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FTSE/MIB EUSTOXX 50 CAC40 IBEX DAX FTSE 100 Dow Jones Nasdaq100 S&P500 Nikkei225 Future Wti EUR/USD 
23940 0,74 3774 0,14 6039 0,11 9573 0,64 13429 -0,02 7610 -0,43 29205 0,60 9085 0,55 3307 0,54 24050 0,40 58,8 1,6 1,1131 -0,16 

MACROECONOMIA 
Secondo le previsioni dell’ultimo rapporto di 
Confcommercio, il Pil e i consumi saranno 
sostanzialmente piatti nei primi mesi del 
2020. Anche l’inflazione è vista mantenersi 
sui minimi storici. Confcommercio avverte 
inoltre che, con il perdurare della stagnazione, 
saranno sempre più evidenti i problemi di 
produttività del sistema italiano. 

Destatis ha reso noto che a dicembre l’indice 
dei prezzi al consumo in Germania segna su 
base annua un rialzo dell’1,5% come da stima 
preliminare. Su base mensile l’indice registra 
invece un rialzo dello 0,5%. Il ministro tedesco 
dell’Economia Peter Altmaier ha dichiarato che 
la Germania ha stabilito un indennizzo di circa 
EUR 40 mld per regioni, lavoratori e imprese 
nell’ambito dei piani per porre fine all’utilizzo 
di lignite nelle centrali elettriche entro il 2038. 

A dicembre, le vendite al dettaglio negli Stati 
Uniti hanno segnato un aumento dello 0,3% 
rispetto al mese prima, mantenendo lo stesso 
ritmo di crescita e allineandosi con le attese 
degli analisti. Su base annua, le vendite al 
dettaglio sono salite del 5,8%. 

Lo spread Btp/Bund è a 164 punti base, con 
un rendimento decennale del 1,425% (Aprile 
2030).  

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è pari a 1,1131. Le principali valute non 
sono state sostenute dalla firma dell’accordo tra 
Usa e Cina, dato che l’intesa non ha visto sorprese 
e che i dazi non sono stati eliminati. L’indice sul 
dollaro riduce le perdite, immediatamente dopo 
la diffusione dei dati macro Usa Il Petrolio Wti è 
a quota USD 58,80 al barile. 

 

  

ITALIA 
Alerion Clean Power (EUR 4,12; +14,76%): il titolo si muove sui massimi da aprile 2012 sulle attese degli effetti del "green deal", 

presentato dalla Commissione europea due giorni fa, sul settore delle società che producono energia elettrica da fonti rinnovabili; 

Atlantia (EUR 20,72; +1,17%): la questione della concessione ad Autostrade per l'Italia non sarà all'ordine del giorno del Consiglio 

dei ministri da convocare per domani. Equita vede in positivo il rinvio della decisione del governo, che offre più tempo per la 

trattativa e l'ingresso in Atlantia di F2i, ipotizzati dai giornali; 

Energica Motor (EUR 2,48; +1,22%): la casa motociclistica ha siglato un accordo commerciale con Estar & Co, che si trova a Kobe, 

vicino a Osaka. Il mercato giapponese delle moto elettriche è uno dei più maturi al mondo, inoltre il Giappone è stato tra i primi 

paesi impegnati nello sviluppo della mobilità sostenibile negli ultimi due decenni; 

ENI (EUR 13,888; +0,65%): l'Angola ha assegnato i diritti di tre blocchi offshore sul totale di 10 andati in asta lo scorso anno. 

Secondo quanto riferito dal regolatore Angp, Eni e Total hanno vinto i diritti di operatore per i blocchi nel bacino Namibe; 

Ferragamo (EUR 18,255; -0,52%): titolo in calo dopo che Deutsche Bank ha tagliato il target a EUR 20,5; 

UBI Banca (EUR 2,939; +3,93%): Goldman Sachs promuove il titolo da Neutral a Buy, aumentando contestualmente ilò target 

price da EUR 3,25 a EUR 4,25; 

Winelivery: l’app per ricevere a domicilio vini, birre e drink ha fatto sapere di volersi quotare nel corso dell'anno. Il cammino verso il 

listing ha visto compiersi uno dei primi passi lo scorso 20 giugno, quando Winelivery ha fatto il suo ingresso nel programma Elite di 

Borsa italiana; 

ESTERO 

Morgan Stanley (USD 57,06; +7,80%): ha archiviato il quarto trimestre con un utile in crescita del 53%, beneficiando del buon 

andamento dell’attività di trading di bond e delle sottoscrizioni. La banca ha reso noto che nel quarto trimestre l’utile di 

competenza degli azionisti ordinari ha raggiunto i USD 2,09 mld, o USD 1,30 per azione; 

PSA (EUR 19,92; -0,20%): il gruppo automobilistico francese ha annunciato oggi che le vendite mondiali hanno subito un calo del 

10% l'anno scorso a 3,49 milioni di veicoli contro il record di 3,88 milioni di unità nel 2018. Il risultato negativo è dovuto al calo dei 

volumi in Cina, in Medio Oriente e in Africa. Nel mercato domestico europeo, la casa automobilistica parigina ha riportato un calo 

del 2,5% nel 2019; 

RWE AG (EUR 30,04; +2,11%): titolo in rialzo, in seguito alle notizie secondo cui il governo tedesco le verserà circa EUR 2,6 mld 

per compensare i costi legati al previsto abbandono del carbone; 

Volkswagen (EUR 178,50; -1,22%): l’amministratore delegato Herbert Diess ha detto che il gruppo automobilistico tedesco deve 

accelerare la propria trasformazione per evitare di diventare come Nokia, società che ha perso il proprio dominio nel mercato 

telefonico contro Apple. 

 

 

 

Andamento positivo nella giornata di oggi per 
Piazza Affari, con l’indice Ftse/Mib che ha 
registrato un rialzo dello 0,74%. In territorio 
positivo alcuni titoli del listino, tra cui A2A, 
Atlantia, Buzzi Unicem, Campari, CNH, Enel, 
FinecoBank, Hera, Mediobanca, Nexi, Pirelli, Snam 
e Telecom Italia. In negativo Amplifon, Azimut, 
Banca Generali, DiaSorin, Ferrari, Juventus, 
Leonardo, Prysmian, Recordati e Ferragamo. 

 

 
Andamento misto, quest’oggi, per le principali 
borse europee, con l’indice EuroStoxx 50 che ha 
chiuso in rialzo dello 0,14%. In positivo alcuni 
titoli del listino, tra cui AirLiquide, Amadeus, 
Danone, Iberdrola, Kering, Nokia, Safran, 
Santander e Telefonica. In controtendenza Adidas, 
Bayer, BMW, Daimler, Fresenius, Orange SAP 
SocGen e Volkswagen. 
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