
 

 

Morning Meeting  

AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI

 

FTSE/MIB – Ultima seduta  3 mesi 

 

 

 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
FTSE MIB 23485 -0,29 28,17 

FTSE IT ALL SH. 25670 -0,09 27,41 

FTSE IT STAR IND 39683 1,35 29,95 

FTSE IT MID CAP 41419 1,15 21,21 

Apertura negativa per le borse europee, con Piazza Affari che registra un 
calo dello 0,34% ad inizio seduta. In negativo alcuni titoli del listino, tra cui 
Atlantia, Azimut, Buzzi Unicem, Campari, Exor, FCA, Hera, Italgas, Leonardo, 
Pirelli, Prysmian, Ferragamo, STM e Telecom. In positivo Amplifon, DiaSorin, 
Enel, Moncler, Nexi, Saipem, Snam, Terna e Unipol Assicurazioni. 

Arterra Bioscience  (EUR 4,29): Banca Profilo ha esercitato l'opzione 
greenshoe per 288.000 azioni di proprietà di Maria Gabriella Colucci; 

Carige: Il Sole 24 Ore scrive che i tempi dell'aumento di capitale potrebbero 
allungarsi e ipotizza che la ricapitalizzazione possa chiudersi più tardi del 
previsto, a metà gennaio; 

Eles (EUR 4,65): la società prevede ricavi in crescita a EUR 42 mln nel 2022 
con un Ebitda di EUR 13 mln nel nuovo piano industriale; 

Enel (EUR 6,903): ricevuto per la prima volta un rating "AAA" da MSCI ESG 
Research, uno dei principali fornitori di ricerche e dati che misurano le 
perfomance aziendali sulla base di fattori ambientali, sociali e di governance;   

Telecom (EUR 0,5813): Mise e Agcom dovranno rideterminare al rialzo il 
contributo dovuto da Aria (Tiscali), Go Internet, Linkem e Mandarin per la 
proroga a fine 2029 delle concessioni per i diritti d'uso di alcune frequenze, 
dopo che il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi di Telecom, Vodafone e Iliad; 

Saipem (EUR 4,239): la società ha vinto due contratti dal valore 
complessivo di EUR 750 mln. 

 

 
 
EUROST0XX50 – 3 mesi S&P 500 – 3 mesi 

 

 

 
 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
EUROSTOXX50 3713 0,20 24,34 

DAX 13287 0,38 25,84 

DOW JONES 28164 0,15 20,74 

NIKKEI225 23409 -0,12 16,96 

Continua la marcia trionfale della piazza azionaria di Wall Street che anche 
ieri, chiudendo in luce verde, ha aggiornato i massimi storici. Nel dettaglio, il 
Nasdaq 100 ha guadagnato lo 0,70% a 8.444,71 punti, e l'S&P 500 lo 
0,42% a 3.153,63 punti. In rialzo anche il Dow Jones, +0,15% a 28.164 
punti. Al New York Stock Exchange, nel settore delle macchine agricole, le 
azioni della Deere & Company  hanno perso il 4,30% dopo che la società ha 
reso noto d'aver chiuso il Q4 2019 con un utile per azione a USD 2,14, 
superiore rispetto ai USD 2,13 per azione attesi dal mercato, ma in calo anno 
su anno del 7%. Sempre sul Big Board, ma nel settore retail, Under Armour, 
Inc. ha guadagnato al close il 6,14% dopo che gli analisti di Raymond James, 
con un prezzo obiettivo a USD 30 per azione, hanno rivisto al rialzo la 
raccomandazione sul titolo da 'Outperform' a 'Strong Buy'. Sul tabellone 
elettronico del Nasdaq, nel settore del software, i titoli della Autodesk, Inc. 
hanno guadagnato il 5,49% dopo che la società ha chiuso il Q3 2020 con 
utili e ricavi oltre le attese. Oggi Wall Street rimarrà chiusa in occasione del 
Thanksgiving Day. 

Le Borse dell'area Asia-Pacifico sono sotto pressione, dopo le nuove 
tensioni geopolitiche tra Pechino e Washington. nella serata di ieri, il 
presidente americano Donald Trump ha firmato la proposta Hong Kong 
Human Rights and Democracy Act of 2019, trasformandola così in legge 
dopo l'approvazione del Congresso Usa. L'indice Nikkei 225 della borsa di 
Tokyo ha chiuso la sessione in ribasso dello 0,12%, a 23.409,14 punti, 
mentre la borsa di Shanghai ha registrato un calo dello 0,47%. Hong Kong, 
infine, sta andando alla chiusura con calo dello 0,17%. 

 

 
 
EUR/USD – Ultima seduta 3 mesi 

 

 

 
 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
EUR/USD 1,1008 0,09% -4,0% 

EUR/JPY 120,50 0,06% -4,2% 

PETROLIO WTI 57,87 -0,41% 27,4% 

ORO 1.456 0,10% 13,5% 

Cambi: Eur/Usd a 1,1008. Commodities: petrolio Wti a USD 57,87. Deboli 
i derivati sul greggio, che ritracciano di quasi mezzo punto percentuale dopo i 
dati settimanali sulle scorte Usa che mettono in evidenza un nuovo 
accumulo, parallelo a un aumento delle riserve di benzina.  

Obbligazionario: il Bund future segna stamane un rialzo di 1 tick a quota 
171,37 mentre lo spread Btp/Bund 10y è a 168 pb, con il tasso del Btp 
decennale che rende il 1,309% (Aprile 2030). Il Tesoro italiano concluderà il 
trittico di aste di fine mese offrendo Btp e Ccteu fino a EUR 5,75 mld. 

Macroeconomia: l'agenda macro di oggi si apre con l'inflazione in Spagna 
per poi proseguire con i prezzi alla produzione in Italia, la fiducia 
dell'industria, dei servizi e dei consumatori nell'Eurozona. Nel primo 
pomeriggio verrà diffusa l'inflazione in Germania. 

Giappone: l'aumento dell'Iva ha fatto  crollare le vendite al dettaglio del 
Giappone, che nel mese di ottobre sono calate del 14,4% su base mensile e 
dell’8,2% su base annua. 

Svizzera:  il Pil elvetico ha registrato una crescita dello 0,4% nel terzo 
trimestre e un rialzo dell’1,1% su base annua. 

 
ORA PAESE  INDICATORE PERIODO STIMA PREC. 

11:00 ITA 
Prezzi alla 
produzione 

Annuale (Ott) -2,7% -1,7% 

14:00 GER Inflazione Annuale (Nov) 1,3% 1,1% 
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Italia EU, USA, Asia/Pacifico Cambi, Commodities e Macroeconomia 

Calendario Macro 
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Mercati finanziari: apertura quotidiana 

 
 


