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privati 

 

I prezzi del presente documento sono aggiornati alla chiusura del mercato del giorno precedente 

(salvo diversa indicazione). Per il Nikkei 225 chiusura della data odierna. 
 

Per la certificazione degli analisti e per importanti comunicazioni si rimanda all’Avvertenza Generale. 

Notizie sui mercati 

Il contesto di propensione al rischio continua a caratterizzare i mercati azionari anche 

in avvio di settimana, con Wall Street che archivia una nuova seduta in rialzo, seppur 

con variazioni moderate. In particolare, l’S&P500 registra l’ottavo guadagno 

consecutivo, rappresentando la miglior serie positiva da aprile 2019. Trimestrali 

superiori alle attese e indicazioni incoraggianti provenienti dai dati sul mercato del 

lavoro negli Stati Uniti hanno alimentato ancora gli acquisti allontanando, per il 

momento, i rischi legati al perdurare dell'inflazione; su tale fronte, gli investitori 

guarderanno con attenzione alle nuove rilevazioni relative ai prezzi al consumo di 

ottobre, in calendario per domani. In Europa, i listini restano in prossimità degli 

importanti massimi registrati la scorsa settimana, in un contesto di maggiori realizzi che 

sembrano condizionare anche l’avvio di seduta odierno, in scia alla debolezza delle 

principali Piazze asiatiche.  
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 27.711 -0,31 24,64 

FTSE 100 7.300 -0,05 13,00 

Xetra DAX 16.047 -0,05 16,97 

CAC 40 7.047 0,10 26,95 

Ibex 35 9.071 -0,65 12,35 

Dow Jones 36.432 0,29 19,03 

Nasdaq 15.982 0,07 24,01 

Nikkei 225 29.285 -0,75 6,71 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 

 

Temi del giorno – Risultati societari 

Brembo, FinecoBank, Salvatore Ferragamo, 

Bayer 

Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 

BANCA MPS: audizione in commissione parlamentare dell’AD Bastianini 

l'AD Guido Bastianini nel corso di un'audizione in Commissione parlamentare ha dichiarato che 

il Gruppo sta analizzando i possibili passi per ridurre ulteriormente i rischi legali e di credito e le 

proprie dimensioni, eliminando operazioni non redditizie. In tema di esuberi il manager ha 

precisato che nell’ipotesi di una uscita volontaria di 4.000 dipendenti (circa il 20% della forza 

lavoro) il costo one-off sarebbe di circa 950 mln di euro e il risparmio costi di 315 mln a partire dal 

2026. Nessuna indicazione è stata fornita sull’ammontare dell’eventuale aumento di capitale.  

ENEL-TIM: approvazione dell’Antitrust europeo su cessione Open Fiber senza porre 
condizioni  

Secondo fonti di stampa (Reuters), Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e il fondo australiano 

Macquarie potranno contare sull'approvazione senza condizioni dell'Antitrust europeo per 

l'acquisizione della società di reti a banda larga Open Fiber da Enel. Attualmente sono Enel e 

CDP ad avere il controllo di Open Fiber, creata per assicurare la posa di cavi in fibra ottica e 

ridurre il divario digitale tra l'Italia e il resto d'Europa. L'accordo porterà a un aumento del 10% 

della quota di CDP in Open Fiber, raggiungendo così il 60%, mentre Macquarie acquisirà il 

restante 40%. La mossa di CDP potrebbe spianare la strada a una fusione, ventilata da tempo, 

del network di Open Fiber con quello di Telecom Italia (Tim) evitando così uno sdoppiamento 

degli investimenti in fibra. CDP è il secondo maggior azionista di Tim, alle spalle della francese 

Vivendi il che, avrebbe potuto rendere più complicata l'operazione Open Fiber agli occhi 

dell'autorità dell'Unione europea per la concorrenza.  

TERNA: avvio delle autorizzazioni per il progetto Tyrrhenian Link 

Secondo fonti di stampa (Il Sole 24Ore), il Ministero della Transizione Ecologica avrebbe avviato 

formalmente l'iter autorizzativo alla costruzione della tratta est del Tyrrhenian Link, il ramo 

dell'elettrodotto che collegherà Campania e Sicilia. Tyrrhenian Link è il progetto da 3,7 miliardi di 

euro di Terna per collegare Campania, Sicilia e Sardegna, sostenendo lo sviluppo delle energie 

rinnovabili, migliorando la stabilità della rete e decarbonizzando la produzione di energia in 

Sardegna. Terna punta ad avviare l'operatività di questa prima linea entro fine 2025-inizio 2026. 

La seconda parte dovrebbe essere avviata entro fine 2027-inizio 2028. 

UNICREDIT: cessione dell’intera partecipazione nella banca turca Yapi Kredi  

Unicredit ha comunicato la prevista cessione entro marzo 2022 del rimanente 20% detenuto nella 

turca Yapi Kredi Bank (YKB). In base agli accordi sottoscritti nel 2019 con la holding turca Koc, 

questa acquisterà azioni YKB pari al 18% del capitale, per un corrispettivo totale di circa 0,3 

miliardi di euro, mentre il rimanente 2% sarà ceduto sul mercato. Unicredit stima che l'operazione, 

sulla base dei dati al 30 settembre 2021, avrà complessivamente un impatto positivo, seppur 

contenuto, sul CET1 ratio, mentre genererà un impatto negativo sul conto economico 

consolidato di circa 1,6 miliardi di euro derivante principalmente dalla riserva di rivalutazione 

cambi valutari, relativa alla partecipazione in YKB. 
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 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 

Buzzi Unicem  20,63 3,36 1,05 0,67 

Tenaris  10,91 2,68 6,62 5,09 

Banca Generali  42,90 1,42 0,82 0,54 

Nexi  14,80 -2,95 5,47 2,78 

Telecom Italia  0,33 -2,23 252,35 150,97 

Banco Bpm  2,84 -2,21 18,18 13,97 
 

Nota: *Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg 

Europa 

BNP PARIBAS: accordo con Credit Suisse per gestire i clienti hedge fund della banca 
svizzera 

BNP e Credit Suisse hanno siglato un accordo in base al quale la banca francese fornirà ai clienti 

di Credit Suisse servizi legati alle attività di hedge fund, dopo la decisione dell’istituto di credito 

svizzero di abbandonare il prime broking e alcune attività sui derivati come conseguenza delle 

perdite accusate con lo scandalo del fondo di investimento Archegos. Il fallimento di 

quest’ultimo aveva provocato a Credit Suisse perdite per circa 5,5 mld di dollari, scaturite dalle 

scommesse condotte sull’azionario con forte leva finanziaria.  

ENGIE: raggiunto l’accordo per la cessione di Equans 

Engie ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con Bouygues relativo alla cessione del 100% 

del capitale della controllata Equans, dopo una serie di offerte da parte di altri operatori. Il 

controvalore dell’operazione dovrebbe raggiungere 7,1 mld di euro e garantire a Engie 

l’alienazione di un asset non più strategico e a Bouygues di ampliare la divisione di servizi 

energetici.  

RICHEMONT: possibile ingresso nel capitale del fondo Third Point 

Secondo indiscrezioni di mercato, il fondo attivista statunitense Third Point sarebbe entrato nel 

capitale del gruppo del lusso Richemont con una quota significativa e con l’obiettivo di mettere 

pressione all’attuale socio di riferimento affinché prenda iniziative per migliorare la performance 

del titolo sul mercato.  

RWE: due nuovi progetti nel solare in Spagna e nell’eolico in Francia 

RWE ha avviato la realizzazione di due nuovi progetti nel segmento dell’energia solare in Spagna, 

Casa Valdes e Puerta del Sol, nelle vicinanze di Madrid: la capacità complessiva installata risulta 

pari a 88 MW. Gli impianti, che utilizzeranno una nuova tecnologia con moduli innovativi ad alte 

prestazioni bifacciali in modo da catturare le radiazioni solari in entrambi i lati, dovrebbero essere 

completati entro l’estate del 2022. L’investimento rappresenterà un altro importante passo per 

RWE nel rafforzamento della presenza e quota di mercato nelle rinnovabili in Spagna che si 

affiancherà all’operatività del Gruppo in altri importanti mercati europei e statunitense con una 

capacità totale installata di oltre 7,6 GW. A questi progetti si aggiunge anche la pianificazione 

di un investimento in un nuovo parco eolico onshore nel nord della Francia da 44 MW. I lavori 

dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno per concludersi nel 2023.  
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I 3 migliori & peggiori dell’area euro 

   Volumi  Vol. medi 

Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 

Crh  43,83 2,10 1,91 1,61 

Nokia Oyj 5,12 2,05 11,94 13,36 

Airbus  115,64 1,53 1,61 1,42 

Volkswagen  187,52 -2,78 1,36 1,11 

Industria De Diseno Textil 31,47 -2,48 18,01 8,66 

Koninklijke Ahold Delhaize 28,17 -1,50 2,02 2,33 
 

Nota: *Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg 

USA 

PFIZER: farmaco sperimentale  

Pfizer ha diffuso i risultati preliminari dello studio di un farmaco sperimentale contro il COVID che 

indicano una riduzione dell'89% il rischio di ospedalizzazione o morte nei soggetti a cui è stato 

somministrato. La pillola deve essere presa entro tre giorni dalla diagnosi". Il presidente Biden ha 

informato che gli Stati Uniti hanno preordinato "milioni di dosi" del nuovo farmaco; in tale 

contesto, Pfizer cercherà di ottenere al più presto il nulla osta dalle autorità.  

TESLA: Musk dichiara che venderà il 10% delle sue azioni 

Le quotazioni del titolo risentono delle dichiarazioni del suo fondatore Elon Musk che in un 

dibattito su Tiwitter, in merito alla tassazione degli americani più abbienti, ha dichiarato che 

venderà il 10% delle sue azioni. Musk ha sottolineato che non ricevendo un salario in contanti e 

nemmeno bonus, l’unico modo per poter pagare le tasse è quello di vendere azioni. Secondo 

una parte del partito democratico, la plusvalenza virtuale di cui gode Tesla (+175% in un anno) 

dovrebbe essere tassata.  

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 

Caterpillar  214,25 4,07 0,78 0,84 

American Express  180,05 1,90 0,87 0,86 

Visa -Class A  220,49 1,76 3,87 2,62 

Nike -Cl B 171,85 -3,19 1,26 1,63 

Coca-Cola  56,33 -0,90 3,09 4,30 

Boeing  222,68 -0,79 1,21 1,22 
 

Nota: *Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg 

 
I 3 migliori & peggiori del Nasdaq 

   Volumi  Vol. medi 

Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 

Advanced Micro Devices 150,16 10,14 12,12 8,11 

Xilinx  208,01 4,79 1,08 0,88 

Nvidia  308,04 3,54 11,45 6,96 

Tesla  1162,94 -4,84 6,98 6,19 

Ebay  73,76 -2,40 2,26 2,29 

Fox  - Class A 40,56 -2,22 1,39 1,20 
 

Nota: *Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg 
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Notizie settoriali 
CINA 

SETTORE AUTO vendite in calo ad ottobre 

Secondo quanto riportato da China Passenger Car Association, le vendite di vetture in Cina 

hanno registrato, lo scorso ottobre, una flessione per il quinto mese consecutivo a causa degli 

impatti derivanti dalla carenza di semiconduttori che continua a gravare sulla produzione di 

veicoli. In particolare, le immatricolazioni sono calate su base annua del 13,9% a 1,72 milioni di 

unità, facendo seguito al calo del 17,3% registrato in settembre. L’Associazione stima, però, che 

le vendite possano tornare a crescere nel 2022, a un ritmo del 5%, anche se molto dipenderà dal 

sostegno che il Governo vorrà attuare per stimolare la spesa dei consumatori, con il problema 

della carenza di chip che dovrebbe perdurare fino all’inizio del prossimo anno. 
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Avvertenza generale 
Il presente documento è una ricerca in materia di investimenti preparata e distribuita da Intesa Sanpaolo SpA, banca di diritto 

italiano autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento dalla Banca d’Italia, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo. 

Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento si basano su fonti ritenute affidabili e in buona fede, 

tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Intesa Sanpaolo relativamente all’accuratezza, 

completezza e correttezza delle stesse. Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente documento sono formulate con 

esclusivo riferimento alla data di redazione del presente documento, e non vi è alcuna garanzia che i futuri risultati o qualsiasi 

altro evento futuro saranno coerenti con le opinioni, previsioni o stime qui contenute. Qualsiasi informazione contenuta nel 

presente documento potrà, successivamente alla data di redazione del medesimo, essere oggetto di qualsiasi modifica o 

aggiornamento da parte di Intesa Sanpaolo, senza alcun obbligo da parte di Intesa Sanpaolo di comunicare tali modifiche o 

aggiornamenti a coloro ai quali tale documento sia stato in precedenza distribuito.  

I dati citati nel presente documento sono pubblici e resi disponibili dalle principali agenzie di stampa (Bloomberg, Refinitiv).  

Le stime di consenso indicate nel presente documento si riferiscono alla media o mediana di previsioni o valutazioni di analisti 

raccolte da fornitori di dati quali Bloomberg, Refinitiv, FactSet o IBES. Nessuna garanzia, espressa o implicita, è fornita da Intesa 

Sanpaolo relativamente all’accuratezza, completezza e correttezza delle stesse. 

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende 

costituire, né potrà essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione, ovvero come un documento 

per la sollecitazione di richieste d’acquisto o sottoscrizione, di alcun tipo di strumento finanziario. Nessuna società del Gruppo 

Intesa Sanpaolo, né alcuno dei suoi amministratori, rappresentanti o dipendenti assume alcun tipo di responsabilità (per colpa o 

diversamente) derivante da danni indiretti eventualmente determinati dall’utilizzo del presente documento o dal suo contenuto 

o comunque derivante in relazione con il presente documento e nessuna responsabilità in riferimento a quanto sopra potrà 

conseguentemente essere attribuita agli stessi. 

Le società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, i loro amministratori, rappresentanti o dipendenti (ad eccezione degli Analisti 

Finanziari e di coloro che collaborano alla predisposizione della ricerca) e/o le persone ad essi strettamente legate possono 

detenere posizioni lunghe o corte in qualsiasi strumento finanziario menzionato nel presente documento ed effettuare, in qualsiasi 

momento, vendite o acquisti sul mercato aperto o altrimenti. I suddetti possono inoltre effettuare, aver effettuato, o essere in 

procinto di effettuare vendite e/o acquisti, ovvero offerte di compravendita relative a qualsiasi strumento di volta in volta 

disponibile sul mercato aperto o altrimenti. 

L’elenco di tutte le raccomandazioni su qualsiasi strumento finanziario o emittente prodotte dalla Direzione Studi e Ricerche di 

Intesa Sanpaolo e diffuse nei 12 mesi precedenti è disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo 

https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-raccomandazioni. 

Il presente documento è pubblicato con cadenza giornaliera.  

Il presente documento è distribuito da Intesa Sanpaolo, a partire dallo stesso giorno del suo deposito presso Consob, è rivolto 

esclusivamente a soggetti residenti in Italia e verrà messo a disposizione del pubblico indistinto attraverso il sito internet Prodotti e 

Quotazioni (www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com) e il sito di Intesa Sanpaolo 

(https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/mercati.html). La pubblicazione al pubblico su tali siti viene segnalata 

tramite il canale aziendale social Twitter @intesasanpaolo https://twitter.com/intesasanpaolo. 

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa 

Sanpaolo”) si sono dotate del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo  8 giugno 2001, n. 

231” (disponibile in versione integrale sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo: 

https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001) che, in conformità alle normative italiane vigenti ed alle migliori 

pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali per la gestione delle informazioni privilegiate e dei 

conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere informative, atti a 

prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere, 

vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi della 

clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo riferimento 

a quanto prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra 

il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 

regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o 
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altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari 

o la segnalazione di conflitti di interesse e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 24 del "Regolamento in materia di 

organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio” emanato 

da Consob e Banca d'Italia, al FINRA Rule 2241 e NYSE Rule 472, così come FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 

12.4.9 e COBS 12.4.10 – tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, 

nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e 

nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito 

internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. (https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures). 

Sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-

conflitti-di-interesse è presente l’archivio dei conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo in conformità della 

normativa applicabile. 

Certificazione Analisti 
L’/Gli analista/i che ha/hanno predisposto la presente ricerca in materia di investimenti, il/i cui nome/i e ruolo/i sono riportati in 

prima pagina, dichiara/no che:  

(a) le opinioni espresse sulle Società citate nel documento riflettono accuratamente l’opinione personale, obiettiva, 

indipendente, equa ed equilibrata dell’analista; 

(b) non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni espresse. 

Altre indicazioni 

1. Né l’/gli analista/i né qualsiasi altra persona strettamente legata all’/agli analista/i hanno interessi finanziari nei titoli delle 

Società citate nel documento.  

2. Né l’/gli analista/i né qualsiasi altra persona strettamente legata all’/agli analista/i operano come funzionari, direttori o 

membri del Consiglio d’Amministrazione nelle Società citate nel documento. 

3. L’/Gli analista/i citato/i nel documento è/sono socio/i AIAF.  

4. L’/Gli analista/i che ha/hanno predisposto la presente raccomandazione non riceve bonus, stipendi o qualsiasi altra forma 

di compensazione basati su specifiche operazioni di investment banking. 

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Intesa Sanpaolo e non potrà essere riprodotto, 

ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo 

consenso espresso da parte di Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui dati, informazioni, opinioni 

e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, salvo 

diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione ovvero 

riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con espresso consenso per iscritto da 

parte di Intesa Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 
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