
 

 

Morning Meeting  

AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI

 

FTSE/MIB – Ultima seduta  3 mesi 

 

 

 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
FTSE MIB 23342 -0,61 27,39 

FTSE IT ALL SH. 25544 -0,49 26,78 

FTSE IT STAR IND 39837 0,39 30,45 

FTSE IT MID CAP 41571 0,37 21,66 

Apertura negativa per le borse europee, con Piazza Affari che registra un 
calo dello 0,32% ad inizio seduta. In negativo alcuni titoli del listino, tra cui 
Atlantia, Banco Bpm, Buzzi Unicem, Campari, Exor, FCA, Generali, Italgas, 
Leonardo, Pirelli, Prysmian, Saipem, STM e Tenaris. In positivo Amplifon, 
DiaSorin, Enel, Hera, Recordati e Ferragamo. Trimestrali: Zucchi 

Banca Carige: Secondo il Messaggero c'e' l’approvazione di Bce e Consob al 
salvataggio di Carige con la ricapitalizzazione che dovrebbe partire settimana 
prossima dopo l'ok al prospetto lunedì; 

Caleido Group (EUR 1,12): approvato il piano industriale 2020-22 che vede 
ricavi netti tra EUR 14 e EUR 15 mln, un Ebitda tra EUR 0,7 e EUR 0,8 mln e 
una posizione finanziaria netta tra EUR 0,7 e EUR 0,8 mln al 2022; 

FCA (EUR 13,492): secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la divisione di 
robotica Comau potrebbe valere più dei EUR 250 mln stimati nell'accordo per 
un eventuale fusione con Peugeot; 

Mediaset (EUR 2,789): nel pomeriggio di ieri, alcune fonti hanno riferito che 
Mediaset e Vivendi sono vicine a raggiungere un accordo che prevede, tra le 
altre cose, la cessione da parte di Vivendi di un 20% di Mediaset a 
MediaForEurope a un prezzo complessivo di EUR 3 per azione più gli interessi 
e il dividendo speciale promesso da Mediaset agli azionisti MFE; 

Newlat (EUR 6,36): l'opzione greenshoe è stata parzialmente esercitata per 
EUR 1,08 mln di azioni da parte di Equita SIM per conto dei joint-global 
coordinator dell'Ipo. 

 

 

 
 
EUROST0XX50 – 3 mesi S&P 500 – 3 mesi 

 

 

 
 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
EUROSTOXX50 3704 -0,23 24,06 

DAX 13246 -0,31 25,44 

DOW JONES 28164 0,15 20,74 

NIKKEI225 23294 -0,49 16,38 

Ieri la Piazza azionaria di Wall Street è rimasta chiusa per la festività del 
Thanksgiving, mentre oggi chiuderà anticipatamente (19:00 ora italiana), in 
occasione del Black Friday. 

Le Borse dell'area Asia-Pacifico sono in territorio negativo, con l'indice 
Nikkei 225 della borsa di Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,49%, a 
23.293,91 punti. Protagoniste soprattutto le preoccupazioni sulle 
conseguenze che il varo della legge a favore dei diritti civili di Hong Kong, da 
parte degli Stati Uniti, potrebbe avere sulle trattative commerciali in corso 
tra Pechino e Washington. L'Hang Seng di Hong Kong è tra i peggiori indici, e 
sta andando alla chiusura con una perdita del 2,17%. La Borsa di Shanghai 
ha archiviato l’ultima seduta della settimana con un calo dello 0,61%, 
mentre  Sidney e Seoul hanno registrato un calo rispettivamente dello 
0,26% e dell’1,45%. In Giappone, dopo il forte calo delle vendite al dettaglio, 
la produzione industriale ha registrato una diminuzione del 4,2% su base 
mensile. Il dato è stato inferiore alle attese e ha evidenziato il calo maggiore 
da quasi due anni. Il tasso di disoccupazione è rimasto invece stabile. 

 

 

 

 

 
 
EUR/USD – Ultima seduta 3 mesi 

 

 

 
 

INDICE CHIUSURA VAR. % VAR. % 2019 
EUR/USD 1,1006 -0,01% -4,0% 

EUR/JPY 120,52 -0,01% -4,2% 

PETROLIO WTI 58,06 -0,09% 27,9% 

ORO 1.458 -0,02% 13,7% 

Cambi: Eur/Usd a 1,1006. Il dollaro è in lieve calo ma si avvia a chiudere la 
sua migliore settimana da maggio nei confronti dello yen, valuta rifugio, 
sulla scia di dati macro Usa positivi. Commodities: petrolio Wti a USD 
58,06. Prezzi del greggio poco variati, che si avviano però a chiudere 
novembre con una delle migliori performance degli ultimi mesi. 

Obbligazionario: il Bund future segna stamane un rialzo di 2 tick a quota 
171,28 mentre lo spread Btp/Bund 10y è a 171 pb, con il tasso del Btp 
decennale che rende il 1,33% (Aprile 2030). 

Macroeconomia: l'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina le 
vendite al dettaglio in Germania, l'inflazione in Francia, la disoccupazione e 
l'inflazione nell'Eurozona. Per quanto riguarda l'Italia, oggi l'Istat diffonderà i 
dati sulla disoccupazione, l'inflazione e i conti economici del III trimestre. Nel 
pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà l'indice Pmi (Chicago). 

Germania:  a ottobre le vendite al dettaglio hanno segnato un calo dell'1,9% 
su base mensile, contro le attese del +0,2% dopo la variazione nulla di 
settembre. Su base annua il dato ha registrato un +0,8%, decisamente sotto 
il +3% del consensus. 

 
ORA PAESE  INDICATORE PERIODO STIMA PREC. 

11:00 EUR Inflazione Annuale (Nov) 0,9% 0,7% 
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Italia EU, USA, Asia/Pacifico Cambi, Commodities e Macroeconomia 

Calendario Macro 
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Mercati finanziari: apertura quotidiana 

 
 


