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MACROECONOMIA 

Secondo quanto stimato dall’Istat, nel 
trimestre settembre-novembre 2019, rispetto 
al trimestre precedente, le vendite al 
dettaglio sono diminuite dello 0,1% sia in 
valore sia in volume. Prosegue, invece, la 
dinamica tendenziale positiva per il 
commercio al dettaglio, la quale però si limita 
al è limitato al commercio elettronico e alla 
grande distribuzione. 

A novembre, la produzione industriale della 
Gran Bretagna, ha mostrato una contrazione 
dell'1,2% rispetto a ottobre, facendo 
decisamente peggio dello 0% atteso dagli 
analisti. Su base annua, la produzione inglese 
è scesa dell'1,6% contro il -1,3% stimato. 
Sempre a novembre, la bilancia commerciale 
della Gran Bretagna ha mostrato un surplus di 
GBP 4 mld, contro il deficit di GBP 1,34 mld 
registrato ad ottobre. Gli analisti avevano 
previsto un peggioramento con un deficit 
commerciale pari a GBP 2,54 mld. 

Lo spread Btp/Bund è a 158 punti base, con 
un rendimento decennale del 1,381% (Aprile 
2030).  

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è pari a 1,1137. L’indice sul dollaro si 
apprezza in attesa dei numerosi dati macro dei 
prossimi giorni, mentre la sterlina cede terreno 
dopo che i dati deboli sulla crescita dell’economia 
britannica di novembre hanno accresciuto la 
prospettiva che la Banca d’Inghilterra tagli i tassi 
di interesse questo mese. Il Petrolio Wti è a 
quota USD 58,30 al barile. 

 

  

 

ITALIA 
Azimut (EUR 23,43; -0,97%): il gruppo ha archiviato il mese di dicembre con una raccolta netta positiva per EUR 349 mln, 

portando così il saldo dell’intero anno a quota EUR 4,6 mld. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta 
a fine dicembre a EUR 59,1 mld, di cui EUR 46 mld fanno riferimento alle masse gestite; 

Bioera (EUR 0,681; +0,13% ): la società ha annunciato che in data 23 dicembre è stata sottoscritta una transazione con la società 
Idea Team, per porre fine ai giudizi in essere, nonché evitare l'instaurarsi di azioni volte al risarcimento di danni. In base all'accordo 
Bioera, la controllata Ki Group e la controllante Biofood Italia verseranno a Idea Team la cifra complessiva di EUR 3,5 mln; 

DiaSorin (EUR 116,70; -0,51%):  il CEO Carlo Rosa ha confermato, in un’intervista al Corriere Economia, che il gruppo proseguirà 

con la strategia di crescita seguita negli anni precedenti. Secondo gli analisti di Banca Akros dall’intervista è emerso che per il 
momento, il partner Qiagen, che negli ultimi mesi sembrava un obiettivo M&A, rimarrà indipendente; di conseguenza, la 
partnership con DiaSorin sulla tecnologia QuantiFeron potrà quindi continuare; 

Enel (EUR 7,40; -0,23%): Enel Green Power Brasil Participacoes, la controllata brasiliana del gruppo Enel dedicata alle energie 

rinnovabili, ha avviato le operazioni della sezione da 475 MW dell’impianto fotovoltaico di Sao Gonçalo in Brasile. La costruzione 
dell’impianto solare ha comportato un investimento di circa USD 390 mln; 

Neosperience (EUR 7,89; +4,37%): presentato oggi al NRF Big Show 2020, il maggiore evento internazionale del mondo retail in 
corso a Washington, il Customer Empathy Maturity Model, il primo sistema in grado di misurare la capacità delle organizzazioni di 
stabilire una relazione diretta, personale ed efficace con i clienti. Il modello è in grado di misurare il livello di Customer Empathy 
delle organizzazioni nei principali settori industriali; 

Retelit (EUR 1,602; -1,35%): la società ha annunciato di aver posticipato dal 10 al 14 gennaio la data per l’acquisizione del 100% 

del gruppo Partners Associates, per consentire il perfezionamento di alcuni adempimenti tecnici preliminari; 

ESTERO 

Ambienta SGR: il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha acquisito il 100% di Nactis Flavours, 
leader di mercato in Francia e Belgio nella produzione e distribuzione di materie prime aromatiche, ingredienti e aromi per 
l'industria del food & beverage; 

Danske Bank (DKK 107,30; -1,56%): la banca ha offerto a 2.000 dipendenti danesi incentivi per dimissioni volontarie in quanto 

l'istituto di credito in difficoltà sta cercando di tagliare i costi e ripristinare la redditività. Danske Bank ha dichiarato a novembre che 
spenderà DKK 1,5-2 mld quest'anno per la gestione dei costi e la digitalizzazione e che avrà meno dipendenti entro il 2023, quando 
prevede di riportare il ritorno per gli azionisti al 9-10% dal 5-6% circa di quest'anno; 

Siemens (EUR 115,49; -0,44%): Goldman Sachs ha riavviato la copertura del titolo con un rating “buy”; 

Tesla (USD 509,56; +6,60%): il titolo registra un forte rialzo a Wall Street, sostenuto dall’upgrade deciso da Oppenheimer, che ha 
alzato il target price a USD 612. 

 

 

 

Andamento negativo nella giornata di oggi per 
Piazza Affari, con l’indice Ftse/Mib che ha 
registrato un calo dello 0,52%. In territorio 
negativo alcuni titoli del listino, tra cui Amplifon, 
Atlantia, Azimut, FCA, Italgas, Pirelli, Prysmian, 
Ferragamo, Telecom. In positivo Banca Generali, 
Buzzi Unicem, Exor, Moncler, Nexi e STM. 

 

 
Andamento per lo più negativo, quest’oggi, per le 
principali borse europee, con la sola borsa di 
Londra, che ha chiuso in rialzo dello 0,39%. 
L’indice EuroStoxx 50 ha chiuso in calo dello 
0,28%. In negativo alcuni titoli del listino, tra cui 
Ahold, Anheuseur, Bayer, BBVA, BMW, Daimler, 
EssilorLuxottica, Fresenius e Telefonica. In 
controtendenza Airbus, CRH, Engie, Kering e Louis 
Vuitton. 
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