
 

 

  7 p.m. 
 

FTSE/MIB EUSTOXX 50 CAC40 IBEX DAX FTSE 100 Dow Jones Nasdaq100 S&P500 Nikkei225 Future Wti EUR/USD 
23554 0,37 3706 -0,06 5930 0,08 9325 0,05 13236 -0,08 7403 0,09 28114 0,17 8393 0,25 3140 0,21 23430 -0,02 58,2 0,4 1,1018 0,05 

MACROECONOMIA 
L’Istat ha comunicato che a ottobre il saldo 
italiano del commercio estero extra europeo 
ha mostrato un avanzo di EUR 5,969 mld dal 
surplus di EUR 2,837 mld nello stesso mese 
del 2018. A ottobre l'export ha mostrato un 
aumento dell'8,4% su base annua, mentre 
l'import è sceso del 9,3%. 

Negli Stati Uniti, a novembre, l'indice sulla 
fiducia dei consumatori americani si è 
attestato a 125,5 punti, in calo rispetto ai 
126,1 punti di ottobre. Il dato delude le 
aspettative degli analisti che stimavano un 
miglioramento a 127 punti. Per quanto 
riguarda il commercio, il deficit della bilancia 
commerciale a ottobre ha mostrato una lieve 
flessione con un calo sia dell’import che 
dell’export. 

Lo spread Btp/Bund è a 165 punti base, con 
un rendimento decennale del 1,293% (Aprile 
2030). I Btp tornano in calo al termine 
dell'asta del Ctz e del BtpEi. Nelle aste 
odierne, il Tesoro ha collocato in totale EUR 
2,410 mld sui massimi EUR 2,5 mld 
dell'offerta complessiva, suddivisi in EUR 1,75 
mld di Ctz (massimo della forchetta offerta) e 
EUR 660 mln di BtpEi contro i EUR 750 mln 
massimi messi a disposizione. 

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è a quota 1,1018. Il dollaro è poco 
mosso nei confronti di un paniere di divise. Il 
Petrolio Wti è a quota USD 58,2 al barile. I 
prezzi del greggio sono in lieve ribasso, 
nonostante le speranze di progressi nelle 
trattative commerciali tra Cina e Usa, e le 
previsioni di un calo delle scorte di greggio Usa. 

 

 

ITALIA 
Banca Ifis (EUR 13,80; -1,29%): sulla base del contratto firmato con Enel Energia, si legge nella nota dell’istituto, dal 1° gennaio 

2020 la Banca impiegherà in tutte le sedi e filiali d’Italia (per un totale di 35 unità immobiliari) solo energia verde proveniente al 

100% da fonti rinnovabili: eolica, fotovoltaica, geotermica, idroelettrica, biogas, biomasse; 

Buzzi Unicem (EUR 23,13; +2,80%): Kosmos Cement Company, partenariato con sede in Kentucky in cui una controllata di Buzzi 

detiene il 25% di partecipazione, ha sottoscritto un accordo vincolante riguardo la vendita di determinate attività a Eagle Materials 

per un corrispettivo di circa USD 665 mln; 

Costamp Group (EUR 2,30; -0,86%): completata la vendita di complessive 972.000 azioni ordinarie di Costamp Group (pari al 

2,28% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di EUR 1.652.400 mln, al lordo di oneri e commissioni; 

Enel (EUR 6,899; +0,86%): nel nuovo piano strategico 2020-2022 Enel conferma il dividendo minimo garantito, alzando i target 

del 2020 e 2021 rispetto al piano dell’anno scorso e fissando un nuovo dividendo minimo per azione. Nel dettaglio, il dividendo 

minimo è in aumento di 1 centesimo di euro per azione nel 2020 e 2021 rispetto al piano precedente, con un nuovo obiettivo di 

EUR 0,40 per azione nel 2022; 

FOS (EUR 3,25; +44,44%): nel giorno del debutto a Piazza Affari, il titolo di FOS, Pmi attiva nella progettazione, sviluppo e 

commercializzazione di servizi e soluzioni digitali per la gestione e la protezione dei dati segna un forte rialzo a EUR 3,25, rispetto al 

prezzo di collocamento di EUR 2,25; 

Intesa Sanpaolo (EUR 2,342; -0,45%): la banca ha ricevuto la decisione finale della Bce riguardante il requisito patrimoniale da 

rispettare a partire dal 1° gennaio 2020 a livello consolidato. Tale requisito, in termini di Common Equity Tier 1 ratio, risulta pari a 

9,16% secondo i criteri transitori in vigore per il 2020 e a 9,35% secondo i criteri a regime; 

Sanlorenzo: fissato tra EUR 16 e EUR 19  per azione la forchetta di prezzo finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle azioni 

sul segmento Star. L'offerta avrà per oggetto al massimo 11 milioni di azioni, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale. 

L’offerta, rivolta a investitori istituzionali, prenderà il via domani; 

ESTERO 

Audi (EUR 806,00; +0,25%): annunciato un importante programma di ristrutturazione che prevede il taglio di circa 9.500 posti di 

lavoro fino al 2025 nel tentativo di adeguare la produzione nell'era della mobilità elettrica ed ottenere risparmi di miliardi di euro; 

Compass Group (GBP 1.915,50; -7,51%): forte ribasso per il titolo, dopo aver comunicato che il deterioramento della fiducia dei 

consumatori in Europa ha minato i margini delle attività di servizi di catering aziendale;  

Faurecia (EUR 48,46; +2,67%): il titolo si attesta in rialzo, dopo che il produttore francese di parti per automobili ha dichiarato di 

puntare a vendite, utili e generazione di cassa da record nel 2022, grazie anche ai benefici conseguenti dell’acquisizione 

dell’azienda giapponese Clarion. 

 

 

 

 

Andamento positivo per Piazza Affari, con 
l’indice Ftse/Mib che chiude con un rialzo dello 
0,37%. In territorio positivo alcuni titoli del listino 
tra cui Amplifon, Azimut, Buzzi Unicem, Campari, 
CNH, Enel, Ferrari, Moncler, Pirelli, Ferragamo, 
STM e Terna. In negativo ENI, Exor, Hera, Italgas, 
Poste Italiane, Saipem, Snam e Telecom. 

 

 
Andamento per lo più positivo nella seduta di 
oggi per le principali borse europee, con l’indice 
EuroStoxx 50 che, tuttavia, ha chiuso la seduta in 
leggero calo dello 0,06%.  In positivo alcuni titoli 
del listino, tra cui Adidas, ASML, CRH, Danone, 
Engie, EssilorLuxottica, Inditex,  Kering, Louis 
Vuitton, Siemens e Unilever. In negativo, Ahold, 
BASF, Bayer, Daimler, Nokia, Sanofi e Telefonica. 
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