
 

 

Morning Meeting  

AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI

 

FTSE/MIB – Ultima seduta  3 mesi 

 

 

 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
FTSE MIB 23183 0,93 26,52 

FTSE IT ALL SH. 25359 0,83 25,86 

FTSE IT STAR IND 39536 0,27 29,46 

FTSE IT MID CAP 41028 0,17 20,07 

Apertura negativa per le borse europee, con Piazza Affari in calo dello 
0,26%. In negativo alcuni titoli del listino, tra cui A2A, Amplifon, Azimut, 
Buzzi Unicem, DiaSorin, Enel, FCA, Juventus, Moncler, Nexi, Ferragamo, Snam 
e Terna. In positivo solo CNH, Hera, Italgas e Pirelli.  

Credem (EUR 5,21): Il direttore generale della banca, Nazzareno Gregori, ha 
dichiarato a L'Economia che Credem è cresciuta ma non tralascia la 
possibilità di acquisizioni. Gregori ha aggiunto che nel 2020 potrebbero 
aprirsi delle opportunità, escludendo però un interesse per MPS o Carige; 

Danieli (EUR 16,38): Danieli Corus ha firmato due contratti per la fornitura 
di 'sublance systems' in Cina; 

Dominion Hosting Holding (EUR 8,60): completata l'acquisizione di Si-Shell, 
controllata da iServer, uno dei principali fornitori sloveni; 

FCA (EUR 13,262): il gruppo ha presentato ricorso dinanzi al massimo 
tribunale europeo contro un ordine della Ue di pagare EUR 30 mln in tasse 
arretrate in Lussemburgo, cercando di rovesciare una sentenza di un 
tribunale di grado inferiore a sostegno dei regolatori antitrust Ue; 

Mediaset (EUR 2,742): il giudice del tribunale di Milano si è riservato di 
decidere sulla richiesta di sospensione cautelare avanzata da Vivendi sul 
progetto di riassetto pan-europeo del gruppo italiano; 

Safilo (EUR 1,42): la società ha acquisito il 70% del brand californiano 
Blenders Eyewear. L'enterprise value dell'intera società Usa è di USD 90 mln; 

 

 
 
EUROST0XX50 – 3 mesi S&P 500 – 3 mesi 

 

 

 
 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
EUROSTOXX50 3692 1,21 23,66 

DAX 13167 0,86 24,70 

DOW JONES 28015 1,22 20,10 

NIKKEI225 23431 0,33 17,07 

L’azionario Usa ha chiuso la settimana in netto rialzo, con i solidi dati 
sull’occupazione e i commenti ottimisti del presidente Trump sui colloqui 
commerciali con la Cina che hanno dato nuova linfa ai mercati dopo una 
settimana altalenante per gli indici di Wall Street. Il Dow Jones  si  è 
attestato in rialzo dell’1,22%, l’S&P 500 ha guadagnato lo 0,91%, mentre il 
Nasdaq 100 ha registrato una crescita dell’1,07%. Tra le società S&P 500 il 
guadagno maggiore è stato realizzato dal rivenditore di cosmetici Ulta 
Beauty, dopo aver superato le aspettative con gli utili trimestrali. I dati 
diffusi venerdì dal Dipartimento del Lavoro fotografano a novembre 
l’aumento dell’occupazione più ampio degli ultimi 10 mesi, grazie alla fine 
degli scioperi dei lavoratori di General Motors e a un incremento delle 
assunzioni nel settore sanitario. I titoli energetici hanno  guadagnato terreno, 
con i prezzi del greggio in aumento dopo che l’Opec+, formato dai membri 
Opec e da altri paesi produttori di petrolio, ha concordato di aumentare i tagli 
alla produzione di 500.000 barili al giorno, all’inizio del 2020. In rialzo anche 
i titoli dei semiconduttori, sensibili al commercio.  

Le Borse dell'area Asia-Pacifico hanno chiuso la prima seduta della 
settimana in territorio per lo più positivo. La Borsa di Tokyo ha chiuso la 
sessione in rialzo, con l’indice Nikkei 225 che ha registrato un rialzo dello 
0,33%, a 23.430,70 punti. I mercati continuano ad attendere segnali sul 
raggiungimento di una intesa iniziale sulla "Fase 1" tra la Cina di Xi Jinping e 
gli Usa di Donald Trump, che possa porre le basi per la fine della guerra 
commerciale in corso tra i due paesi. Shanghai ha chiuso in lieve rialzo dello 
0,08%, mentre Hong Kong si è mostrata piatta.  

 
 
EUR/USD – Ultima seduta 3 mesi 

 

 

 
 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
EUR/USD 1,1063 0,05% -3,5% 

EUR/JPY 120,11 0,03% -4,5% 

PETROLIO WTI 58,92 -0,47% 29,8% 

ORO 1.462 0,15% 14,0% 

Cambi: Eur/Usd a 1,1063. Il dollaro stabile, sostenuto dai dati 
sull'occupazione privata Usa sopra le attese, anche se pesa l'incertezza sul 
commercio. Commodities: petrolio Wti a USD 58,92. I prezzi del greggio 
ritracciano dopo la decisione dell'Opec+ di estendere i tagli alla produzione a 
inizio 2020. 

Obbligazionario: il Bund future segna stamane un rialzo di 11 tick a quota 
172,20 mentre lo spread Btp/Bund 10y è a 174 pb, con il tasso del Btp 
decennale che rende il 1,446% (Aprile 2030). 

Macroeconomia: l’inizio della settimana prevede poche pochi spunti dal 
punto di vista macroeconomico. Prima dell'avvio delle contrattazioni è 
prevista la pubblicazione dei dati della bilancia commerciale tedesca, mentre 
in mattinata arriverà l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori nella zona 
euro per il mese di dicembre. 

Germania: a ottobre, la bilancia commerciale tedesca ha evidenziato un 
surplus di EUR 20,6 mld, in aumento rispetto ai EUR 19,2 mld del mese 
precedente. Le esportazioni sono salite dell'1,2% rispetto al mese prima, , 
mentre le importazioni sono rimaste ferme. 

Giappone: rivisto al rialzo il Pil del terzo trimestre, che si attesta a 1,8% 
annualizzato dalla lettura preliminare di 0,2%. 

 
ORA PAESE  INDICATORE PERIODO STIMA PREC. 

10:00 EUR Sentix Dicembre-19 -4,9 -4,5 
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Italia EU, USA, Asia/Pacifico Cambi, Commodities e Macroeconomia 

Calendario Macro 
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Mercati finanziari: apertura quotidiana 

 
 


