
 

 

  7 p.m. 
 

FTSE/MIB EUSTOXX 50 CAC40 IBEX DAX FTSE 100 Dow Jones Nasdaq100 S&P500 Nikkei225 Future Wti EUR/USD 
23342 -0,61 3703 -0,25 5913 -0,24 9352 -0,11 13246 -0,31 7413 -0,23 28164 0,15 0 0,00 3154 0,42 23485 -0,45 57,8 -0,5 1,1006 0,07 

MACROECONOMIA 
In Italia, i prezzi alla produzione dell’industria 
hanno mostrato a ottobre una lieve 
diminuzione sul mese precedente (-0,1%) e 
una flessione più marcata (-3%) su base 
annua. La flessione è principalmente 
determinata dal settore dell’energia. 

Gli economisti di S&P Global Ratings 
prevedono una crescita del Pil della zona 
euro dell'1,0% nel 2020, dopo l'1,2% nel 
2019. Per quanto riguarda l’Italia,  la crescita 
del Pil nel 2019 sarà di +0,2%, mentre nel 
2020 si attesterà a +0,4. 

A novembre, l’indice armonizzato Ue dei prezzi 
al consumo tedeschi è salito dell’1,2% su 
base annuale, registrando un calo 
congiunturale dello 0,8% nello stesso mese. 

Lo spread Btp/Bund è a 172 punti base, con 
un rendimento decennale del 1,308% (Aprile 
2030). Nell'asta odierna, il Tesoro ha collocato 
complessivamente EUR 5,75 mld in Btp a 5 e 
10 anni e nel Ccteu gennaio 2025, con 
rendimenti in rialzo. 

CAMBI E COMMODITIES 
In chiusura dei mercati europei il cambio 
Eur/Usd è a quota 1,1006. Il dollaro è in 
marginale rialzo contro un basket delle principali 
valute, scambiando in stretto range. La volatilità 
sul mercato è ai minimi anche a causa della 
festività Usa del Thanksgiving Il Petrolio Wti è a 
quota USD 57,8 al barile. Le quotazioni del 
greggio calano per il secondo giorno consecutivo 
dopo l’aumento delle scorte Usa di petrolio e 
benzina e la firma di Trump su una legge a favore 
dei manifestanti a Hong Kong, che ha alimentato 
le tensioni con la Cina. 

 
 

ITALIA 
Banca Carige: Fitch conferma il "watch positivo" sul rating 'CCC', in attesa dell'aumento di capitale da EUR 700 mln, parte cruciale 

del piano di salvataggio dell'istituto genovese. Secondo l’agenzia di rating il piano di salvataggio consentirà alla banca di evitare 

una risoluzione o la liquidazione, di rafforzare il suo profilo di credito e di ridurre il rischio di perdite imposte ai creditori senior; 

DigiTouch (EUR 1,33; +0,76%): annunciato il lancio di un team di professionisti specializzato nelle varie attività di digital 

marketing su Amazon. Il gruppo si è inoltre attivato per supportare le aziende sulle iniziative di voice commerce. Durante l’anno il 

gruppo ha curato progetti sul Amazon per Asus, Freudenberg e Kaspersky; 

Enel (EUR 6,871; -0,46%):  attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power México, ha annunciato di aver avviato le 

operazioni del suo nuovo parco solare Magdalena II da 220 MW. L’investimento per i lavori di costruzione del progetto è stato di 

circa USD 165 mln; 

Mediaset (EUR 2,789; +0,94%): a meno di 24 ore dall’udienza presso il tribunale civile di Milano, Mediaset e Vivendi non hanno 

ancora raggiunto un accordo per chiudere il loro complesso e articolato contenzioso; 

PharmaNutra (EUR 22,60; +2,73%): il gruppo toscano, attivo nel settore farmaceutico, ha annunciato di avere ottenuto la 

concessione di due nuovi brevetti legati alla tecnologia sucrosomiale e ha siglato un accordo per la distribuzione dei prodotti della 

linea SiderAL in Finlandia; 

Prysmian (EUR 20,85; +0,24%): il gruppo ha ottenuto una commessa da parte di Edf Renewables del valore di oltre USD 100 mln. 

Tale commessa  prevede la realizzazione di sistemi in cavo sottomarini e terrestri per collegare il parco eolico offshore neart na 

gaoithe alla rete elettrica dell'entroterra scozzese; 

Sanlorenzo: ottenuto il nulla osta di Consob alla quotazione a Piazza Affari, con il debutto previsto il prossimo 10 dicembre. Il 

prezzo sarà compreso tra EUR 16 ed EUR 19 euro per azione e l'offerta avrà per oggetto al massimo 11 milioni di azioni, 

corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale, una volta avvenuto l’aumentato di quest’ultimo;    

Sostravel.Com (EUR 2,01; -5,19%): la società specializzata nei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, ha rivisto 

al ribasso le stime per l'intero anno. I ricavi e l’Ebitda a fine 2019 sono stimati rispettivamente a poco più di EUR 3 mln e a EUR 

310mila, in diminuzione rispetto alle previsioni del documento di ammissione in sede di Ipo pari a EUR 4,5 mln e a EUR 1,3 mln; 

Telecom Italia (EUR 0,5686; -0,92%): secondo Fidentiis, la valutazione di Open Fiber, indicata oggi dalla stampa a EUR 3,6 mld, è 

superiore alle attese del mercato, che si attestano a EUR 2-2,5 mld; 

ESTERO 

Lvmh (EUR 406,75; -0,46%): il colosso francese del lusso finisce sotto la lente di Moody's, dopo l'annuncio dell'acquisizione di 

Tiffany. Gli esperti hanno confermato il rating A1 sul gruppo transalpino, con l'outlook che resta stabile; 
Virgin Money UK (GBP 170; +18,88%): gli investitori hanno accolto con favore una trimestrale che prevede maggiori 

accantonamenti per lo scandalo della vendita scorretta di alcuni prodotti finanziari. 

 

 

 

 

 

Andamento negativo per Piazza Affari, con 
l’indice Ftse/Mib che chiude in calo dello 0,61%. 
In territorio negativo alcuni titoli del listino tra cui 
Atlantia, Azimut, Campari, CNH, ENI, Ferrari, FCA, 
Pirelli, Poste Italiane, STM e Telecom. In positivo 
Amplifon, DiaSorin, Moncler, Nexi, Prysmian, 
Saipem, Snam, Tenaris e Unipol. 

 

 
Andamento negativo nella seduta di oggi per le 
principali borse europee, con l’indice EuroStoxx 
50 che, ha chiuso la seduta in calo dello 0,22%.  
In negativo alcuni titoli del listino, tra cui Ahold 
Delhaize, Airbus, BMW, CRH, Engie, Fresenius, 
Iberdrola, Louis Vuitton, Orange, SAP SocGen e 
Vinci. In positivo, Adidas, Air Liquide, Axa, Inditex, 
Kering, Nokia, Telefonica e Unilever. 
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