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MACROECONOMIA 
Secondo la lettura finale dell'Istat, il tasso di 
inflazione a gennaio, si è attestato allo 0,5% 
su base annua, stabile rispetto al mese 
precedente e leggermente sotto la stima 
preliminare pari allo 0,6%. 

In base alla stima preliminare di febbraio, 
l'indice Pmi manifatturiero della zona euro si 
è attestato a 49,1 punti, in aumento rispetto ai 
47,9 punti del mese precedente e oltre i 47,5 
punti stimati dagli analisti. L'indice Pmi servizi 
è salito a 52,8 dai precedenti 52,5 punti, che 
erano anche attesi dal mercato. Eurostat ha 
pubblicato il dato sull'inflazione della zona 
euro, che a gennaio si è attestata all'1,4% su 
base annua, in leggero rialzo rispetto all'1,3% 
di dicembre. 

In Germania l'indice Pmi manifatturiero è 
migliorato, salendo a 47,8 punti dai 45,3 
precedenti, mentre l'indice Pmi servizi ha 
deluso le attese, scendendo a 53,3 punti 
contro i 54,2 di gennaio. 

Negli Stati Uniti, l'indice Pmi servizi è sceso 
sotto la soglia di 50, attestandosi a 49,4 dai 
53,4 della lettura passata, mentre l'indice Pmi 
manifatturiero si è attestato a 50,8 contro i 
51,9 punti della passata rilevazione. In 
entrambi i casi il dato si è mostrato inferiore al 
consensus Bloomberg. 

Lo spread Btp/Bund è a 135 punti base, con 
un rendimento decennale del 0,915% (Aprile 
2030).  

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è pari a 1,0859. Il Petrolio Wti è a quota 
USD 53,30 al barile.  

 

ITALIA 
Anima (EUR 4,83; +0,21%) secondo quanto riportato da Finanza.com, gli analisti di Banca Akros hanno letto negativamente la 

decisione dell’amministratore delegato del gruppo di non rendersi disponibile alla candidatura in occasione del rinnovo del cda per 

il prossimo triennio, confermando le loro stime e target price ma declassando il titolo da Buy a Accumulate; 

Atlantia (EUR 22,11; +0,18%): secondo quanto riportato da una fonte governativa, l’Avvocatura dello Stato ha avvertito la 

presidenza del consiglio che difficilmente un atto di revoca della concessione in capo ad Autostrade per l’Italia, del gruppo Atlantia, 

supererebbe il vaglio della Corte di Giustizia europea; 

Biesse (EUR 15,29; -5,03%): la società ha approvato l'aggiornamento del piano per il triennio 2020-2022, che prevede a fine 

periodo ricavi a EUR 776 mln e un Ebitda di EUR 103 mln. Per i ricavi la crescita media annua è attesa al 3,2% e per l'Ebitda al 

10,2%. Nel triennio sono previsti investimenti per EUR 116 mln e l’Ebit al 2022 è visto a EUR 70 mln; 

Bper Banca (EUR 4,072; -2,91%): dopo i movimenti sul settore bancario innescati dalla mossa di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, 

Moody’s ha confermato ha confermato tutti i rating di Bper Banca, mantenendo l’outlook stabile sul rating di lungo termine sui 

depositi e sul debito senior unsecured; 

Italia Independent (EUR 3,20; +25,00%): a meno di un mese dalla firma dell’accordo globale esclusivo di cinque anni per la 

creazione di collezioni CR7 eyewear di Cristiano Ronaldo, la società ha annunciato che in soli 9 giorni di pre-sales, le vendite hanno 

superato EUR 1 mln. L’aggiornamento ha spinto in rialzo  il titolo, che è stato posto in asta di volatilità; 

Safilo (EUR 1,086; -4,40%): stretta partnership con Aquafil per introdurre il nylon rigenerato Econyl nelle collezioni di occhiali. 

Secondo quanto dichiarato dall’ad Angelo Trocchia, questo materiale sostenibile consentirà al gruppo di creare prodotti senza 

utilizzare nuove risorse; 

Leonardo (EUR 11,03; -0,18%): Mediobanca ha rivisto al rialzo il target price del titolo da EUR 14 a EUR 14,50, confermando il 

giudizio outperform; 

Telecom (EUR 0,5342; +3,79%): titolo in rialzo, dopo la notizia riportata da Bloomberg News secondo cui il fondo statunitense 

KKR avrebbe presentato un'offerta per l'acquisto di una partecipazione del 49% nell'unità di rete fissa di Telecom Italia. Secondo 

quanto riportato dall'agenzia di stampa, la partecipazione di minoranza potrebbe essere valutata tra EUR 7 e 7,5 mld; 

ESTERO 

Qatar Airways: una nota della società ha precisa che la compagnia aerea non ha più interesse nell'investire in Air Italy e in nessun 

altro progetto nel trasporto aereo in Italia. Qatar Airways ha tuttavia precisato che farà tutto il possibile nel proprio ruolo di 

azionista di minoranza per minimizzare l'impatto sociale per i lavoratori e per i viaggiatori, nell'ambito della procedura di 

liquidazione volontaria in bonis; 

Sopra Steria Group (EUR 161,60; +12,22%): la società di consulenza francese ha registrato un rialzo dopo i forti risultati annuali e 

l’annunciato di piani per l’acquisizione dello sviluppatore di software Sodifrance. 

 

 

Andamento negativo nella giornata di oggi per 
Piazza Affari, condizionata dalla diffusione, con 
più intensità del coronavirus, anche fuori dai 
confini cinesi. L’indice Ftse/Mib ha chiuso in calo 
dell’1,22%. In negativo tutti i titoli del listino, 
tranne Atlantia, Campari, Enel, Nexi, Poste 
Italiane e Telecom Italia. Azimut, FinecoBank, 
Juventus, Prysmian e Tenaris hanno registrato le 
perdite peggiori.  

 

 
Andamento negativo, nella seduta di oggi per le 
principali borse europee, con l’indice Eurostoxx 
50 che ha chiuso in calo dello 0,59%. In negativo 
alcuni titoli del listino, tra cui Anheuser, Axa, 
Daimler, Deutsche Post., ING, Santander e 
Telefonica. In controtendenza, Air Liquide, Allianz, 
EssilorLuxottica, Iberdrola e Vivendi.  
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