
 

 

Morning Meeting  

AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI

 

FTSE/MIB – Ultima seduta  3 mesi 

 

 

 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
FTSE MIB 22969 -0,28 25,35 

FTSE IT ALL SH. 25149 -0,23 24,82 

FTSE IT STAR IND 39428 0,03 29,11 

FTSE IT MID CAP 40961 0,05 19,87 

Apertura positiva per le borse europee, con Piazza Affari in rialzo dello 
0,35%. In positivo alcuni titoli del listino, tra cui Azimut, Buzzi Unicem, CNH, 
Exor, FCA, Generali, Hera, Leonardo, Moncler, Nexi, Pirelli, Poste Italiane, 
Recordati, STM e Terna. In negativo A2A, Enel, Italgas, Prysmian e Ferragamo.  

Atlantia (EUR 19,93): secondo quanto dichiarato dal presidente Fabio 
Cerchiai a Il Messaggero, la holding Rimane interessata ad Alitalia, ma per un 
rilancio della compagnia aerea e non per un salvataggio; 

Azimut (EUR 22,48): la società ha chiuso il collocamento del bond senior 
unsecured da EUR 500 mln ricevendo ordini per circa EUR 1 mld; 

Enel (EUR 6,723): la utility ha esercitato l'opzione di rimborso anticipato 
dell'obbligazione ibrida, non convertibile e subordinata di EUR 1 mld emessa 
nel 2014; 

Sabaf (EUR 12,60): la società ha avviato un accordo di partnership con il 
gruppo giapponese Paloma che ha acquisto azioni proprie di Sabaf pari al 2% 
del capitale; 

Telecom (EUR 0,5544): secondo la joint venture tra Enel e Cdp, il progetto di 
acquisizione di Open Fiber è un'operazione né auspicata dagli altri operatori 
sul mercato né coerente con i principi di concorrenza; 

UBI Banca (EUR 2,901): la Bce ha fissato il requisito minimo Srep per il 
CET1 al 9,25% per il 2020 (invariato rispetto al 2019) a fronte di ratio fully 
loaded del 12,09% che la banca deteneva a fine settembre. 

 

 
 
EUROST0XX50 – 3 mesi S&P 500 – 3 mesi 

 

 

 
 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
EUROSTOXX50 3648 -0,32 22,17 

DAX 13055 -0,65 23,64 

DOW JONES 27678 0,10 18,65 

NIKKEI225 23354 0,23 16,68 

Dopo il rimbalzo della vigilia, ieri la piazza azionaria di Wall Street ha 
archiviato la giornata di scambi con un rialzo marginale. Il Dow Jones, infatti, 
non è andato oltre un +0,10% a 27.677,79 punti, il Nasdaq 100 ha fatto 
registrare un +0,14% a 8.308,40 punti, mentre l'ampio indice S&P 500 si è 
attestato in crescita del +0,15% a 3.117,43 punti. Tra le Blue Chips, le azioni 
della Nike, Inc. hanno guadagnato il 2,25% dopo che gli analisti di Goldman 
Sachs hanno alzato a 'Buy' la raccomandazione sul titolo. Tra le altre large 
caps, bene Apple (+1,47%), mentre hanno segnato il passo 3M Company (-
1,66%), Cisco Systems, Inc. (-0,84%) e The Home Depot, Inc. (-0,47%). Al 
New York Stock Exchange, nel settore retail, i titoli della The Kroger Co. 
hanno perso il 3% dopo che la società, nel terzo trimestre fiscale del 2019, 
ha riportato profitti al di sotto delle attese. Sempre sul Big Board, ma nel 
settore del software, le azioni della Slack Technologies, Inc. hanno invece 
guadagnato il 5,08% dopo aver comunicato, per il terzo trimestre, profitti e 
fatturato superiori alle attese. 

Le Borse dell'area Asia-Pacifico sono in territorio positivo. La Borsa di Tokyo 
ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,23%, a 23.354,40 punti, nonostante il 
pessimo dato relativo alle spese per consumi che, nel mese di ottobre, sono 
scese del 5,1%, più del calo del 3,2% previsto, e in deciso peggioramento 
rispetto al balzo del 9,5% di settembre. In Giappone, sono stati pubblicati 
anche i dati sui salari che, su base reale, sono aumentati dello 0,5%, più del 
+0,2% atteso. Shanghai ha fatto registrare una crescita dello 0,43%, mentre 
Hong Kong sta andando alla chiusura guadagnando l’ 1,00%.  

 

 
 
EUR/USD – Ultima seduta 3 mesi 

 

 

 
 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
EUR/USD 1,1103 0,01% -3,1% 

EUR/JPY 120,67 -0,07% -4,1% 

PETROLIO WTI 58,40 -0,05% 28,6% 

ORO 1.473 -0,19% 14,9% 

Cambi: Eur/Usd a 1,1103. Commodities: petrolio Wti a USD 58,40. La 
Russia e i produttori di petrolio guidati da Arabia Saudita, riuniti a Vienna, 
hanno deciso di tagliare l'output di ulteriori 500.000 barili al giorno nel 
primo trimestre 2020. 

Obbligazionario: il Bund future segna stamane un calo di 9 tick a quota 
170,23 mentre lo spread Btp/Bund 10y è a 176 pb, con il tasso del Btp 
decennale che rende il 1,469% (Aprile 2030). 

Macroeconomia: Nel primo pomeriggio verranno diffusi dagli Usa 
l'andamento dei salari, il tasso di disoccupazione e la variazione degli 
occupati nei settori non agricoli, relativi al mese di novembre. In uscita, 
anche la lettura preliminare sulla fiducia dei consumatori elaborata 
dall'Università del Michigan, mentre per quanto riguarda l’Italia, l'Istat 
pubblicherà la nota mensile sull'andamento dell'economia. 

Germania: la produzione industriale ha registrato a ottobre un calo 
significativo dell'1,7% rispetto al mese precedente, quando il dato era sceso 
dello 0,6%. Deluse le attese degli analisti che si aspettavano invece un 
leggero rialzo a +0,1%.  

 
ORA PAESE  INDICATORE PERIODO STIMA PREC. 

10:00 ITA 
Vendite al 
dettaglio 

Annuale (Ott) 1,0% 0,9% 

14:30 USA 
Tasso di 
disoccupazione 

Novembre-19 3,6% 3,6% 
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Italia EU, USA, Asia/Pacifico Cambi, Commodities e Macroeconomia 

Calendario Macro 
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Mercati finanziari: apertura quotidiana 

 
 


