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MACROECONOMIA 

Nel 2019 il Pil della Germania è cresciuto 
dello 0,6%, in linea con le attese, dopo un 
+1,5% nel 2018 e un +2,5% nel 2017. 

A novembre, la produzione industriale 
dell'Eurozona ha mostrato un aumento dello 
0,2% rispetto al mese precedente, quando era 
scesa dello 0,9%. Su base annua, la 
produzione industriale è scesa dell'1,5%. Nello 
stesso mese, la bilancia commerciale 
dell'Eurozona è peggiorata, evidenziando un 
surplus di EUR 20,7 mld, in calo rispetto ai 
EUR 28 mld del mese precedente. Le 
esportazioni sono scese del 2,9% rispetto 
all'anno prima, mentre le importazioni sono 
diminuite del 4,6%. 

A dicembre, i prezzi alla produzione negli Usa 
sono aumentati, passando allo 0,1% dallo 
0,0% precedente. Su base annua i prezzi alla 
produzione segnano un aumento dall’1,1% 
precedente all’1,3% come da attese.  

Il segretario al Tesoro statunitense Steven 
Mnuchin ha detto che alcune delle questioni di 
ambito tecnologico e di cybersicurezza 
saranno risolte nella prossima fase 
dell’accordo commerciale tra Usa e Cina. 

Lo spread Btp/Bund è a 162 punti base, con 
un rendimento decennale del 1,416% (Aprile 
2030). Sarà di EUR 7 mld la 'size' del nuovo 
Btp a 30 anni. 

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è pari a 1,1157. Il dollaro è debole nei 
confronti di euro prima della firma, della 'fase 
uno' dell'accordo Usa-Cina. Il Petrolio Wti è a 
quota USD 57,90 al barile. 

 

  

ITALIA 
Atlantia (EUR 20,48; -2,62%): sul titolo si abbattono le vendite dopo le ultime indiscrezioni sulla revoca delle concessioni della 

controllata Autostrade. Stando ai rumor de La Stampa, il governo Conte bis avrebbe preso la sua decisione sulla revoca delle 

concessioni autostradali, la cui iniziativa potrebbe essere presa nel consiglio dei ministri di venerdì. Due fonti hanno riferito che 

Atlantia si sia resa disponibile a riaprire le trattative con il governo per una eventuale riduzione dei pedaggi autostradali; 

Banca Generali (EUR 30,60; +2,14%): il titolo si attesta in rialzo, sostenuto dai pareri positivi degli analisti sulla raccolta netta di 

dicembre che ha raggiunto quota EUR 614 mln, portando il totale ad oltre EUR 5,1 mld da inizio anno; 

Ferragamo (EUR 18,35; -2,37%): il titolo è tra i peggiori del Ftse Mib, dopo la decisione di MainFirst Bank che ha tagliato la 

raccomandazione su Ferragamo da Buy a Hold. Il prezzo obiettivo di MainFirst è fissato a EUR 19,50; 

Pirelli (EUR 5,028; -1,22%): titolo in ribasso a seguito del downgrade di Ubs a 'neutral' da 'buy'; 

Recordati (EUR 39,84; +1,58%): il gruppo farmaceutico ha reso noto di aver ottenuto dalla Commissione Europea l’ok 

all’immissione in commercio del prodotto farmaceutico orfano Isturisa®, indicato per il trattamento della sindrome di Cushing 

endogena negli adulti. Recordati ha recentemente acquisito i diritti per Isturisa® da Novartis; 

Sanlorenzo (EUR 16,80; +3,64%): Bank of America ha avviato la copertura con rating buy evidenziando la forte pipeline di prodotti 

e una maggiore capacità grazie ai recenti investimenti. Il prezzo obiettivo indicato è di EUR 23; 

STM (EUR EUR 24,59; -1,99%): annunciata oggi la firma di un accordo pluriennale per la fornitura di fette in carburo di silicio con 

SiCrystal, società del gruppo ROHM che detiene una quota importante del mercato dei componenti in silicio in Europa. L’accordo 

prevede la fornitura di oltre USD 120 mln di sofisticati substrati in carburo di silicio; 

ESTERO 

ASM International (EUR 116,90; +8,59%): il fornitore olandese di semiconduttori è tra i migliori dello STOXX 600 dopo aver 

riportato robusti ordini nel quarto trimestre; 

BlackRock (USD 529,00; +1,93%): il più grande asset manager al mondo, ha registrato un aumento del 40,3% dell'utile del quarto 

trimestre 2019. L'utile netto trimestrale della società è salito a USD 1,30 mld, pari a USD 8,29 per azione, battendo le attese di 

consensus che erano ferme a USD 7,69; 

Goldman Sachs (USD 247,28; +0,71%): la banca d’investimento ha accusato una contrazione degli utili del 26% nel quarto 

trimestre 2019, penalizzata dalla debolezza del business dell’investment banking e da maggiori costi operativi. L’utile netto della 

banca è sceso a USD 1,72 mld negli ultimi 3 mesi del 2019, rispetto ai USD 2,32 mld dello stesso periodo dell’anno scorso; 

Hella GMBH (EUR 46,50; -1,69%): il produttore di parti automobilistiche registra perdite per la seconda sessione consecutiva dopo 

aver riportato un calo degli utili semestrali e dopo aver avvertito che considera improbabile un forte recupero del mercato. 

 

 

 

 

Andamento negativo nella giornata di oggi per 
Piazza Affari, con l’indice Ftse/Mib che ha 
registrato un calo dello 0,69%. In territorio 
negativo alcuni titoli del listino, tra cui A2A, 
Atlantia, Buzzi Unicem, CNH, FCA, Banco BPM, 
Generali, Mediobanca, Pirelli, Ferragamo, STM e 
Telecom Italia, . In positivo Amplifon, Banca 
Generali, Campari, DiaSorin, Hera, Italgas, 
Moncler, Nexi, Recordati, Snam e Terna. 

 

 
Andamento per lo più negativo, quest’oggi, per 
le principali borse europee, con l’indice 
EuroStoxx 50 che ha chiuso in calo dello 0,19%. 
In negativo alcuni titoli del listino, tra cui Airbus, 
Allianz, Axa, BBVA, BMW, CRH, Daimler, Philips, 
SantanderSocGen e Total. In controtendenza 
Adidas, Amadeus, ASML, Bayer, Danone, Engie, 
EssilorLuxottica, Iberdrola, L’Oréal e Safran. 
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