
 

 

Morning Meeting  

AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI

 

FTSE/MIB – Ultima seduta  3 mesi 

 

 

 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
FTSE MIB 23123 0,72 26,19 

FTSE IT ALL SH. 25289 0,66 25,51 

FTSE IT STAR IND 39270 0,08 28,59 

FTSE IT MID CAP 40796 0,14 19,39 

Apertura mista per le borse europee, con Piazza Affari in calo dello 0,21%. 
In negativo alcuni titoli del listino, tra cui A2A, Azimut, Campari, DiaSorin, 
ENI, Juventus, Moncler, Poste Italiane, Prysmian, Recordati, Snam e Telecom. 
In positivo Banco Bpm, Generali, Hera, Italgas, Leonardo, Nexi, Pirelli e STM.  

Atlantia (EUR 21,05): Standard & Poor's ha posto in CreditWatch negativo i 
rating di Atlantia e della controllata Autostrade per l'Italia, in relazione alla 
persistente incertezza percepita sulle concessioni autostradali; 

Banco Bpm (EUR 2,013): la Bce ha assegnato per il 2020 un requisito Srep 
di Cet1 a regime del 9,505%; 

Cattolica Assicurazioni (EUR 7,14): sottoscritti accordi per l'acquisizione del 
40% di Cattolica Life1 da Banca Popolare di Vicenza, in liquidazione coatta 
amministrativa, e per la cessione del 100% della società a Monument Re;  

Enel (EUR 6,731): Moody's ha assegnato il rating Baa2 alla controllata 
spagnola Endesa, con outlook positivo, mentre Standard Ethics ha abbassato 
il rating di Enel a "EE" da "EE+"; 

Inwit (EUR 8,82): avviato il processo di vendita del 25% della nuova società 
che nascerà dalla fusione delle torri di Tim e Vodafone; 

Safilo (EUR 1,602): varato il nuovo piano 2020-24, che vede per il prossimo 
anno circa 700 esuberi in Italia, pari a circa l'11% della forza lavoro totale; 

Seri Industrial (EUR 2,16): Borsa Italiana ha comunicato il divieto di 
immissione di ordini senza limite di prezzo fino a successivo provvedimento; 

 

 
 
EUROST0XX50 – 3 mesi S&P 500 – 3 mesi 

 

 

 
 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
EUROSTOXX50 3672 -0,01 22,97 

DAX 13071 -0,27 23,79 

DOW JONES 27882 -0,10 19,53 

NIKKEI225 23392 -0,08 16,87 

Ieri la piazza azionaria di Wall Street ha archiviato la giornata di 
contrattazioni in moderato ribasso. Nel dettaglio, il Dow Jones ha perso lo 
0,10% a 27.881,72 punti, mentre l'S&P 500 lo 0,11% a 3.132,52 punti. In 
territorio negativo anche il Nasdaq 100, che perde lo 0,10% a 8.354,29 
punti. Tra le Blue Chips, le azioni della American Express hanno guadagnato 
lo 0,38%, dopo che gli analisti di William Blair hanno reiterato sul titolo il 
rating di 'Outperform'. Bene a fine giornata anche Apple (+0,58%) e Merck 
(+0,38%), mentre hanno perso terreno 3M Company (-1,27%) ed Exxon 
Mobil Corporation (-0,85%). Al New York Stock Exchange, i titoli della 
AutoZone, Inc. hanno piazzato un balzo del 6,93%, dopo che la società ha 
alzato il velo su una trimestrale con profitti oltre le attese. Sul tabellone 
elettronico del Nasdaq, le azioni di Netflix hanno perso il 3,10%, in seguito 
al taglio della raccomandazione sul titolo da 'Hold' ad 'Underperform' da 
parte degli analisti di Needham.  

Le Borse dell'area Asia-Pacifico sono in territorio positivo, nonostante le 
continue incertezze sul fronte delle trattative commerciali Usa-Cina. Secondo 
le ultime notizie, infatti, Trump non avrebbe ancora deciso se sospendere i 
dazi contro i prodotti cinesi per un valore di USD 165 mld che dovrebbero 
scattare il prossimo 15 dicembre. L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha 
chiuso la sessione quasi invariato, scendendo dello 0,08% a 23.391,86 punti, 
mentre Shanghai ha registrato una crescita dello 0,24%. un lieve rialzo dello 
0,10%. Tra le borse asiatiche, la migliore è Hong Kong, che sta andando alla 
chiusura con un rialzo dello 0,77%.  

 
 
EUR/USD – Ultima seduta 3 mesi 

 

 

 
 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
EUR/USD 1,1082 -0,09% -3,3% 

EUR/JPY 120,51 -0,06% -4,2% 

PETROLIO WTI 58,92 -0,54% 29,8% 

ORO 1.464 -0,03% 14,1% 

Cambi: Eur/Usd a 1,1082. Dollaro poco mosso in attesa della Fed mentre la 
sterlina cede terreno dopo che un sondaggio parla di un margine di vittoria 
più contenuto per i Conservatori al voto di domani. Commodities: petrolio 
Wti a USD 58,92. Prezzi in calo dopo i dati Api di ieri che hanno certificato 
un incremento delle scorte Usa. 

Obbligazionario: il Bund future segna stamane un calo di 2 tick a quota 
172,41 mentre lo spread Btp/Bund 10y è a 166 pb, con il tasso del Btp 
decennale che rende il 1,353% (Aprile 2030). Rendimenti visti in calo 
nell'odierna asta del Bot annuale. 

Macroeconomia: l'agenda odierna prevede la pubblicazione dei salari 
settimanali e dell'inflazione per il mese di novembre negli Stati Uniti. 
L'attenzione sarà rivolta soprattutto all'ultima riunione del 2019 della Fed, 
con l’annuncio (alle 20:00 italiane) della decisione sui tassi. 

Giappone: a novembre, l’inflazione misurata dall'indice dei prezzi alla 
produzione  è salita dello 0,2% su base mensile, mentre su base annua ha 
registrato un aumento dello 0,1%, rispetto al precedente +0,4%. 

 
ORA PAESE  INDICATORE PERIODO STIMA PREC. 

14:30 USA Inflazione Annuale (Nov) 2,0% 1,8% 

16:30 USA 
Scorte di 
petrolio greggio 

Settimanale -2,763M -4,856M 
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Calendario Macro 
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Mercati finanziari: apertura quotidiana 

 
 


