interruzioni immediate dell’offerta in Medio 
Oriente, dopo l’uccisione del generale Soleimani. 

 

ITALIA 
Alitalia: il rappresentante di Lufthansa Joerg Eberhart ha dichiarato che una partnership commerciale tra Lufthansa e Alitalia 

aumenterebbe i ricavi della compagnia italiana di EUR 100 mln l’anno nel medio termine. Lufthansa ha proposto ad Alitalia una 
partnership commerciale, ma non è pronta a investire nella compagnia; 

Atlantia (EUR 20,61; +2,03%): il titolo è stato tra i migliori oggi dopo le debolezze nelle ultime settimane, dovute ai crescenti 
timori di una revoca della concessione autostradale attraverso il Decreto Milleproroghe, che ha introdotto modifiche unilaterali nei 
contratti delle concessionarie autostradali. Intanto indiscrezioni dell'agenzia Mf-Dow Jones parlano di un piano da diversi miliardi di 
euro a cui il gruppo starebbe lavorando per l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione sulla rete autostradale; 

Banca Ifis (EUR 13,85; +0,29%): il gruppo ha acquisito nel 2019 oltre EUR 2,9 mld di Npl. Nello specifico, nel corso dell’anno, sono 

state completate 21 acquisizioni con 15 diverse controparti, per un totale di oltre 230.000 posizioni debitorie. A seguito di tutte le 
operazioni, il portafoglio di proprietà del Gruppo Banca Ifis ammonta oggi a EUR 17,9 mld di valore nominale a cui si aggiungono 
EUR 6,5 mld in gestione conto terzi; 

Iren (EUR 2,716; -0,66%): i 4 comuni maggiori azionisti di Iren, Genova, Torino, Reggio Emilia e Parma, rafforzano la presa 
pubblica sulla multiutility, a seguito del voto maggiorato dopo il mantenimento delle azioni per almeno due anni, salendo al 55,3% 

del capitale; 

Kolinpharma (EUR 9,85; +4,23%): la Pmi innovativa quotata sull’Aim Italia e specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore 
nutraceutico ha presentato, durante la 3 giorni della convention di inizio anno, due nuovi prodotti, che si andranno ad aggiungere ai 
prodotti già presenti in portafoglio; 

Piquadro (EUR 2,42; +0,83%): nei primi 9 mesi dell’esercizio 2019/2020, il fatturato consolidato di Piquadro è stato pari a EUR 

121,8 mln, in crescita del 13,5% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a EUR 107,3 mln; 

ESTERO 

Daimler (EUR 49,195; +0,80%): lo studio legale TILP ha annunciato che alcuni investitori hanno fatto causa a Daimler per EUR 
896 mln, accusando la casa automobilistica di nascondere l'adozione di un software per la manipolazione di dati sulle emissioni; 

Goldman Sachs (USD 235,29; +0,56%): la banca ha riorganizzato le principali business unit in vista dei risultati trimestrali della 

prossima settimana, nel tentativo di fornire agli investitori maggiore trasparenza relativamente alle sue prestazioni finanziarie; 

Ubs (CHF 12,62; +2,69%): in base a quanto riportato in un memo allo staff, visto da Reuters e confermato dalla banca svizzera, il 
gruppo Ubs sta riorganizzando le attività di wealth management nella regione Europa, Medio Oriente e Africa, semplificando la 
gestione. Christl Novakovic continuerà a guidare le attività europee del gruppo, Caroline Kuhnert è stata nominata responsabile per 
l'Europa centrale e orientale, mentre Ali Janoudi per il Medio Oriente e l'Africa; 

Xerox (USD 36,07; +0,50%): il produttore di stampanti ha annunciato di essersi assicurato un finanziamento da USD 24 mld per la 

sua offerta d’acquisto da USD 33,5 mld per HP. Il produttore di computer ha rifiutato a novembre l’offerta di USD 22 per azione, 
sostenendo come la proposta “sottovalutasse” significativamente il gruppo.  

 

 

 

Andamento positivo nella giornata di oggi per 
Piazza Affari, con l’indice Ftse/Mib che ha 
registrato un rialzo dello 0,60%. In territorio 
positivo alcuni titoli del listino, tra cui Atlantia, 
Azimut, DiaSorin, Exor, Fineco, Leonardo, Pirelli, 
Poste Italiane, Snam, STM, Tenaris e Unipol. In 
negativo solo Campari, CNH, Italgas, Juventus, 
Prysmian e Telecom Italia. 

 

 
Andamento misto, quest’oggi, per le principali 
borse europee, con l’indice EuroStoxx 50 che ha 
chiuso in rialzo dell0 0,17%. In positivo alcuni 
titoli del listino, tra cui  Adidas, Amadeus, ASML, 
BMW, Engie, Inditex, Kering, Nokia, Safran e 
SocGen. In controtendenza Air Liquide, Airbus, 
Danone, Iberdrola, L’Oréal, Schneider Electric, 
Telefoniva, Total e Unilever. 
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