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MACROECONOMIA 
Il tasso di disoccupazione in Italia risulta 
stabile al 9,7% a novembre 2019, in linea con 
le attese. In aumento invece la disoccupazione 
giovanile, che si attesta al 28,6%. Il tasso di 
inattività scende al 34,0%, in lieve calo 
rispetto al mese precedente. Gli occupati 
crescono di 41 mila unità rispetto al mese 
precedente, con un tasso di occupazione che 
sale al 59,4%, raggiungendo i massimi storici. 
L'Istat sottolinea come l'andamento 
dell’occupazione sia la sintesi di un aumento 
della componente femminile e di una 
sostanziale stabilità di quella maschile. 

Secondo la lettura dell'Eurostat, a novembre, il 
tasso di disoccupazione dell’Eurozona si è 
attestato al 7,5%, rimanendo invariato rispetto 
al mese precedente e in linea con le attese 
degli analisti. Si tratta del tasso di 
disoccupazione più basso registrato nella zona 
euro da luglio 2008. 

Nella settimana al 4 gennaio 2020, le 
richieste di sussidio alla disoccupazione 
negli USA sono risultate pari a 214.000 unità, 
in calo rispetto al dato rivisto della settimana 
precedente di 223 mila. 

Lo spread Btp/Bund è a 160 punti base, con 
un rendimento decennale del 1,383% (Aprile 
2030).  

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è pari a 1,1103. Il dollaro si è mostrato 
debole sulle principali controparti e il tasso di 
volatilità implicita sull’euro/dollaro è in calo sui 
minimi di fine 2019. Il Petrolio Wti è a quota 
USD 59,40 al barile. 

 

 

  

ITALIA 
Anima Holding (EUR 4,624; +1,85%): la raccolta netta di risparmio gestito di dicembre è stata positiva per circa EUR 152 mln, con 

un totale da inizio 2019 positivo di circa EUR 323 mln. Il gruppo del risparmio gestito ha segnalato inoltre che a fine dicembre le 

masse gestite complessive del gruppo ammontano a circa EUR 186 mld, in aumento di oltre EUR 12 mld rispetto a fine 2018; 

Atlantia (EUR 21,50; +0,37%): il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha dichiarato che il governo non ha mai preso in 

considerazione la possibilità di infliggere una multa ad Aspi, che salvi la controllata di Atlantia dal rischio di revoca della 

concessione autostradale; 

Azimut (EUR 23,55; +4,95%): la società di asset management prevede di chiudere il 2019 con il miglior utile netto consolidato di 

sempre, compreso fra i EUR 360 e 370 mln e ben oltre il target di almeno EUR 300 mln indicato dal gruppo. Nel 2019 è stata 

registrata una raccolta netta di circa EUR 4,6 mld, che ha portato il patrimonio complessivo a superare i EUR 59 mld; 

FinecoBank (EUR 11,56; +3,72%): nel mese di dicembre, la raccolta netta è stata di EUR 721 mln. In una nota della società si 

legge che nel 2019 la componente gestita è balzata al 56% della raccolta complessiva, dal 36% registrato al termine del 2018; 

Illimity Bank (EUR 9,845; +1,03%): perfezionata l’acquisizione del 70% del capitale sociale di IT Auction, per EUR 10,5 mln, da 

parte di Neprix, società del Gruppo illimity in cui sono concentrate tutte le attività di gestione di crediti distressed della banca. 

L’acquisizione porta il Gruppo illimity a contare complessivamente masse in gestione, tra crediti e beni, pari a oltre EUR 7,5 mld; 

Prysmian (EUR 21,44; +0,61%): il gruppo si è aggiudicato un contratto con Dongfang Electric Corporation, una delle più grandi 

aziende di stato cinesi e uno dei leader mondiali nel settore dei sistemi per la generazione di energia. Il contratto prevede la 

fornitura di cavi per il nuovo prototipo di turbina eolica offshore di DEC; 

STM (EUR 25,21; +2,40%): gli analisti di JP Morgan hanno alzato il target price sul titolo portandolo a EUR 30 euro dai EUR 22 

precedenti. Il giudizio, invece, è stato confermato a "overweight"; 

Unieuro (EUR 14,10; +4,91%): la catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici ha riportato nei primi nove mesi 

dell'esercizio fiscale 2019-2020 ricavi pari a EUR 1,77 mld, in aumento del 15% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 

precedente. L’Ebitda e il risultato netto rettificati sono cresciuti del 14% rispettivamente a EUR 49,6 mln e a EUR 23,9 mln; 

ESTERO 

Abn Amro (EUR 16,79; +1,42%): la banca ha annunciato questa mattina di avere nominato Robert Swaak nuovo ceo, il quale 

subentrerà a Kees van Dijkhuizen a partire dal 22 aprile; 
Advanced Micro Devices (USD 49,80; +4,12%): titolo in crescita a Wall Street, dopo che l’analista di Mizuho, Rakesh, ha rivisto al 

rialzo il target price sul titolo, che aumenta così del 45% a USD 55 per azione dai precedenti USD 33; 

Hp (USD 21,20; +1,24%): la società californiana ha annunciato di avere inviato una lettera ufficiale a Xerox nella quale i vertici 

hanno ribadito la loro risposta negativa all'offerta di acquisizione presentata dalla società, in quanto ritengono che essa sottovaluti 

significativamente Hp e non costituisca una base per le trattative. 

 

 

 

Andamento positivo nella giornata di oggi per 
Piazza Affari, con l’indice Ftse/Mib che ha 
registrato un rialzo dello 0,77%. In territorio 
positivo alcuni titoli del listino, tra cui Amplifon, 
Azimut, Banco BPM, Exor, Fineco, Italgas, Nexi, 
Poste Italiane, Recordati, Ferragamo e STM. In 
negativo Buzzi Unicem, ENI, Leonardo, Pirelli, 
Saipem, Snam, Telecom, Tenaris e Unipol. 

 

 
Andamento per lo più positivo, quest’oggi, per le 
principali borse europee, con l’indice EuroStoxx 
50 che ha chiuso in rialzo dello 0,58%. In positivo 
alcuni titoli del listino, tra cui Adidas, Allianz, 
Amadeus, Bayer, Deutsche Tel., EssilorLuxottica, 
Fresenius, Linde, Louis Vuitton, Philips e SAP. In 
controtendenza Ahold, Anheuser, BNP, Engie, 
Iberdrola, Schneider Electric, Total e Vinci. 
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