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MACROECONOMIA 
L’economic sentiment della Zona Euro è 
migliorato a dicembre, trainato dall’ottimismo 
in Italia e Spagna, in un quadro in cui la 
crescente fiducia nel settore dei servizi ha 
controbilanciato ampiamente il 
peggioramento del clima tra i consumatori e 
nel manifatturiero. L’indagine mensile della 
Commissione ha mostrato che il sentiment è 
salito a 101,5 punti, dai 101,2 di novembre.  

Dall'Eurozone Economic Outlook, pubblicato 
oggi dagli istituti Ifo, Istat e Kof, emerge che la 
crescita economica dell’Eurozona è prevista 
mantenersi su ritmi moderati, dopo che nel 
terzo trimestre del 2019 il Pil è cresciuto dello 
0,2%. Secondo le loro stime, si assisterà ad un 
incremento costante del Pil pari allo 0,3% per 
ciascun trimestre nell’orizzonte di previsione. 

In base al sondaggio elaborato dalla società 
Adp, il saldo delle buste paga del settore 
privato negli Stati Uniti si è attestato a 
dicembre a +202mila, accelerando rispetto 
alle +124mila di novembre e attestandosi 
sopra le stime degli analisti, che 
pronosticavano 160mila nuovi occupati. 

Lo spread Btp/Bund è a 167 punti base, con 
un rendimento decennale del 1,429% (Aprile 
2030).  

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è pari a 1,1115. Il dollaro è sostenuto 
dal dato Adp sugli occupati del settore privato 
Usa. La valuta americana guadagna nei confronti 
dello Yen, con gli investitori più ottimisti sull’idea 
che ai raid iraniani contro gli Usa non seguirà 
un’escalation. Il Petrolio Wti è a quota USD 
60,00 al barile. 

 

 

  

ITALIA 
Atlantia (EUR 21,42; +3,93%): il titolo ha mostrato un forte rialzo, sostenuto dal maxi-piano di investimenti che Autostrade per 

l’Italia si appresta a presentare il prossimo 16 gennaio. Secondo il Sole 24 Ore, il piano potrebbe essere “l’ultima carta” a 

disposizione di Aspi per provare a evitare la revoca della concessione autostradale; 

Assicurazioni Generali (EUR 18,395; -0,11%): completata l’acquisizione in Portogallo del 100% della compagnia Seguradoras 

Unidas e della società di servizi AdvanceCare. La compagnia ha infatti ricevuto le approvazioni di tutti gli organi regolamentari e 

delle autorità per la concorrenza, perfezionando così l’operazione annunciata lo scorso 18 luglio; 

Banca Mediolanum (EUR 8,80; +2,33%): la banca ha registrato lo scorso dicembre una raccolta netta pari a EUR 810 mln, con una 

raccolta netta in risparmio gestito di EUR 426 mln. Sull'intero anno, la raccolta netta è stata di EUR 4,1 mld, con una raccolta in 

risparmio gestito di EUR 3 mld. Oggi, l’A.d. Massimo Doris ha dichiarato che Mediobanca pagherà un dividendo straordinario; 

Banca Popolare di Bari: in audizione al Parlamento, i commissari straordinari Antonio Blandini ed Enrico Ajello hanno annunciato 

l’avvio di una due diligence con lo scopo di verificare la necessaria ricapitalizzazione ipotizzata in circa EUR 1,4 mld con l’apporto 

del Fitd e del Mediocredito centrale; 

Brunello Cucinelli (EUR 34,56; +1,05%): titolo ancora in rialzo dopo i guadagni della vigilia, in scia ai dati preliminari dei ricavi 

2019 in crescita. Gli analisti di Equita Sim hanno alzato il target del 7% a EUR 34 e mantenuto la raccomandazione hold sul titolo; 

CNH (EUR 9,916; +0,73%): Iveco Defence Vehicles, società del gruppo Cnh, ha reso noto che il 30 dicembre 2019 è stato 

sottoscritto con il ministero della Difesa rumeno il primo ordine per la fornitura di oltre 2.900 camion ad alta mobilità; 

Cyberoo (EUR 4,39; +8,40%): sottoscritto contratto di consulenza con Gartner, azienda multinazionale leader nella consulenza 

strategica, ricerca e advisory nel campo della tecnologia dell'informazione con copertura globale. Tale accordo di consulenza, 

garantirà il supporto autorevole di Gartner non solo nel processo di M&A, ma soprattutto nel percorso di crescita e valorizzazione di 

Cyberoo in termini di prodotto e di strategia commerciale, nonché di aumentare la visibilità a livello nazionale ed internazionale; 

Leonardo (EUR 11,35; +2,99%): deciso rialzo a Piazza Affari per il titolo della società, sulla scia degli acquisti sui titoli della difesa 

Usa dopo il bombardamento, da parte dell’Iran, di due basi irachene che ospitano truppe statunitensi; 

ESTERO 

Alstom (EUR 43,31; +1,91%): la società ha vinto un contratto da EUR 755 mln nel Regno Unito per il rinnovo e la manutenzione 

per sette anni dei 56 treni Pendolino Avanti West Coast, che collegano la città di Londra con la Scozia. Il contratto, annunciato oggi, 

permetterà la creazione di 100 nuovi posti di lavoro nel Paese; 

Samsung (KRW 56.800; +1,79%): il colosso sudcoreano degli smartphone ha reso note le previsioni per il quarto trimestre del 

2019, annunciando un utile operativo in flessione di circa il 34% rispetto a un anno fa. In particolare, Samsung si attende un 

profitto operativo per il quarto trimestre di KRW 7,1 trilioni (pari a poco più di USD 6 mld), in calo rispetto ai KRW 10,8 trilioni 

dell'analogo periodo nel 2018; Sul fronte dei ricavi, ci si attende invece un dato pari a KRW 59 trilioni rispetto ai 62 trilioni del terzo 

trimestre e pressoché invariati rispetto ai 59,27 trilioni del quarto trimestre 2018. 

 

 

 

 

Andamento positivo nella giornata di oggi per 
Piazza Affari, con l’indice Ftse/Mib che ha 
registrato un rialzo dello 0,46%. In territorio 
positivo alcuni titoli del listino, tra cui Atlantia, 
Azimut, Campari, CNH, Enel, Ferrari, Fineco, 
Italgas, Leonardo, Moncler, Pirelli, Ferragamo, 
Saipem e Terna. In negativo Buzzi Unicem, ENI, 
Exor, FCA, Poste Italiane e Telecom Italia. 

 

 
Andamento per lo più positivo, quest’oggi, per le 
principali borse europee, con l’indice EuroStoxx 
50 che ha chiuso in rialzo dello 0,35%. In positivo 
alcuni titoli del listino, tra cui Adidas, Airbus, 
ASML, Bayer, EssilorLuxottica, ING, Nokia, SAP, 
SocGen e Vinci. In controtendenza Ahold, 
Anheuser, BASF, CRH, Danone, Engie, Orange, 
Telefonica e Unilever. 
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