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MACROECONOMIA 
In base ai dati comunicati dall'Istat, l’indice 
del clima di fiducia dei consumatori passa da 
111,5 a 108,5 punti, mentre quello delle 
imprese registra un lieve aumento, da 98,9 a 
99,1. 

Negli Stati Uniti, la crescita economica 
statunitense ha registrato a sorpresa una lieve 
ripresa nel terzo trimestre, rispetto alla 
precedente stima di un rallentamento, in un 
quadro che ha visto un deciso aumento delle 
scorte e un calo meno marcato degli 
investimenti delle imprese. Secondo le stime 
per il terzo trimestre diffuse dal dipartimento 
del Commercio, il Pil è aumentato del 2,1% su 
anno, contro il +1,9% previsto lo scorso mese. 

Lo spread Btp/Bund è a 169 punti base, con 
un rendimento decennale del 1,317% (Aprile 
2030). Rendimenti in marginale calo 
nell'odierna asta del Bot semestrale. Il Tesoro 
ha assegnato i EUR 6,5 mld offerti con un 
tasso passato a -0,215% da -0,213% del 
precedente collocamento, portandosi al 
minimo da agosto. 

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è a quota 1,1002. All’apertura 
statunitense, il dollaro si rafforza dopo dati 
preliminari sul Pil Usa del terzo trimestre migliori 
delle attese. Il Petrolio Wti è a quota USD 57,6 al 
barile. Le quotazioni petrolifere sono 
sostanzialmente stabili, con l’impennata a 
sorpresa mostrata dai dati Api sulle scorte di 
greggio Usa compensata dall’ottimismo 
sull’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, 
che ha implicato un aumento dei prezzi del 
greggio negli ultimi giorni. 

 

 

ITALIA 
Astaldi (EUR 0,581; -2,27%): ha annunciato l'avvio dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Linares, in Cile. Si tratta di 

un contratto da 103 mld di pesos cileni, pari a circa EUR 150 mln, 100% in quota Astaldi; 

DiaSorin (EUR 119,80; -0,50%): annunciato insieme a Qiagen il lancio sul mercato statunitense del test Liaison QFT-Plus, fornendo 

ai laboratori la più moderna soluzione per l’identificazione della tubercolosi latente attraverso l’ultima generazione tecnologica di 

Qiagen utilizzabile sugli analizzatori della famiglia Liaison di DiaSorin; 

Elesta: la collegata di El.En sta considerando l’opzione di una Ipo per raccogliere capitale di rischio e crescere nel mercato dei 

sistemi laser per applicazioni chirurgiche . In una nota si legge che sono in corso le attività propedeutiche e l’operazione potrebbe 

aver luogo nella prima metà del 2020. El.En. detiene oggi il 50%, le restanti quote sono detenute da investitori esteri e dal 

management; 

Eni (EUR 13,890; -0,30%): prosegue il programma di buyback del gruppo, che ha fatto sapere di avere acquistato nel periodo 

compreso tra il 18 e il 22 novembre 2019 1.053.691 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di EUR 14,042794 per azione, per 

un controvalore complessivo di EUR 14.796.765,24; 

Fincantieri (EUR 0,920; +1,21%): gli analisti di Mediobanca Securities guardano con interesse a Fincantieri, titolo a cui hanno 

assegnato un rating "outperform" con target price a EUR 1,30. Il Sole 24 Ore ha confermato che il gruppo starebbe guardando a 

nuove opportunità di investimenti negli Stati Uniti, del valore di USD 100 mln, al fine di aumentare la capacità produttiva di un suo 

cantiere in Wisconsin; 

NVP: la società chiude il collocamento, finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia, con 

la raccolta di EUR 10 mln a fronte di una domanda pari a circa due volte il quantitativo offerto; 

Poste Italiane (EUR 10,790; -0,64%): la società è finita nel mirino dell'Antitrust che ha avviato un procedimento istruttoria per 

presunte pratiche commerciali scorrette nel servizio di recapito della corrispondenza, e in particolare delle raccomandate; 

ESTERO 

AXA (EUR 24,81; -0,46%): Il gruppo assicurativo ha detto che come investitore uscirà completamente dall'industria del carbone in 

diversi Paesi appartenenti all'Ocse e all'Unione Europea entro il 2030, e nel resto del mondo entro il 2040. Tra le altre manovre 

annunciate oggi, il gruppo assicurativo francese ha detto che stanzierà EUR 12 mld in investimenti verdi tra il 2020 e il 2023; 

Deutsche Telekom (EUR 15,252; +1,33%): la società sta guardando alla possibilità di un'aggregazione con la rivale francese 

Orange, secondo quanto riportato dal quotidiano Handelsblatt citando manager vicini alla situazione. Tuttavia, un portavoce di 

Orange ha dichiarato che non si sono tenuto discussioni sul tema; 

Engie (EUR 14,38; +0,84%): in una nota, Engie Eps, società appartenente  al gruppo francese, ha comunicato di aver fornito il 

sistema di accumulo da 5MWh, nell’ambito del progetto "Lifou 100% Renewable Energy by 2020" del principale fornitore di energia 

della Nuova Caledonia e parte del gruppo Engie, EEC Engie. 

 

 

 

 

Andamento negativo per Piazza Affari, con 
l’indice Ftse/Mib che chiude in calo dello 0,26%. 
In territorio negativo alcuni titoli del listino tra cui 
Atlantia, Azimut, CNH, DiaSorin, ENI, Juventus, 
Leonardo, Pirelli, Poste Italiane, Telecom e 
Tenaris. In positivo A2A, Amplifon, Buzzi Unicem, 
Exor, Ferrari, Hera, Moncler, Nexi, e Ferragamo. 

 

 
Andamento misto nella seduta di oggi per le 
principali borse europee, con l’indice EuroStoxx 
50 che, ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,20%.  
In positivo alcuni titoli del listino, tra cui Adidas, 
Allianz, BMW, CRH, Engie, Iberdrola, Kering, Louis 
Vuitton, Philips, SAP Telefonica e Unilever. In 
negativo, Airbus, BASF, Danone, Daimler, Safran, 
Sanofi, Total e Vinci. 
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