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Borse in verde in Europa dopo dati
inflazione USA
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(Alliance News) - Piazza Affari - mentre le azioni hanno esultato per la lettura

dell'inflazione statunitense e il dollaro ha toccato un nuovo minimo di sei mesi, a causa

della nuova revisione al ribasso delle aspettative sulla stretta della Fed - ha chiuso in

territorio positivo la seduta di giovedì insieme agli altri listini europei.

"Una serie di aggiornamenti commerciali ha spinto il FTSE 100 a quota 7.800 per la

prima volta da maggio 2018, mentre l'indice britannico oggi supera i suoi omologhi

europei e USA. I costruttori di case e i rivenditori hanno trovato molto di cui rallegrarsi, se

non altro perché negli ultimi mesi l'economia britannica sembra essersi notevolmente

risollevata. La seconda metà dell'anno appare ancora incerta, come tutti hanno tenuto a

sottolineare nei loro aggiornamenti commerciali, ma per il momento la situazione sembra

molto migliore di quanto si temesse", ha commentato Chris Beauchamp, capo analista di

mercato di IG.

Oltreoceano, "mentre il quadro occupazionale rimane solido, la Fed sarà lieta di vedere

che anche le prospettive dell'inflazione stanno migliorando. Il costante calo del tasso di

aumento dei prezzi potrebbe non essere di grande conforto per i consumatori, ma è

musica per le orecchie degli investitori azionari. Per il dollaro, invece, si prospettano

ulteriori ribassi, proseguendo il trend della fine dell'anno scorso."

Così, il FTSE Mib ha chiuso in rialzo dello 0,7% a 25.733,96, il Mid-Cap è salito dello

0,1% a 41.671,59, lo Small-Cap è salito dello 0,8% a 29.198,94 e l'Italia Growth ha finito

in attivo dello 0,2% a 9.502,01.

Il FTSE 100 ha chiuso in verde dello 0,9% come il CAC 40 di Parigi e il DAX 40 di

Francoforte.

Sul listino principale di Piazza Affari, Iveco marca un rialzo del 4,4%. Mercoledì, la società

ha confermato che Iveco Bus, brand del gruppo, ha firmato un accordo quadro triennale

per la fornitura di un massimo di 150 autobus urbani full electric E-WAY a Busitalia, la

società di autobus del Gruppo FS Italiane che opera principalmente nel trasporto

Dati finanziari EUR

Fatturato 2022 13 516 M

Risultato netto
2022

124 M

Indebitamento netto
2022

1 041 M

P/E ratio 2022 14,3x

Rendimento 2022 1,16%

Capitalizzazione 1 778 M

VS / Fatturato 2022 0,21x

VS / Fatturato 2023 0,21x

N. di dipendenti 34 132

Flottante 72,9%

» Più Dati finanziari
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Mondo Europa Americhe Asia

FTSE MIB 25734 +0.73%

DAX 15058 +0.74%

CAC 40 6976 +0.74%

SMI 11288 +0.37%

FTSE 100 7794 +0.89%

S&P 500 3985 +0.39%

DOW JONES 34213 +0.71%

NASDAQ 100 11442 +0.35%

MSCI CHINA 71 -0.24%

TOPIX 1908 +0.36%

MSCI EMERGING 1021 +0.40%

MSCI WORLD 2722 +0.79%

Dopo chiusura (Prezzi indicativi)

DAX
+0.22%

FTSE 100
+0.15%

CAC 40
+0.15%

» Altri indici

Il mio Elenco I più popolari (20)

META PLATFORMS, INC. +2.64%

LEONARDO S.P.A. +2.15%

TELECOM ITALIA S.P.A. +1.78%

UNICREDIT S.P.A. +1.61%

NVIDIA CORPORATION +1.34%

APPLE INC. -0.09%

GENERALI -0.09%

TESLA, INC. -1.72%

ALIBABA GROUP HOLDIN… -1.74%

» I miei elenchi

Migliori e Peggiori Stoxx Italy TMI

SARAS S.P.A. +6.81%

GRUPPO MUTUIONLINE … +4.39%

ASCOPIAVE S.P.A. +2.50%

LEONARDO S.P.A. +2.15%

TOD'S S.P.A. +1.89%
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Durata : Auto.  Periodo : Giornopubblico locale servizi, direttamente e tramite società controllate. Rappresenterà,

aggiunge Iveco, il più grande ordine di autobus urbani E-WAY fino ad oggi in Italia.

Eni - in verde dell'1,2% - ha fatto sapere giovedì che attraverso Vår Energi, società

quotata di cui è il principale azionista, parteciperà in un totale di 12 nuove licenze

esplorative come risultato del processo di gara "2022 Awards in Predefined Areas"

gestito dal Ministero norvegese del Petrolio ed Energia.

Vår Energi è risultata assegnataria di 5 licenze come Operatore e 7 licenze in qualità di

partner. Le licenze sono distribuite su tutti e tre i principali bacini minerari della

piattaforma continentale norvegese.

Nuovo record storico per Terna - su dell'1,3% -, che nel 2022 ha visto il Ministero

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e gli Assessorati regionali autorizzare 29

interventi, per un valore complessivo di oltre EUR2,5 miliardi di investimenti, finalizzati

allo sviluppo della rete elettrica nazionale.

Dopo aver superato nel 2021 per la prima volta nella storia EUR1 miliardo di investimenti

autorizzati, nel 2022, la società guidata da Stefano Donnarumma ha registrato un nuovo

primato, più che raddoppiando il dato dell'anno precedente e sostanzialmente

decuplicando il valore del 2020, quando gli investimenti furono pari a EUR266 milioni.

Sul lato dei ribassisti, Interpump cede l'1,0%, dopo l'1,9% di verde della sessione

precedente. DiaSorin cede invece l'1,7%, dopo lo 0,3% di attivo della seduta precedente.

Sul Mid-Cap, la stazione appaltante Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i

Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR ha stipulato con Iren Ambiente, società controllata da Iren

- in rialzo dello 0,5% -, i contratti per l'affidamento in concessione del servizio pubblico

per la gestione dei rifiuti nei bacini territoriali di Parma e di Piacenza della durata di 15

anni, a partire dall'1 gennaio 2023.

L'affidamento complessivo delle due concessioni – affidate a seguito di gare pubbliche -

riguarda 89 Comuni, per un ammontare complessivo a base d'asta pari a EUR1,3

miliardi. I ribassi sulla base di gara presentati da Iren Ambiente permetteranno un

risparmio per il territorio di quasi EUR60 milioni nei 15 anni.

Mondadori ha chiuso in rosso dello 0,8%, dopo aver fatto sapere giovedì che, a partire

da questo mese, Stefano Peccatori assume la carica di President & CEO della casa

editrice americana Rizzoli International Publications, tra i leader di mercato nel segmento

dei libri illustrati, e di Rizzoli Bookstores, cui fa capo una delle librerie più prestigiose di

New York.

Seco arretra con il 3,2%. La company mercoledì ha reso noto di avere proceduto

all'elaborazione dei ricavi di pre-chiusura relativi all'esercizio 2022, che ammontano a

EUR200 milioni, in crescita del 78% rispetto al 2021 e in linea rispetto alla guidance

ufficiale comunicata al mercato lo scorso aprile. La crescita organica è pari al 43%,

mentre la crescita like-for-like è stata pari al 36%.

Sullo Small-Cap, d'Amico International Shipping sale del 4,8% dopo aver fatto sapere

giovedì che la propria controllata operativa d'Amico Tankers DAC (Irlanda) ha esercitato

la sua opzione di acquisto prevista dal contratto di noleggio a scafo nudo relativo alla MT

High Freedom, una 'MR' di portata lorda pari a 49.999 tonnellate costruita a gennaio

2014 presso Hyundai-Mipo, Corea del Sud, per un importo pari a USD20,1 milioni.

È previsto che d'Amico Tankers acquisisca la piena proprietà della nave ad aprile 2023.

Cellularline - su del 2,0% - ha comunicato che Mauro Borgogno è stato nominato nuovo

Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari della società.

Fra le PMI, Racing Force è in attivo dell'1,5% dopo aver comunicato di aver chiuso

l'accelerated book building di 1,9 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione.

Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte al prezzo unitario di EUR5,15, per un

controvalore complessivo di EUR10,0 milioni.

» Grafico a schermo intero

Trend analisi tecnica IVECO GROUP N.V.
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» Analisi tecnica

Evoluzione del Conto dei Risultati

» Più Dati finanziari

Consensus

Vendita Buy

Raccomandazione media ACCUMULATE

Numero di analisti 8

Ultimo prezzo di chiusura 6,55 €

Prezzo obiettivo medio 8,26 €

Differenza / Target Medio 26,0%

» Consensus

MARR S.P.A. -2.08%

DATALOGIC S.P.A. -2.86%

JUVENTUS FOOTBALL C… -3.04%

CIR S.P.A. - COMPAGNIE I… -3.76%

» Altri migliori e peggiori

Migliori e Peggiori Stoxx Europe 600

PERSIMMON PLC +8.33%

TUI AG +7.58%

BARRATT DEVELOPMEN… +6.69%

ALLEGRO.EU S.A. +6.53%

M&G PLC +6.24%

AXFOOD AB (PUBL) -3.40%

LPP SA -6.03%

GN STORE NORD A/S -6.16%

UBISOFT ENTERTAINMENT -14.03%

LOGITECH INTERNATION… -16.87%

» Altri migliori e peggiori

Valute/Forex

EUR / USD 1.0831 +0.61%

EUR / GBP 0.8885 +0.36%

EUR / CHF 1.0056 +0.35%

EUR / RUB 73.3130 -0.20%

EUR / SEK 11.3042 +0.39%

EUR / NOK 10.7436 -0.05%

EUR / DKK 7.4379 +0.00%

EUR / CAD 1.4479 +0.15%

EUR / AUD 1.5570 -0.07%

EUR / CNY 7.2823 +0.00%

EUR / HKD 8.4509 +0.51%

EUR / SGD 1.4340 +0.16%

EUR / JPY 140.3935 -1.13%

» Area Valute e Forex

Materie Prime

ORO 1891.63 +0.78%

PETROLIO WTI 78.91 +1.60%

PETROLIO BRENT 84.25 +1.68%

ARGENTO 23.79 +1.64%

PLATINO 1069.41 -0.27%

» Area Materie Prime
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Askoll EVA chiude in verde di oltre il 17% dopo che mercoledì sera ha comunicato di aver

ricevuto un nuovo ordine dal cliente Cooltra, azienda che opera in Europa nella mobilità

sostenibile su due ruote con una flotta di oltre 20.000 veicoli. Il valore dell'ordine è di circa

EUR1,3 milioni.

Omer termina in rialzo dell'1,7%, dopo aver fatto sapere giovedì di aver sottoscritto con

Knorr-Bremse Rail Systems Italia un contratto avente ad oggetto la fornitura di moduli

toilet.

La commessa affidata ad Omer prevede la fornitura di moduli toilet per 42 treni, per un

valore contrattuale complessivo pari a circa EUR5 milioni. L'inizio delle attività di

produzione e consegna avverrà nel primo trimestre del 2023, con una durata complessiva

del contratto attualmente prevista in circa 2 anni.

Grifal cala invece del 4,9%, in pieno profit taking dopo l'attivo di ieri che ha superato il

18%. La company ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Gruppo José Neves

per la produzione in Portogallo del cartone ondulato a marchio cArtù tramite la joint

venture Seven cArtù Lda.

A New York, il Dow è in verde dello 0,4% a 34.106,25, l'S&P 500 è in verde frazionale a

3.971,29, mentre il Nasdaq cede lo 0,1% a 10.916,02.

Tra le valute, l'euro passa di mano a USD1,0812 contro USD1,0751 di mercoledì in

chiusura. La sterlina vale invece USD1,2163 da USD1,2129 di ieri sera.

Tra le commodity, il Brent vale USD84,35 al barile da USD79,94 al barile di ieri sera.

L'oro, invece, scambia a USD1.895,10 l'oncia da USD1.880,30 l'oncia di ieri sera.

Il calendario economico di venerdì si apre in Giappone alle 0050 CET con i dati sulla

massa monetaria M2 e M3.

In Cina, alle 0400 CET, è la volta del saldo della bilancia commerciale e dai dati su

importazioni ed esportazioni.

Nella mattinata europea, alle 0800 CET, in Regno Unito viene pubblicato il PIL, la

variazione mensile dei prezzi del settore dei servizi, la produzione manifatturiera e il

saldo della bilancia commerciale.

Ancora in Europa, tra le 0845 CET e le 0900 CET, sono resi noti l'indice dei prezzi al

consumo della Francia e della Spagna.

Alle 1000 CET, l'Italia pubblica i dati sulla produzione industriale, mentre la Germania il

PIL.

Alle 1100 CET è la volta dei dati sulla produzione industriale dell'Eurozona.

Alle 1400 CET dalla Spagna arriva l'indice di fiducia dei consumatori.

Tra le società quotate a Piazza Affari non sono previste particolari comunicazioni.

Di Claudia Cavaliere, Alliance News reporter

Commenti e domande a redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.

Titoli citati nell'articolo Variaz. Ultimo Var. 1gen

ASKOLL EVA SPA 17.55% 0.71 0.00%

AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) 0.41% 0.69422 1.17%

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. 2.15% 11.9 1.30%

BRENT OIL 1.70% 84.26 -7.42%

CAC 40 0.74% 6975.68 6.96%

CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) 0.29% 0.74675 0.85%

CELLULARLINE S.P.A. 2.01% 3.04 0.34%

D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. 4.81% 0.3815 -2.41%

Revisioni EPS

» Più Revisioni delle Stime

Dirigenti e Amministratori

Gerrit Andreas Marx Chief Executive Officer & Executive
Director

Francesco Tanzi Chief Financial Officer

Suzanne Heywood Executive Chairman

Marco Liccardo Chief Technology & Digital Officer

Annalisa Stupenengo Chief Operating Officer

» Più informazioni sulla società

Settore e Concorrenza

Var. 1gen Capi. (M$)

IVECO GROUP N.V. 17.92% 1 911

PACCAR, INC. 1.54% 35 145

DAIMLER TRUCK HOLDING AG 4.66% 26 805

CNH INDUSTRIAL N.V. 5.35% 22 736

EPIROC AB (PUBL) 9.03% 22 719

KOMATSU LTD. 0.47% 20 629

» Più Risultati

BITCOIN 18155.8000+1.21%

ETHEREUM 1386.0600-0.21%

RIPPLE 0.3672 -1.53%

» Area Criptovalute
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