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MACROECONOMIA 

Negli Stati Uniti l'inflazione a dicembre è 
salita al 2,3% su base annua, dal 2,1% del 
mese precedente, centrando le attese degli 
analisti. Su base mensile, l'indice dei prezzi al 
consumo ha mostrato un aumento dello 0,2%. 
A far salire i prezzi al consumo è stato 
soprattutto il rialzo dei prezzi dell'energia 

Moody’s peggiora l’outlook 2020 sul merito 
di credito sovrano nell’area dell’euro 
portandolo a ‘negativo’ da ‘stabile’ di un anno 
fa. Secondo Moody’s, il contesto globale 
peserà sulla crescita delle economie degli Stati 
membri, anche se la domanda interna 
resiliente, la politica monetaria e 
l’allentamento fiscale mitigheranno l’impatto. 

Yves Mersch, membro del Comitato esecutivo 
della Bce, ha dichiarato che la crescita e 
l’inflazione della zona euro sembrano essersi 
stabilizzate dopo il grave rallentamento 
dell’anno scorso, confermando l’efficacia della 
politica di Quantitative easing promossa dalla 
Banca centrale europea. 

Lo spread Btp/Bund è a 162 punti base, con 
un rendimento decennale del 1,406% (Aprile 
2030). Il Tesoro ha allocato Btp a media-lunga 
scadenza per complessivi EUR 6,75 mld, ossia 
il massimo della forchetta prevista tra EUR 
5,25 e EUR 6,75 mld.  

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è pari a 1,1131. L'appetito per il rischio 
cresce mentre contestualmente cala la richiesta 
di valute rifugio sui segnali di distensione a livello 
commerciale. Il Petrolio Wti è a quota USD 
58,40 al barile. 

 

  

ITALIA 
Azimut (EUR 23,84; +1,75%): gli analisti di Banca Imi hanno confermato la raccomandazione hold su Azimut, ma hanno rivisto al 

rialzo il target price che passa da EUR 18,9 a EUR 20,5. Gli esperti di Banca Imi hanno aggiornato le previsioni sull'utile per azione 

rettificato 2019-2021 in media dell'8%. Il titolo si posiziona tra i migliori titoli di giornata del Ftse Mib; 

Banca Generali (EUR 29,96; -2,16%): la raccolta netta del mese di dicembre è stata di EUR 614 mln, che portano il totale 2019 a 

superare la soglia di EUR 5,1 mld. Il gruppo ha confermato la ripresa della domanda di soluzioni gestite, avviata nella seconda metà 

dell’anno, con EUR 388 mln nel mese ed EUR 2,8 mld nell’intero anno; 

Banca Ifis (EUR 14,93; +0,67%): il nuovo piano strategico triennale 2020-2022 di Banca Ifis, prevede nel 2022 un utile a EUR 147 

mln, con significativa crescita dei business “core”, riduzione della componente straordinaria, e con un Rote dell’8,9% a fine piano. 

Sono inoltre previsti nell'arco del triennio investimenti per EUR 60 mln e 190 assunzioni; 

Fincantieri (EUR 0,913; +1,78%): il gruppo di Trieste ha fatto sapere che Naviris, la joint venture tra Fincantieri e Naval, è 

pienamente operativa. Le due società hanno stabilito che Naviris sia una joint venture 50/50, con sede principale a Genova e una 

controllata situata a Ollioules, il cui team si concentrerà su progetti bilaterali e di export; 

Interpump Group (EUR 28,76; -0,07%): la società ha comunicato il perfezionamento dell’acquisizione del 60% di Transtecno, a 

seguito dell’esito positivo delle procedure di due diligence. Il corrispettivo pagato per l’acquisizione è pari a EUR 22 mln, più 

488.533 azioni Interpump prelevate dalla riserva azioni proprie e valorizzate a EUR 28,6572; 

Salcef Group (EUR 11,50; +2,68%): il gruppo rafforza la propria presenza all’estero, grazie all’acquisizione di alcune commesse, 

sia nel settore ferroviario che per la distribuzione di energia elettrica, in diversi Paesi per un valore complessivo di EUR 73 mln; 

ESTERO 

Citigroup (USD 83,03; +2,95): prima dell'avvio delle contrattazioni a Wall Street, il gruppo bancario ha reso noti i risultati del 

quarto trimestre 2019, che hanno battuto le attese del mercato. Nel dettaglio, Citigroup ha registrato nell'ultimo trimestre un utile 

netto di USD 4,98 mld, ossia USD 2,15 per azione, contro i USD 4,31 mld, dell'analogo periodo del 2018; 

JP Morgan (USD 140,05; +2,08%): la banca d’affari ha annunciato un aumento dei profitti del 21% nel quarto trimestre, 

spingendo i guadagni annuali al record di USD 36,4 mld. L'utile netto nel quarto trimestre è salito a USD 8,52 mld, o USD 2,57 per 

azione, da USD 7,07 mld; 

Nissan (JPY 618,0; -2,97%): il colosso giapponese dell'auto ha risposto alle indiscrezioni stampa circolate ieri, assicurando che non 

sta considerando lo scioglimento dell'Alleanza con Renault e Mitsubishi. Nissan ha inoltre aggiunto che lo scorso novembre i 

membri dell'Alliance Operating Board hanno messo a punto i programmi per migliorare e accelerare in maniera significativa 

l'efficienza operativa dell'Alleanza a beneficio delle società associate; 

Volkswagen (EUR 182,65; +0,47%): la casa automobilistica ha chiuso in positivo il 2019, con le consegne globali aumentate dello 

0,5% rispetto al 2018, a 6,28 milioni di veicoli. Volkswagen sottolinea una crescita in Europa, America meridionale, Asia Pacifico e 

Stati Uniti d’America con oltre 80.000 veicoli elettrici consegnati (+60%). 

 

 

 

Andamento positivo nella giornata di oggi per 
Piazza Affari, con l’indice Ftse/Mib che ha 
registrato un rialzo dello 0,13%. In territorio 
positivo alcuni titoli del listino, tra cui A2A, 
Amplifon, Azimut, Campari, Moncler, Nexi, 
Prysmian, Recordati, Snam, STM e Terna. In 
negativo Atlantia, Banca GeneraliBuzzi Unicem, 
DiaSorin, ENI, Italgas, Leonardo, Pirelli, Poste 
Italiane, Saipem e Tenaris. 

 

 
Andamento misto, quest’oggi, per le principali 
borse europee, con l’indice EuroStoxx 50 che ha 
chiuso in calo dello 0,13%. In negativo alcuni 
titoli del listino, tra cui Anheuser, Axa, BASF, 
BBVA, Daimler, Danone, Fresenius, Nokia, Sanofi, 
Santander e Vivendi. In controtendenza Adidas, 
Air Liquide, Amadeus, Deutsche Post, 
EssilorLuxottica, Louis Vuitton, Philips e Vinci. 
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