
 

 

Morning Meeting  

AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI

 

FTSE/MIB – Ultima seduta  3 mesi 

 

 

 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
FTSE MIB 22957 -0,97 25,28 

FTSE IT ALL SH. 25124 -0,93 24,70 

FTSE IT STAR IND 39240 -0,75 28,49 

FTSE IT MID CAP 40741 -0,70 19,23 

Apertura negativa per le borse europee, con Piazza Affari in calo dello 
0,17%. In negativo alcuni titoli del listino, tra cui A2A, Azimut, Campari, CNH, 
Exor, FCA, Generali, Nexi, Pirelli, Ferragamo, STM,  e Telecom. In positivo solo 
Amplifon, Atlantia, Italgas, Leonardo e Moncler.  

Atlantia (EUR 20,30): secondo Milano Finanza, sarebbe allo studio un 
eventuale ingresso della Cdp nel capitale della holding come via d'uscita 
alternativa alla revoca della concessione autostradale; 

Azimut (EUR 21,63): Fitch ha tagliato il rating a BBB- con outlook stabile; 

Popolare di Bari: l'attuale AD, Vincenzo De Bustis ha dichiarato a Il Corrire 
della Sera che la banca ha bisogno di una "ricapitalizzazione immediata" per 
EUR 800 mln-1 mld a fronte di crediti deteriorati  pari a circa un quarto del 
portafoglio dei prestiti; 

Safilo (EUR 1,45): annunciato oggi il rinnovo anticipato, fino al 31 dicembre 
2026, dell’accordo di licenza con Marc Jacobs, stilista americano famoso a 
livello mondiale, per le collezioni di occhiali da sole e da vista; 

Sogefi (EUR 1,498): la società di componentistica auto del gruppo Cir ha 
annunciato la nomina di Mauro Fenzi quale nuovo amministratore delegato 
del gruppo, dopo le dimissioni di Laurent Hebenstreit; 

Telecom (EUR 0,5483): accordo di partnership con Dazn, che consentirà agli 
abbonati Tim di avere accesso ai contenuti Dazn attraverso una serie di 
offerte dedicate, che comprendono il calcio e numerosi altri sport; 

 

 
 
EUROST0XX50 – 3 mesi S&P 500 – 3 mesi 

 

 

 
 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
EUROSTOXX50 3672 -0,55 22,98 

DAX 13106 -0,46 24,12 

DOW JONES 27910 -0,38 19,65 

NIKKEI225 23410 -0,09 16,96 

Inizio di settimana in calo per la piazza azionaria di Wall Street. A 
conclusione della giornata di scambi, infatti, il Dow Jones ha perso lo 0,38% 
a 27.909,60 punti seguito dall’ampio indice azionario S&P 500, -0,32% a 
3.135,96 punti, e dal Nasdaq 100, -0,41% a 8.362,74 punti. Sul tabellone 
elettronico del Nasdaq, nel settore dei semiconduttori, le azioni della Qorvo, 
Inc. hanno guadagnato l'1,71%, in compagnia di Skyworks Solutions, Inc. 
(+1,84%). Su entrambi i titoli, gli analisti di Bank of America/Merrill Lynch 
hanno rivisto al rialzo la raccomandazione da 'Underperform' a 'Buy'. Sempre 
al Nasdaq, ma nel settore delle biotecnologie, i titoli della ArQule, Inc. hanno 
piazzato un rally del 103,88% dopo che si è appreso che Merck acquisirà la 
società a seguito del lancio di un'offerta in contanti. Offerta cash anche da 
parte di Sanofi per Synthorx, Inc., che ha chiuso con un mostruoso 
+170,52%. Nel comparto bancario, Texas Capital Bancshares, Inc. ha 
piazzato un balzo del 9,67%, mentre Independent Bank Group, Inc. ha 
guadagnato il 3,97%, dopo che le due società hanno trovato l'accordo per 
una fusione da USD 5,5 mld tramite scambio azionario.  

Le Borse dell'area Asia-Pacifico sono in territorio misto, dopo alcune notizie 
negative arrivate dalla Cina e riguardanti dati macroeconomici come 
l’inflazione e i prezzi alla produzione. La Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione 
piatta, con una variazione dello 0,09%, mentre Shanghai ha registrato un 
lieve rialzo dello 0,10%. Hong Kong, infine, sta andando alla chiusura con un 
calo dello 0,13%. Le tensioni tra Usa e Cina generano nuovi timori, dopo che 
le indiscrezioni secondo cui Pechino avrebbe ordinato agli uffici governativi 
di rimuovere tutti i prodotti hardware e software entro tre anni. 

 

 
 
EUR/USD – Ultima seduta 3 mesi 

 

 

 
 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
EUR/USD 1,1068 0,05% -3,4% 

EUR/JPY 120,19 0,08% -4,5% 

PETROLIO WTI 58,99 -0,05% 29,9% 

ORO 1.463 0,08% 14,1% 

Cambi: Eur/Usd a 1,1068. Commodities: petrolio Wti a USD 58,99.  

Obbligazionario: il Bund future segna stamane un rialzo di 4 tick a quota 
172,41 mentre lo spread Btp/Bund 10y è a 169 pb, con il tasso del Btp 
decennale che rende il 1,376% (Aprile 2030). 

Macroeconomia: l'agenda macro di oggi prevede questa mattina 
l'aggiornamento sulla produzione industriale in Francia e Italia, oltre che il Pil 
trimestrale della Gran Bretagna. L’attesa maggiore sarà tuttavia per l'indice 
Zew, che misura la fiducia delle imprese tedesche, mentre nel pomeriggio 
dagli Stati Uniti giungerà l'indice Nfib sulla fiducia delle piccole imprese. 

Cina: a novembre i prezzi al consumo hanno toccato il massimo da quasi 
otto anni in Cina, ma i prezzi alla produzione sono rimasti in territorio 
negativo, mentre persistono i rischi derivanti dal conflitto commerciale. 

Giappone: la lettura preliminare del dato relativo agli ordini dei macchinari 
segnala a novembre un calo annuale del 37,9%, rispetto al -37,4% di 
ottobre. 

 
ORA PAESE  INDICATORE PERIODO STIMA PREC. 

10:00 ITA 
Produzione 
Industriale 

Annuale (Ott) -2,1% -2,1% 

11:00 GER 
Zew, sentimento 
economia 
tedesca 

Dicembre-19 1,1 -2,1 

 

22600

22800

23000

23200

23400

23600

17:4016:2515:1013:5512:4011:2510:10

20250

21000

21750

22500

23250

24000

09.09 09.10 09.11 09.12
3250

3350

3450

3550

3650

3750

09.09 09.10 09.11 09.12
2785

2870

2955

3040

3125

3210

09.09 09.10 09.11 09.12

1,1040

1,1050

1,1060

1,1070

1,1080

1,1090

08:1506:3504:5503:1501:35

1,0880

1,0970

1,1060

1,1150

1,1240

1,1330

09.09 09.10 09.11 09.12

Italia EU, USA, Asia/Pacifico Cambi, Commodities e Macroeconomia 

Calendario Macro 

Disclaimer La presente pubblicazione di UniCredit Bank AG, succursale di Milano è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. Essa non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG succursale di Milano né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad acquistare o 
vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma UniCredit Bank AG, succursale di Milano non è in grado di assicurarne l'esattezza. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma sono suscettibili di variazioni 
anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la pubblicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsivoglia informazione esposta in questa pubblicazione. Si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un'operazione finanziaria e nel valutare 
se essa soddisfa le proprie esigenze. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa. UniCredit Bank AG, succursale di Milano e le altre società del Gruppo UniCredit possono detenere ed intermediare titoli delle società menzionate, agire nella loro 
qualità di market maker rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, agire in qualità di consulenti o di finanziatori di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della 
pubblicazione od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. Le informazioni di natura borsisitica sui titoli non implicano nel modo più assoluto un giudizio sulla società oggetto della pubblicazione. L’analisi tecnica sui sottostanti dei covered warrant e certificates UniCredit è prodotta internamente da 
UniCredit Bank AG, succursale di Milano. Dati e grafici fonte Thomson Reuters. 

Imprint 
Corporate & Investment Banking, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano 
Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C – 20154 Milano N. Verde: 800-011122 – info.investimenti@unicredit.it – www.investimenti.unicredit.it 

 
Disclaimer La presente pubblicazione di UniCredit Bank AG, succursale di Milano è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. Essa non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG succursale di Milano né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad acquistare o 
vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma UniCredit Bank AG, succursale di Milano non è in grado di assicurarne l'esattezza. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma sono suscettibili di variazioni 
anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la pubblicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsivoglia informazione esposta in questa pubblicazione. Si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un'operazione finanziaria e nel valutare 
se essa soddisfa le proprie esigenze. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa. UniCredit Bank AG, succursale di Milano e le altre società del Gruppo UniCredit possono detenere ed intermediare titoli delle società menzionate, agire nella loro 

10.12.2019 
Mercati finanziari: apertura quotidiana 

 
 


