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I timori di lockdown innescano le vendite. A Milano (-2,77%) giù banche e industriali

In borsa scatta l’allarme Covid
Lo spread vola a 131. Euro sotto 1,17 e petrolio in calo

DI MASSIMO GALLI

La paura di  nuovi 
lockdown, con l’aumen-
to dei contagi da Covid 
e le misure restrittive 

annunciate in diversi paesi 
europei, ha affossato le borse 
europee. A pesare è stato an-
che, negli Stati Uniti, lo stallo 
nelle trattative sul piano di 
stimoli all’economia. A livel-
lo macroeconomico, inoltre, 
sempre negli Usa le nuove 
richieste settimanali di sus-
sidi di disoccupazione sono 
aumentate di 53 mila unità 
a 898 mila, più del previsto. 

A Milano il Ftse Mib ha 
ceduto il 2,77% a 19.065 
punti. Giù anche Francofor-
te (-2,49%), Parigi (-2,11%) 
e Londra (-1,73%). A New 
York il Dow Jones e il Na-
sdaq viaggiavano in calo ri-
spettivamente dello 0,50 e 
dell’1,14%.

Sul fronte obbligazionario 
il rendimento del decennale 
tedesco è diminuito di 3 pun-
ti a -0,60%, sui minimi da 
maggio, mentre il Btp è sali-
to di 6 punti posizionandosi 
intorno allo 0,70%. Lo spread 
è balzato di 8 punti base a 131 
con un picco di 135 durante la 
seduta. Robert McAdie, chief 
cross asset strategist di Bnp 
Paribas Markets 360, ritiene 
probabile un nuovo allenta-
mento della politica moneta-
ria, in gran parte attraverso 
un’espansione del Qe, soprat-
tutto se la crescita rallentas-
se: «Ci aspettiamo di vedere 
sia la Fed sia la Bce, e persino 
la Bank of England interve-
nire per espandere la politica 
monetaria. Le banche centrali 

dovrebbero agire principal-
mente attraverso l’espansio-
ne del bilancio, gli acquisti di 
asset lungo la curva».

A piazza Affari pesante il 
comparto oil a causa della 
flessione dei prezzi petroli-
feri, con il Brent in calo di 
oltre due punti percentuali a 
circa 42 dollari e il Wti sotto 
40 dollari: Tenaris ha perso il 
4,99%, Saipem il 3,28%, Eni 
il 4,18%. L’Opec ha spiegato 
che la domanda non sta recu-
perando come ci si aspettava. 
Giù anche i titoli industriali, 
che hanno pagato i timori di 
nuove restrizioni legate al 
coronavirus: Pirelli -4,32%, 
Cnh I. -2,16%, Buzzi Unicem 
-3,44%, Fiat Chrysler -2,14%, 

Leonardo -3,99%, Prysmian 
-1,89%. Ha contenuto le per-
dite Stm (-1,42%), mentre si è 
mossa in controtendenza Fer-
rari (+0,54% a 158,45 euro): 
Bank of America ha alzato 
il prezzo obiettivo da 235 a 

265 dollari confermando il 
rating buy. Lettera su Atlan-
tia (-3,66%) dopo il balzo di 
mercoledì.

L’allargamento dello spre-
ad ha penalizzato le banche: 
Intesa Sanpaolo -4,93%, 

Mediobanca -3,95%, Unicre-
dit -3,28%, Mps -2,93%, B.P. 
Sondrio -2,73%. Sulla parità 
Banco Bpm (-0,03%), soste-
nuta dalle indiscrezioni di 
mercato secondo cui si stanno 
intensifi cando i contatti con 
Crédit Agricole in vista di 
un’aggregazione. Tra le mid 
cap male Technogym (-5,60%), 
MutuiOnline (-5,37%) e Cer-
ved (-5,04%), mentre ha gua-
dagnato terreno Sit (+1,50%) 
dopo l’accordo per l’acquisi-
zione di Janz-Contagem e 

Gestao de Fluidos. Su Aim 
Italia ha strappato al rialzo 
Casta Diva (+6,59%): si sono 
avverate tutte le condizioni 
sospensive preliminari allo 
sblocco della data d’effi cacia 
dell’accordo siglato con Over 
Seas (gruppo Hdrà) per l’affi t-
to del ramo di azienda eventi 
con opzione d’acquisto.

Nei cambi, l’euro è sceso 
sotto 1,17 dollari toccando i 
minimi da due settimane a 
1,1689. 
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CrowdFundMe quota il primo minibond sul 
segmento Extramot Pro 3 di Borsa italiana, 
il mercato dedicato agli strumenti fi nanziari 
alternativi ai prestiti bancari. Il titolo, collo-
cato da fi ne luglio e chiuso in settembre, ha 
riscosso un notevole successo tra gli investi-
tori istituzionali, che hanno sottoscritto l’in-
tero ammontare previsto pari a un milione 
di euro. Ciò ha permesso a CrowdFundMe di 
raggiungere un obiettivo importante: attirare 
per la prima volta operatori istituzionali nelle 
proprie operazioni.

Protagonista dell’emissione è Hal Service, 
società di informatica e tlc che progetta, realiz-
za e gestisce infrastrutture e applicazioni. Lo 
strumento obbligazionario prevede una dura-
ta di 48 mesi, con una frequenza di pagamento 
semestrale, otto rate di rimborso e un tasso di 

interesse an-
nuo del 4,25%. 
Arpe Group è 
l’advisor fi nan-

ziario e partner di CrowdFundMe. «Un’ope-
razione di successo, frutto di un’effi cace col-
laborazione e della solidità dell’emittente», 
ha commentato Davide Crippa, responsabile 
corporate fi nance di Arpe Group. «Una società 
con un fatturato di oltre 4 milioni, un ebitda 
margin del 15% e oltre 15 mila clienti». 

Con le risorse raccolte Hal Service sosterrà 
il piano di crescita. Attraverso la quotazione, 
avvenuta tramite Crowdlisting, l’azienda 
punta ad attirare l’attenzione della platea di 
investitori istituzionali. «Il fi ntech incontra la 
fi nanza tradizionale e le porge un valido aiuto 
in un periodo critico, come quello che stiamo 
vivendo, in cui l’economia reale necessita di 
azioni tempestive», ha sottolineato Tommaso 
Baldissera Pacchetti, a.d. di CrowdFundMe. 
«L’introduzione di questi strumenti ha per-
messo ai nostri investitori di diversifi care il 
portafoglio di investimenti e di mitigare il 
rischio complessivo».
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CrowdFundMe quota minibond di Hal S.

TA S S I  E  VA L U T E
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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 27,313 27,356 -0,0430 23,2451

Corona Danese 7,4439 7,4432 0,0007 6,3352

Corona Norvegese 10,8218 10,7923 0,0295 9,2100

Corona Svedese 10,3653 10,343 0,0223 8,8215

Dollaro Australiano 1,6378 1,6403 -0,0025 1,3939

Dollaro Canadese 1,5432 1,545 -0,0018 1,3134

Dollaro N Zelanda 1,7633 1,7715 -0,0082 1,5007

Dollaro USA 1,175 1,1787 -0,0037 -

Fiorino Ungherese 363,49 360,2 3,2900 309,3532

Franco Svizzero 1,0738 1,0734 0,0004 0,9139

Rand Sudafricano 19,3897 19,4446 -0,0549 16,5019

Sterlina GB 0,90395 0,90591 -0,0020 0,7693

Yen Giapponese 123,7 124,38 -0,6800 105,2766

Zloty Polacco 4,5073 4,4851 0,0222 3,8360

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 1902,9 1903,12

Argento 24,08 24,12

Palladio 2353,01 2362,65

Platino 860,67 863,11

Monete e Preziosi (quote in €)

Sterlina (v.c) 363,25 395,1

Sterlina (n.c) 367,5 403,05

Sterlina (post 74) 367,5 403,05

Marengo Italiano 291,35 314,8

Marengo Svizzero 291,25 314,7

Marengo Francese 291,15 313

Marengo Belga 291,15 313

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 -0,530 -0,490
2 anni -0,543 -0,503
3 anni -0,538 -0,498
4 anni -0,523 -0,483
5 anni -0,501 -0,461
6 anni -0,471 -0,431
7 anni -0,437 -0,397
8 anni -0,398 -0,358

9 anni -0,357 -0,317
10 anni -0,315 -0,275
12 anni -0,233 -0,193
15 anni -0,135 -0,095
20 anni -0,063 -0,023
25 anni -0,066 -0,026
30 anni -0,095 -0,055

Fra: forward rate agreement
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