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Operatori alla fi nestra su Brexit e stimoli Usa. Milano -0,16%

Borse, torna la prudenza
Euro ai massimi dal 2018 a 1,2274 dollari

DI GIACOMO BERBENNI

Seduta in ribasso per 
l’azionario europeo, con 
il mercato ancora con-
centrato sulla politica, 

con le trattative sulla Brexit 
e lo stimolo fiscale negli Stati 
Uniti. A Milano il Ftse Mib ha 
ceduto lo 0,16% a 21.976 punti. 
Vendite anche a Parigi (-0,39%), 
Londra (-0,33%) e Francoforte 
(-0,27%). A New York il Dow Jo-
nes era in calo dello 0,32% e il 
Nasdaq viaggiava sul filo della 
parità. A livello macroeconomi-
co l’indice Ifo sulla fiducia delle 
imprese tedesche si è attesta-
to a 92,1 punti nella lettura di 
dicembre, in aumento rispetto 
ai 90,7 del mese scorso e al di 
sopra del consenso.

I rendimenti obbligazionari 
nell’Eurozona sono saliti: le 
vendite sui titoli di stato hanno 
accelerato dopo il dato Ifo mi-
gliore del previsto. Il decennale 
tedesco ha chiuso a -0,56% e lo 
spread Btp-Bund si è allargato 
di 2 punti base a 114. Secondo 
Martin Moryson, capo econo-
mista per l’Europa presso la 
società tedesca di gestione pa-
trimoniale Dws, quello dell’Ifo 
è un segnale incoraggiante, 
che consente alla Germania di 
iniziare il nuovo anno con fi du-
cia. «Il sentiment nell’economia 
tedesca si è sviluppato molto 
meglio del previsto, il secondo 
lockdown viene assorbito mol-
to meglio del primo». Quanto 
al differenziale fra Btp e Bund, 
Aviva Investors fa parte di un 
gruppo crescente di operatori 
di mercato che si aspettano che 
una contrazione sotto 100 pun-
ti nel 2021.

A piazza Affari ben comprata 

Diasorin (+2,15%) dopo che gio-
vedì il Consiglio di stato aveva 
ribaltato la decisione del Tar, de-
fi nendo legittimo l’accordo con il 
Policlinico San Matteo di Pavia 
per i test sierologici Covid. Sotto 
i rifl ettori Tim (+1,17%) grazie 
ai progressi sulla rete unica: il 

mercato si è concentrato sulla 
cessione di una quota di Open 
Fiber da parte di Enel (-0,16%) 
a Macquarie, che rappresenta 
un passo avanti importante per 
il progetto.

In rialzo gli industriali, a co-
minciare da Cnh I. (+3,85%), 

dopo che la società ha annun-
ciato l’intenzione di diventa-
re un produttore a emissioni 
zero. Seguono Stm (+1,21%), 
uzzi Unicem (+1,07%), Fiat 
Chrysler (+0,86%), Prysmian 
(+0,47%) e Ferrari (+0,35%). In 
controtendenza Pirelli (-6,19%), 
dopo i guadagni della vigilia. 
Lettera sul comparto bancario: 
Banco Bpm -1,41%, Unicredit 
-0,83%, Mediobanca -0,70%, 
Bper -0,99%, Intesa Sanpaolo 
-0,47%, Mps -0,46%. 

Tra le mid cap in luce Sesa 
(+2,98% a 100,20 euro), su cui 
Mediobanca Securities ha al-
zato il prezzo obiettivo da 85 a 
111 euro, confermando il rating 
outperform dopo i risultati del 
semestre. Ancora negativa Fin-
cantieri (-1,18%) dopo le forti 
perdite di giovedì: pesano le 
indiscrezioni su un aumento 
di capitale da 1,5 miliardi.

Nei cambi, l’euro si è spinto 
a 1,2274 dollari che rappresen-
ta il nuovo massimo da aprile 
2018.
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Debutto in forte rialzo 
su Aim Italia per Tenax 
International, fra i prin-
cipali produttori europei 
di macchine per la pulizia 
stradale 100% elettriche: 
le azioni hanno guada-
gnato il 19,53% a 2,39 
euro.

«Tenax International 
si è posta da subito un 
grande obiettivo», ha sot-
tolineato il presidente e 
amministratore delegato 
Vincenzo Guareschi Ged-
des da Filicaia, «diven-
tare la prima azienda a 
livello internazionale con 
una gamma di prodotti 
dedicati all’igiene urba-
na esclusivamente 100% 
elettrici. Accedere al mer-
cato Aim Italia a meno di 
cinque anni dalla nostra 
fondazione costituisce 
per noi un traguardo e, 
al tempo stesso, un punto 
di partenza per accelera-
re il consolidamento del-
la nostra leadership nel 
settore dei veicoli elettri-
ci per la pulizia stradale 
attraverso lo sviluppo di 
nuovi prodotti e di nuovi 
mercati, con un occhio 
attento alle opportuni-
tà che si presenteranno 
per diventare aggregato-
ri di realtà con prodotti 
complementari ai nostri, 
mantenendo la nostra 
forte identità di azienda 
totalmente green».

Intanto sono in rampa 
di lancio per sbarcare sul 
mercato delle pmi innova-
tive IgeaMed e Mit sim.
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AIM ITALIA

Tenax 
debutta 
a +19%

Coinbase, la maggiore piattaforma di 
scambio di criptovalute, ha presentato alla 
Sec la documentazione per l’Ipo a Wall Stre-
et, diventando la prima società di bitcoin di 
rilievo a fare il proprio ingresso sul merca-
to pubblico. Ci sono diverse piccole società 
di criptovalute quotate negli Stati Uniti e 
all’estero, ma nessuna delle dimensioni di 
Coinbase, che recentmente 
ha ottenuto una valutazione 
di circa 8 miliardi di dolla-
ri (6,5 mld euro). Si tratta 
della principale borsa di 
criptovalute Usa per volumi 

di trading e di una delle maggiori a livello 
mondiale.

Coinbase, fondata nel 2012 da Brian Arm-
strong e Fred Ehrsam, è diventata uno dei 
nomi più riconoscibili del settore e attual-
mente conta 35 milioni di utenti, più della 
piattaforma di Charles Schwab.
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Coinbase, Ipo da 6,5 mld € a Wall Street
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Quotazioni indicative rilevate dalle banche centrali

LEGENDA TASSI Prime rate. Il prime rate Abi è la media dei tassi ai migliori clienti 
rilevati tra gli istituti bancari. È rilevato ogni quindici giorni, all’inizio e alla metà del mese. 
Pil. I tassi di crescita del prodotto interno lordo riportati nella tabella sopra sono rilevati con 
periodicità trimestrale. Infl azione. È la variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevato 
ogni mese dall’Istat.

Tassi e dati macro
 Ultima Prece- Variaz. 
 rilevazione dente assoluta

Preziosi e metalli
 Den. Let.  Den. Let.

Il primo quotidiano
fi nanziario italiano

Corona Ceca 26,139 26,204 -0,0650 21,3223
Corona Danese 7,4393 7,4398 -0,0005 6,0684
Corona Norvegese 10,5163 10,5015 0,0148 8,5784
Corona Svedese 10,1333 10,1335 -0,0002 8,2660
Dollaro Australiano 1,6107 1,6052 0,0055 1,3139
Dollaro Canadese 1,5638 1,5546 0,0092 1,2756
Dollaro N Zelanda 1,7201 1,7093 0,0108 1,4031
Dollaro USA 1,2259 1,2246 0,0013 -
Fiorino Ungherese 357,24 355,27 1,9700 291,4104
Franco Svizzero 1,0845 1,0821 0,0024 0,8847
Rand Sudafricano 17,8699 17,982 -0,1121 14,5770
Sterlina GB 0,90828 0,9005 0,0078 0,7409
Yen Giapponese 126,69 126,19 0,5000 103,3445
Zloty Polacco 4,4779 4,4423 0,0356 3,6527

Tasso uffi ciale di riferimento 0,00 0,15 -0,15

Rendistato Bankitalia(lordi) 1,03 1,03 -0,01

Tasso Infl azione ITA 0,50 0,80 -0,30

Tasso Infl azione EU 1,20 1,10 0,10

Indice HICP EU-12 102,90 102,40 0,50

HICP area EURO ex tobacco 102,83 101,84 0,99

Tasso annuo crescita PIL ITA 1,40 1,60 -0,20

Tasso di disoccupazione ITA 11,21 10,56 0,65

Tassi Depositi
DEPOSITI
Scadenza Bid Ask

Tassi Fra
Fra
Scadenza Bid Ask

1 sett -0,47 -0,37

1 mese -0,55 -0,45

2 mesi -0,48 -0,38

3 mesi -0,45 -0,35

4 mesi -0,40 -0,30

5 mesi -0,38 -0,28

6 mesi -0,40 -0,25

7 mesi -0,43 -0,23

8 mesi -0,41 -0,21

9 mesi -0,38 -0,18

10 mesi -0,36 -0,16

11 mesi -0,33 -0,13

12 mesi -0,35 -0,15

1X4 -0,352 -0,302
3X6 -0,347 -0,297
6X9 -0,335 -0,285
9X12 -0,311 -0,261
1X7 -0,291 -0,241
3X9 -0,283 -0,233
6X12 -0,263 -0,213
12X18 -0,154 -0,104
12x24 -0,003 0,047

Preziosi ($ per oncia)

Oro 1883,94 1884,21

Argento 25,87 25,92

Palladio 2365,93 2374,18

Platino 1035,87 1040,93

Monete e Preziosi (quote in €)

Sterlina (v.c) 345,9 379

Sterlina (n.c) 348,4 381,05

Sterlina (post 74) 348,4 381,05

Marengo Italiano 275,45 297,5

Marengo Svizzero 274,9 297

Marengo Francese 272,6 295,3

Marengo Belga 272,6 295,3

Btp
Btp
Scadenza Rendimento

 2Yr BTP -0,298
 3Yr BTP -0,064
 5Yr BTP 0,689
 10Yr BTP 1,866
 30Yr BTP 2,994

Irs
Int. Rate Swap (Euro) 
Scad.  Denaro Lettera Scad.  Denaro Lettera

1 anno -0,544 -0,504
2 anni -0,541 -0,501
3 anni -0,529 -0,489
4 anni -0,506 -0,466
5 anni -0,479 -0,439
6 anni -0,447 -0,407
7 anni -0,411 -0,371
8 anni -0,370 -0,330

9 anni -0,327 -0,287
10 anni -0,283 -0,243
12 anni -0,198 -0,158
15 anni -0,099 -0,059
20 anni -0,019 0,021
25 anni -0,019 0,021
30 anni -0,047 -0,007

Fra: forward rate agreement

Quotazioni Realtime


