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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 guadagni, 
grazie in particolare al recupero registrato nella seduta di venerdì: in tal modo, Wall 
Street ha registrato l’ennesimo massimo storico. A garantire nuovamente un sostegno 
ai listini sono stati gli ulteriori progressi sul fronte dell’approvazione del nuovo piano di 
stimolo alla crescita statunitense, in un contesto in cui sembrano emergere nuove 
preoccupazioni sul fronte sanitario con l’aumento dei contagi derivanti dalle nuove 
varianti del virus. Di fondo, il mercato sembra mostrare ottimismo riguardo a una 
risoluzione dell’emergenza sanitaria grazie alla campagna vaccinale di massa. Gli 
operatori restano anche in attesa di ulteriori spunti di investimento per dare nuovo 
sostegno al movimento rialzista di medio periodo in atto. Avvio di settimana 
nuovamente in rialzo per i listini europei, in scia alle chiusure positive dei mercati 
asiatici, con la piazza cinese ancora chiusa per le festività del Capodanno lunare: 
anche Wall Street resterà chiusa per il President’ Day. Il Nikkei supera per la prima volta 
dal 1990 i 30.000 punti.  
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
Euro Stoxx 413 0,50 3,95 
FTSE MIB 23.411 0,44 5,30 
FTSE 100 6.590 0,94 2,00 
Xetra DAX 14.050 0,06 2,41 
CAC 40 5.704 0,60 2,74 
Ibex 35 8.055 0,22 -0,23 
Dow Jones 31.458 0,09 2,78 
Nasdaq 14.095 0,50 9,37 
Nikkei 225 30.084 1,91 9,62 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia – FTSE ALL SHARE 
A2A: acquista portafoglio impianti fotovoltaici 

La società ha siglato un accordo vincolante per l'acquisizione di un portafoglio di 17 impianti 
fotovoltaici con una potenza nominale di 173 MW, attualmente gestiti da Octopus Renewables, 
per un corrispettivo di 205 milioni di euro, cui corrisponde un equity IRR di circa il 6%. L’asset è il 
più grande portafoglio, senza incentivi GSE (gestore servizi elettrici), di impianti in Italia, di cui 9 
localizzati nel Lazio e 8 in Sardegna.  

PRYSMIAN: intervista all’AD Battista 

L'AD Valerio Battista in un'intervista al Corriere Economia si dice fiducioso in una ripresa nella 
seconda parte dell'anno dopo che il 2021 è iniziato in modo simile al 2020, precisando che con 
il rinnovo del Board in aprile lascerà un po' di deleghe operative al manager interno Massimo 
Battaini, tenendo per sé la guida strategica del Gruppo. Le potenziali aree di crescita per 
eventuali acquisizioni rimangono gli USA e l’Asia. 

I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
A2A  1,51 2,86 16,48 15,99 
Amplifon  37,49 2,29 0,48 0,49 
Nexi  16,21 1,98 2,80 2,07 
Recordati  44,63 -1,46 0,26 0,35 
Moncler  51,24 -1,42 0,59 0,70 
Unicredit  8,40 -0,44 27,44 24,82 
 

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

Zona Euro - Euro Stoxx e UK 
ASML: la mancanza di chip sta rallentando la produzione di automobili   

Il gruppo produttore di semiconduttori ha dichiarato che la mancanza di chip che sta 
rallentando la produzione di automobili è segno di un aumento della domanda superiore alle 
attese; ciò sta mettendo sotto pressione i fornitori del settore. 

ING Group: utili sopra le attese, si rafforzano i ratio patrimoniali, aumenta la base di 
clientela retail primaria  

Il Gruppo ha chiuso il 4° trimestre con un risultato netto di 727 mln di euro, che ha portato il dato 
annuo a 2,48 mld. La banca ha aumentato di 578.000 unità la sua base di clienti primaria totale 
retail a 13,9 milioni nel 2020 e la base clienti totale retail ha raggiunto i 39,3 milioni. La pandemia 
ha portato a una minor richiesta di prestiti e a un aumento dei depositi netti dei clienti. Il dato 
relativo ai prestiti core netti è diminuito di 0,9 mld di euro nel 4° trimestre e di 2,5 mld nel 2020; la 
raccolta netta da clientela è cresciuta di 7,8 mld di euro nel trimestre e di 41,4 mld nel 2020. Il 
risultato ante imposte trimestrale si è attestato a 1,046 mld e quello dell’intero anno a 3,81 mld di 
euro. Il margine di interesse è aumentato su base annua grazie alla pressione sul margine di 
passività e ai minori volumi di prestito; il reddito da commissioni diversificato è salito in modo 
strutturale, compensando alcuni degli effetti della pandemia di COVID-19. L’ultimo trimestre ha 
registrato costi di rischio inferiori e includeva alcuni costi accessori, principalmente dovuti a 
ristrutturazioni e relative svalutazioni. Il CET1 si è ulteriormente rafforzato al 15,5%. Il Gruppo intende 
distribuire un dividendo di 0,12 euro per azione in contanti ad interim dopo i risultati del 4° trimestre 
con ulteriori distribuzioni previste dopo il 30 settembre 2021 tenendo conto delle 
raccomandazioni della BCE. 



Flash Azioni 15 febbraio 2021 
 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  3 

LVMH: prima società europea in termini di capitalizzazione. 

Il Gruppo francese è salito in prima posizione nelle Borse europee con 271 mld di euro, superando 
Nestlè. La multinazionale francese in dieci anni ha quadruplicato la propria capitalizzazione 
arrivando a rappresentare il 15% del totale della Borsa di Parigi, guidata dalla Cina, ripresasi più 
velocemente dalla pandemia. Il Gruppo ha chiuso l’anno fiscale con ricavi in flessione del 17% 
rispetto al 2019, ma fornendo segnali di ripresa nel 4° trimestre, periodo in cui la flessione delle 
vendite è stata contenuta al 3%.  

VODAFONE: Vantage Towers conferma le prospettive per il 2021  

Il Gruppo ha fornito un aggiornamento sulla sua attività di torri di trasmissioni confermando le 
guidance per l'anno fiscale 2021 e preparandosi a farla quotare su Francoforte. Vantage Towers 
ha chiuso i primi 9 mesi dell’anno fiscale con un fatturato di 723 mln di euro e flussi di cassa pari 
a 291 mln di euro. Per il 2021 il Gruppo si aspetta che il Free cash flow sia tra 375 milioni di euro e 
385 milioni di euro. L'offerta pubblica di 3 mld di euro di Vantage Towers è tra le "priorità 
strategiche" per l’anno in corso di Vodafone, seguendo la strategia dei concorrenti europei che 
guadagnano quote di mercato in un settore che continua ad attirare l'attenzione degli 
investitori. Il portafoglio di Vantage Towers è cresciuto fino a raggiungere circa 82.000 macro-siti 
in 10 mercati europei, in seguito all'aggiunta della partecipazione del 50% di Vodafone in 
Cornerstone a gennaio. Cornerstone è un'azienda di antenne mobili di proprietà congiunta di 
Vodafone e Telefonica.  

I 3 migliori & peggiori dell’Euro Stoxx 50 
   Volumi medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
ING  8,35 6,71 20,21 19,81 
EssilorLuxottica 136,90 3,56 0,61 0,60 
Schneider Electric  129,00 3,20 1,12 1,08 
Volkswagen  161,20 -1,92 0,86 1,41 
Vinci  85,66 -1,15 1,01 1,21 
Danone 53,92 -1,14 1,65 1,95 
 

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

USA – Dow Jones  
I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Intel  61,81 1,90 8,33 12,61 
JPMorgan  141,25 1,42 2,46 4,03 
Exxon Mobil  50,52 1,36 5,46 6,58 
Walt Disney  187,67 -1,70 2,52 2,22 
UnitedHealth  328,24 -1,45 0,90 1,07 
Nike  142,12 -0,99 1,43 1,60 
 

Nota: *Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg 
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Nasdaq  
I 3 migliori & peggiori del Nasdaq 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Illumina  504,76 11,87 0,41 0,44 
Paypal Holdings  298,37 4,68 3,37 2,71 
Applied Materials  116,70 3,27 2,40 2,71 
Seagen  165,84 -3,59 0,50 0,41 
Ross Stores  119,09 -2,29 0,47 0,70 
Expedia  146,51 -2,27 0,97 1,02 
 

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

Notizie settoriali 
Italia  
SETTORE TELECOMUNICAZIONI ITALIA: nomina di Colao a Ministro del Governo 
italiano 

Vittorio Colao, ex CEO del Gruppo Vodafone, è stato nominato Ministro per l'Innovazione 
tecnologica e la transizione digitale del nuovo Governo italiano guidato da Mario Draghi. Nella 
primavera del 2020 Vittorio Colao ha guidato la task force nominata dal premier Giuseppe Conte 
per elaborare un Piano per il rilancio dell'economia italiana dopo il primo lockdown. Questo 
piano prevedeva, tra le altre cose, un forte impulso alla digitalizzazione del paese, inclusa 
un'estensione della copertura a banda ultra-larga e l'accelerazione verso la tecnologia del 5G. 
Per quanto riguarda il percorso di sviluppo di una Rete Unica da tempo dibattuta, non è ancora 
chiaro se Vittorio Colao sosterrà la strategia di avere un'unica società di rete a maggioranza di 
TIM e con governance indipendente, come previsto dalla lettera di intenti siglata da TIM e CDP 
la scorsa estate. Il tema al momento sembra essere ancora dibattuto tra gli altri operatori di 
telecomunicazioni, come testimonia l’intervista all’AD di WindTRE Jeffrey Hedberg su La Stampa, 
dove quest’ultimo dichiara che, nonostante i tentativi, il confronto sulla rete unica non ha trovato 
soluzioni condivise e spera che col nuovo governo il processo riparta.  
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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 Serena Marchesi 
Laura Carozza Fulvia Risso 
Piero Toia  Andrea Volpi 
  
Analista Valute e Materie prime  
Mario Romani  
 

 
Editing: Cristina Baiardi   
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