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MACROECONOMIA 
In Italia la produzione industriale registra un 
deciso rimbalzo mensile a gennaio mentre 
prosegue, seppur in modo più lieve, la lunga 
fase di contrazione vista in termini tendenziali. 
Secondo i dati Istat, nel mese in esame la 
produzione segna un rialzo del 3,7% su mese 
dopo il -2,6% di dicembre, mentre a livello 
annuo risulta in calo per l'undicesimo mese 
consecutivo, con un -0,1% dopo il -4,4% del 
mese prima. Le attese degli analisti erano per 
una variazione positiva dell'1,6% m/m e un 
calo del 3,7% su anno. 

Rimbalzo della produzione industriale anche 
in Francia, ma più debole del previsto. A 
gennaio l’output è salito dell'1,2% rispetto a 
dicembre, quando era scesa del 2,5%, le  
attese che indicavano un aumento dell'1,8%. 

In Eurozona il prodotto interno lordo ha 
evidenziato nel quarto trimestre del 2019 una 
crescita dello 0,1% rispetto al trimestre 
precedente, quando era cresciuto dello 0,3%. 
Si tratta della seconda lettura del Pil che 
conferma la prima stima. 

Lo spread Btp/Bund è a 216 pts, con il nostro 
decennale che rende il 1,36%. 

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è salito a 1,13. Il Petrolio Wti è in rialzo 
del 8,50% a quota USD 33,80 al barile. 

ITALIA 
DiaSorin (EUR 104,40; +3,37%): in rialzo a Piazza Affari sulla scia della notizia che il gruppo italiano ha completato gli studi per 

lancio entro fine marzo 2020 di un test molecolare di rapida risposta per diagnosticare il nuovo Covid -1, che consente di ottenere 

risultati entro 60 minuti rispetto alle 5-7 ore attualmente necessarie con altre metodologie. 

ENI (EUR 8,165; +0,80%): in rialzo dopo che ieri il titolo era crollato di oltre il 20% chiudendo sui minimi a oltre 23 anni e la 

capitalizzazione in Borsa era scesa sotto i EUR 30 mld, in calo di oltre EUR 7 mld rispetto alla chiusura di venerdì. 

Fiera Milano (EUR 3,54; +1,0%): risultati superiori rispetto all'anno prima e al target del piano strategico per il Gruppo, che chiude 
il 2019 con un utile netto a EUR 34,3 mln, in crescita rispetto ai EUR 18,6 mln del 2018, mentre i ricavi salgono del 13% a EUR 
279,7 mln. Verrà proposto all’assemblea la distribuzione di un dividendo di 13 centesimi per azione, in linea con l'anno prima. 

Safilo (EUR 0,744; -4,25%): ha annunciato la firma di un accordo di licenza globale con Isabel Marant, uno dei marchi più influenti 

tra i designer francesi. L'accordo, della durata di 10 anni, riguarda il design, la produzione e la distribuzione di occhiali da sole e 

montature da vista a marchio Isabel Marant. La prima collezione sarà lanciata nella primavera/estate 2021. 

Terna (EUR 5,42; -2,80%): chiude il 2019 con un utile netto di gruppo a EUR 757,3 mln (+7,2%) e verrà proposto un dividendo pari 
a 24,95 centesimi per azione, di cui 8,42 centesimi già pagati a titolo di acconto. La società ha anche alzato il velo sul piano 
industriale al 2024 che prevede EUR 7,3 mld di investimenti per la rete elettrica italiana (+20%) per abilitare la transizione 
energetica e favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili in un sistema sempre più articolato e complesso. I ricavi di gruppo sono 

attesi a EUR 2,94 mld e l'Ebitda a EUR 2,17 mld a fine piano. Previsto un miglioramento anche l'utile netto di gruppo, con un utile 
per azione a 48 centesimi di euro nel 2024. Il valore degli asset regolati (Rab) raggiungerà i EUR 19,7 mld. In quanto alla politica dei 
dividendi, per gli anni 2023 e 2024 si prevede un payout del 75%. 

Voli Italia: la Spagna ha deciso oggi di cancellare tutti i voli diretti da e per l'Italia per 2 settimane nel tentativo di fermare la 

diffusione del coronavirus. British Airways ha cancellato tutti i voli da e per l'Italia per oggi. 

ESTERO 

Air France-Klm (EUR 5,078; -1,93%): ha riportato in febbraio un calo del traffico e del numero di passeggeri a causa del 

coronavirus che ha comportato la cancellazione di tutti i voli da e verso la Cina e una domanda debole in Asia. La compagnia aerea 

ha riportato il mese scorso un numero di passeggeri in calo dello 0,5%, un traffico in ribasso dello 0,7% e un coefficiente di 

occupazione (load factor) sceso di 2,5 punti. Un impatto più forte derivante dal coronavirus è però atteso nei prossimi mesi a 

cominciare da marzo, quando il contagio si è allargato fuori dai confini della Cina e i voli sono stati ulteriormente ridotti. 

Deutsche Post  (EUR 22,995; +6,08%): ha riportato una crescita dei risultati nell'ultima parte del 2019 ma guardando al futuro ha 

avvertito che l'emergenza del coronavirus potrebbe avere un impatto, non ancora quantificabile, sui conti del 2020. Nel 4Q 2019 il 

colosso tedesco delle poste ha registrato un utile netto di EUR 858 mln (+5,5% rispetto al 4Q18) a fronte di ricavi saliti a EUR 16,96 

mld (+0,2%). Deutsche Post ha proposto un dividendo di EUR 1,25 per azione, in aumento dai EUR 1,15 distribuiti l'anno prima. 

Di nuovo una chiusura in forte calo per Piazza 
Affari con l’indice Ftse/Mib che perde il 3,28% 
dopo una mattinata in positivo, registrando la 
peggior performance tra le principali borse 
europee. In deciso calo i titoli bancari, le utilities, 
Atlantia, Azimut, Prysmian ed Exor. In rialzo Stm, 
DiaSorin, Eni, Buzzi Unicem, Leonardo e Ferrari. 

Chiusura in calo per le borse europee, con l’indice 
EuroStoxx50 che cede il 1,66%, in un mercato 
dove aumentano le preoccupazioni per il 
coronavirus e sui timori che siano necessarie 
misure ancora più restrittive, con impatto ancora 
più severo sulle economie. Misti i bancari, in forte 
calo Ahold, Deutsche Telekom, Engie, Orange, 
Inditex e Vinci. In Rialzo Deutsche Post e Sap.
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