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MACROECONOMIA 
Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, a 
dicembre l’indice del clima di fiducia dei 
consumatori è salito da 108,6 a 110,8 punti, 
facendo meglio delle attese degli analisti 
ferme a 109 punti, mentre quello delle 
imprese è passato da 99,2 a 100,7 punti, 
centrando le aspettative del mercato. 

Nel terzo trimestre dell'anno il Prodotto 
interno lordo della Gran Bretagna, ha 
segnato un aumento dello 0,4% rispetto al 
periodo precedente, dopo che nel secondo 
trimestre era scivolato dello 0,2%. Su base 
annua, il Pil inglese mostra una espansione 
dell'1,1%. 

Alla fine del terzo trimestre 2019, il debito 
pubblico francese torna sopra il 100% del Pil, 
risultando pari a  EUR 2.415 mld, in aumento 
di ben EUR 39,6 mld rispetto al trimestre 
precedente. L'aumento del rapporto debito/pil 
risulta dello 0,9% rispetto al trimestre 
precedente. 

La lettura finale del Pil degli Stati Uniti ha 
confermato la crescita nel terzo trimestre del 
2019 del 2,1% su base annualizzata rispetto al 
periodo precedente, accelerando lievemente 
dal +2% del secondo trimestre. 

Lo spread Btp/Bund è a 168 punti base, con 
un rendimento decennale del 1,419% (Aprile 
2030).  

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è pari a 1,1073. Il Petrolio Wti è a quota 
USD 60,3  al barile. I prezzi del petrolio sono in 
leggero calo dopo che l’allentamento delle 
tensioni tra Usa e Cina hanno risollevato le 
prospettive di crescita economica globale. 

 

 

ITALIA 
Enel (EUR 7,206; +2,93%): la utility tocca i massimi da inizio 2008, dopo le indiscrezioni riportate da Milano Finanza secondo cui 

gli hedge fund avrebbero messo gli occhi sui titoli della controllata cilena Enel Americas che ha segnato oltre +50% da maggio alla 

borsa di Santiago; 

Banca Carige: il consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che si è riunito oggi a Milano, ha approvato la lista di 

candidature da presentare all'assemblea di Carige per il rinnovo del cda della banca; 

Campari (EUR 8,255; +1,41%): annunciata la firma dell’accordo per l’acquisizione del 100% del distributore francese Baron 

Philippe de Rothschild France Distribution. Il prezzo totale dell’acquisizione è pari a EUR 60 mln ed è soggetto ai tipici meccanismi 

di aggiustamento prezzo. Nel 2018 RFD ha realizzato vendite complessive pari a EUR 145,1 mln, che includono le vendite relative ai 

brand di proprietà di Campari; 

Maire Tecnimont (EUR 2,434; -1,14%): la società, tramite la controllata Kinetics Technology, si è aggiudicata un progetto di 

raffinazione in Croazia. In particolare, si tratta di un contratto EPC su base Lump Sum TurnKey da parte di Ina-Industrija Nafte, del 

valore di circa EUR 450 mln; 

Mediaset (EUR 2,669; +0,07%): Il proxy adviser Glass Lewis raccomanda il voto favorevole alle proposte di modifica dello statuto 

della holding olandese MediaforEurope; 

Nexi (EUR 11,67; +2,35%): S&P Global Ratings ha mantenuto invariato il rating 'BB-', con l'outlook che resta positivo, dopo 

l’accordo con Intesa Sanpaolo raggiunto ieri. S&P precisa che Nexi “finanzierà l'acquisizione interamente con nuovi debiti” e che 

“l'acquisizione non indebolisce significativamente la view relativa la leva finanziaria di Nexi, ma ritarda il miglioramento che ci si 

aspettava nelle metriche chiave”; 

Terna (EUR 6,004; +1,83%): il gruppo ha annunciato la sottoscrizione di un accordo per l'acquisizione del 90% di Brugg Kabel AG 

(Gruppo Brugg), uno dei principali operatori europei nel settore dei cavi terrestri, per un corrispettivo di circa EUR 13 mln in termini 

di Equity Value per il 90% della società; 

Ubi Banca (EUR 2,94; -2,33%): la banca ha annunciato che è stata completata la cessione del portafoglio di posizioni leasing in 

sofferenza annunciata lo scorso 22 luglio e già parzialmente conseguita e inclusa nei risultati al 30 settembre 2019; 

WIIT (EUR 89,20; -3,25%): la società ha sottoscritto accordi per l’acquisto del 100% delle quote rappresentative del capitale 

sociale di Etaeria, società del gruppo Kelyan provider di servizi cloud e cyber security, nonché per l’acquisto dell’azienda facente 

capo ad Aedera (gruppo Kelyan) provider di servizi e soluzioni informatiche per la digitalizzazione delle imprese; 

ESTERO 

Adidas (EUR 291,45; +1,08%):  il titolo si attesta in ribasso, dopo che Nike ha registrato una crescita deludente in Nord America, il 

suo più grande mercato; 

Royal Dutch Shell (EUR 26,295; -0,92%): il titolo cede terreno dopo aver annunciato di aspettarsi oneri da svalutazioni fino a USD 

2,3 mld nel quarto trimestre. 

 

 

 

Andamento positivo nella giornata di oggi per 
Piazza Affari, con l’indice Ftse/Mib che ha 
registrato un rialzo dell’1,24%. In territorio 
positivo alcuni titoli del listino, tra cui A2A, 
Amplifon, Campari, DiaSorin, Enel, Moncler, Nexi, 
Prysmian, Ferragamo, Snam, STM e Terna. In 
negativo Atlantia; Bper Banca; Buzzi Unicem; 
FinecoBank; Saipem e Ubi Banca. 

 

 
Andamento positivo, quest’oggi, per le principali 
borse europee, con l’indice EuroStoxx 50 che ha 
chiuso in rialzo dell’1,00%. In positivo alcuni titoli 
del listino, tra cui Adidas, Allianz, Anheuser, ASML, 
Axa; BASF; CRH, Danone, Engie, Iberdrola, Nokia, 
L’Oréal; Louis Vuitton; Telefonica e Vinci. In 
controtendenza solo Ahold Delhaize; Amadeus; 
BBVA; EssilorLuxottica e Volkswagen. 
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