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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 

I mercati azionari archiviano l’intera scorsa settimana con generalizzati ribassi, in un 
clima di maggiori preoccupazioni riguardo alla crescita economica e al fatto che le 
principali Banche centrali comincino a essere meno espansive rispetto al passato. I 
recenti dati hanno insinuato negli investitori il rischio che la ripresa economica possa 
essere vicina all’apice e non sia in grado, a questi prezzi, di sostenere le attuali 
valutazioni di mercato. In tale contesto si inseriscono anche i rischi legati alle politiche 
legislative restrittive da parte del Governo cinese che potrebbero mettere un freno 
alle attività di alcuni settori produttivi. Pertanto, potrebbero aumentare le probabilità 
di fisiologiche prese di profitto di breve per condurre i prezzi a valori più contenuti e 
fornire la possibilità di nuovi ingressi sul mercato a quotazioni più basse, considerato il 
fatto che la liquidità resta elevata.  
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 25.686 -0,86 15,53 
FTSE 100 7.029 0,07 8,80 
Xetra DAX 15.610 -0,09 13,78 
CAC 40 6.664 -0,31 20,04 
Ibex 35 8.695 -1,20 7,70 
Dow Jones 34.608 -0,78 13,07 
Nasdaq 15.115 -0,87 17,28 
Nikkei 225 30.447 0,22 10,94 
 

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

 

Temi del giorno – Risultati societari 

Oracle 
Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 
IREN: intervista all’AD  

L'AD Gianni Vittorio Armani in una intervista al Corriere della Sera ha dichiarato che il nuovo piano 
industriale a 10 anni che sarà presentato a novembre prevede investimenti per oltre 1 miliardo di 
euro l'anno per la transizione ecologica. Il manager si è detto favorevole ad accordi di 
partnership con altre utility italiane.  

GENERALI: patto di consultazione tra Delfin e Caltagirone 

Leonardo Del Vecchio (attraverso la partecipata Delfin Spa) e Francesco Gaetano Caltagirone 
hanno stretto un patto di consultazione in vista del rinnovo del board di Generali, che impegna i 
due investitori, che complessivamente detengono il 10,95% del capitale, a consultarsi prima del 
voto. Secondo fonti di stampa (Reuters) i due soci potrebbero presentare una propria lista per il 
CdA senza includere l'attuale AD Philippe Donnet, se nel consiglio del 27 settembre non 
dovessero trovare un compromesso sulla governance della compagnia di assicurazione. 

UNICREDIT: revisione degli accordi di distribuzione   

Secondo fonti di stampa (Il Sole 24 Ore) UniCredit punta a rivedere gli accordi di distribuzione di 
prodotti per la gestione patrimoniale, tra cui quello con Amundi in scadenza nel 2026, in chiave 
migliorativa. Inoltre, l’AD Andrea Orcel starebbe considerando l’ipotesi di ridurre il numero delle 
partnership assicurative in essere in Italia e all'estero. 

UNICREDIT-BANCA MPS: aggiornamento su ipotesi di fusione 

Secondo fonti di stampa (Il Messaggero) l'esclusiva, scaduta l'8 settembre, tra UniCredit e il 
Ministero del Tesoro per l'acquisto di alcune parti di Banca MPS sarebbe stata tacitamente 
prorogata di un mese per consentire alcuni approfondimenti. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Stmicroelectronics  38,26 1,59 1,93 2,43 
Banca Generali  37,84 1,04 0,45 0,40 
Davide Campari 11,94 0,72 1,28 1,45 
Telecom Italia  0,36 -3,09 84,17 69,56 
Atlantia  15,34 -2,91 1,12 1,31 
Infrastrutture Wireless Italiane 9,76 -2,44 1,09 0,97 
 

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

Europa 
AIRBUS: possibile nuovo contratto con Wizz Air 

Secondo indiscrezioni riportate da Reuters, la compagnia aerea Wizz Air e Airbus sarebbero in 
trattative per chiusure un contratto di fornitura per almeno 100 velivoli a corpo stretto. I colloqui, 
avviati nei mesi scorsi e proseguiti nel periodo estivo, non sarebbero ancora conclusi e le parti, al 
momento, non rilasciano alcuna dichiarazione.  

RWE: partecipazione a gara d’appalto eolica in Norvegia 

RWE ha annunciato di aver siglato un accordo con due partner norvegesi (NTE e Havfram) 
riguardante la partecipazione alla prossima gara d’appalto per l’energia eolica offshore 
galleggiante in Norvegia. Il progetto, situato nell’area di Utsira Nord, dalla capacità complessiva 
di 1,5 GW, dovrebbe essere avviato entro la fine dell’anno. 
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VOLKSWAGEN: in calo le consegne di agosto 

Il Gruppo tedesco ha annunciato di aver registrato un calo delle consegne di auto in agosto, 
come conseguente degli impatti derivanti dai problemi legati alla fornitura di semiconduttori. La 
flessione su base annua è stata del 22% a 616.500 unità, con le consegne in Cina che sono calate 
del 33% a/a, confermandosi comunque il mercato con il maggior peso sul totale (39%). A livello 
di altre aree geografiche, le vendite in Europa dell’ovest sono calate del 16%, a cui si aggiunge 
la contrazione del 13% in Nord America, mentre nell’area Asia-Pacifico, con esclusione della 
Cina, il dato ha registrato un incremento del 17%. Se raffrontato con le consegne di agosto 2019, 
Volkswagen ha accusato una flessione più ampia e pari al 27%. Il saldo da inizio anno 2021 resta 
positivo con un incremento del 13%.  

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Siemens  146,08 1,91 1,46 1,09 
Asml Holding  732,10 1,48 0,68 0,62 
Daimler  69,14 0,93 2,39 1,98 
Amadeus It  51,68 -2,93 1,07 0,96 
Vinci  87,93 -2,30 0,98 0,73 
Deutsche Telekom  17,34 -2,20 8,69 6,64 
 

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

USA  
AMAZON: lancio di una nuova linea di televisori Fire tv 

Amazon ha presentato la sua prima linea di televisori in modo tale da accrescere la presenza 
nel mercato dell’intrattenimento domestico in concorrenza con altri principali operatori come 
Google e Roku. Amazon offrirà, in partenza, due linee di tv con modelli che andranno da 43 e 
75 pollici. Il Gruppo già opera nell’ambito del settore della televisione connessa, tramite il servizio 
Fire TV, con il quale gli utenti possono accedere a Netflix, riprodurre musica o giocare ai 
videogiochi. Il dispositivo si collega però a schermi di altre aziende che sono dotate del software 
Amazon al proprio interno. Adesso, Amazon potrà affidarsi a propri dispositivi per offrire i servizi in 
un comparto caratterizzato da prospettive di rapida crescita. 

AMAZON: possibile ingresso anche nei servizi Pos 

Secondo indiscrezioni di mercato riportate anche da Reuters, Amazon starebbe lavorando su un 
nuovo sistema di pagamento Pos, finalizzato a concentrare l’attenzione del Gruppo anche sul 
segmento delle piccole e medie imprese in modo tale da creare una maggiore fidelizzazione. Il 
sistema di pagamento sarà in grado anche di elaborare transazioni online e offline, collegandosi 
ad altri servizi offerti da Amazon come Prime e Flex. In aggiunta, il sistema offrirà anche una serie 
di analisi accurate dei dati di inventario e altre funzioni aziendali, così da garantire agli utenti la 
possibilità di focalizzarsi maggiormente sullo sviluppo e crescita dei propri prodotti. Amazon vuole 
competere, in tal modo, con i principali operatori (Paypal e Shopify), in un segmento di mercato 
con prospettive particolarmente interessanti. Secondo la società di consulenza Grand View 
Research, il mercato dei Pos aveva raggiunto nel 2020 il valore di 9,26 mld di dollari, con le stime 
che indicherebbero il raggiungimento di un valore di 19,56 mld nell’arco dei prossimi sette anni. 
Il progetto risulta ancora in fase di implementazione e non sarebbero definiti i tempi precisi per il 
suo lancio.  

MODERNA: sviluppo di un vaccino abbinato contro COVID e influenza 

Moderna ha annunciato lo sviluppo di un nuovo vaccino monodose che combina il richiamo 
contro il COVID-19 e quello contro l’influenza stagionale. Il Gruppo punta sempre più a sviluppare 
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la tecnologia mRNA per fronteggiare anche altre patologie, soprattutto quelle rare e quelle 
oncologiche.   

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Intel  53,84 0,82 4,63 5,19 
McDonald's 239,18 0,24 0,68 0,69 
Dow  60,41 0,22 1,09 1,03 
Apple  148,97 -3,31 17,23 14,83 
Unitedhealth Group  403,91 -2,57 0,76 0,65 
Walgreens Boots Alliance  49,45 -2,21 1,37 1,59 
 

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 * 
Activision Blizzard  79,64 2,04 3,24 2,78 
Electronic Arts  145,13 1,98 0,79 0,82 
Zoom Video Communications-A 301,50 1,91 1,27 1,29 
Intuitive Surgical  1023,47 -4,35 0,19 0,17 
Fiserv  110,68 -3,76 1,86 1,58 
Apple  148,97 -3,31 17,23 14,83 
 

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

https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-raccomandazioni
file://srv0001.caboto.it/risorse/Offices/research/RETAIL%20RESEARCH/Flash%20Azioni/www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/mercati.html
https://twitter.com/intesasanpaolo
https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001
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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. 

Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 
Responsabile Retail Research  
Paolo Guida  
  
Analista Azionario Analista Obbligazionario 
Ester Brizzolara Paolo Leoni 
Laura Carozza Serena Marchesi 
Piero Toia  Fulvia Risso 
  
Analista Valute e Materie prime  
Mario Romani  
 

 
Editing: Monica Bosi 
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