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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 

Il listino statunitense ha risentito, come tutte le altre borse mondiali, dei timori per il 

possibile default del colosso immobiliare cinese Evergrande, a cui si sono sommate le 

prese di profitto in vista della riunione della Fed di domani, che potrebbe annunciare 

le tempistiche del tapering. Infine, sul mercato statunitense pesa il timore di un 

potenziale aumento delle tasse sulle società che possa intaccare gli utili; il Partito 

Democratico si appresta, infatti, a varare un piano per aumentare le tasse sulle 

imprese al 26,5% dall'attuale 21%. I realizzi sul mercato azionario americano si sono 

concentrati maggiormente sul comparto bancario mentre hanno mostrano una 

buona tenuta i titoli delle compagnie aeree, dopo che il Governo USA ha annunciato 

l'intenzione di aprire le frontiere ai viaggiatori provenienti da Gran Bretagna e Unione 

Europea, se vaccinati, a partire da novembre. Chiusura negativa stamane anche per 

la borsa nipponica mentre i listini europei mostrano, in avvio, un tentativo di rimbalzo. 
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 25.048 -2,57 12,66 

FTSE 100 6.904 -0,86 6,86 

Xetra DAX 15.132 -2,31 10,30 

CAC 40 6.456 -1,74 16,29 

Ibex 35 8.655 -1,20 7,20 

Dow Jones 33.970 -1,78 10,99 

Nasdaq 14.714 -2,19 14,16 

Nikkei 225 29.840 -2,16 8,73 
 

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

TELECOM ITALIA: aggiornamento sugli asset brasiliani di Oi  

Secondo fonti di stampa (MF), l'area tecnica dell'Anatel, l'equivalente brasiliano dell'italiana 

Agcom (Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni), avrebbe dato parere favorevole 

all'acquisizione degli asset di telefonia mobile di Oi da parte di Tim, Claro e Vivo. L'operazione è 

stata formalmente siglata nel dicembre 2020, con i tre grandi Gruppi che hanno pagato 16,5 

miliardi di reais (oltre 2,6 miliardi di euro) per aggiudicarsi il business di telefonia mobile dell'ex 

incumbent. Il deal è però ancora fermo in attesa dell'approvazione delle Authority, ossia Anatel 

e Cade (l'antitrust brasiliano). 

UNICREDIT: anticipazioni di stampa sul piano industriale  

Secondo fonti di stampa (Il Sole 24 Ore, Reuters), un progetto del nuovo piano industriale che 

sarà presentato in novembre da UniCredit riguarderebbe la costituzione di una nuova 

piattaforma operativa della Banca in grado di offrire servizi e prodotti alla clientela, anche dei 

partner assicurativi e del risparmio gestito, su tutti i canali, da quello digitale a quello fisico. 

Secondo il quotidiano Il Sole 24 Ore le trattative con il MEF su Banca MPS starebbero proseguendo 

senza sosta.  

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

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

Amplifon  42,74 0,56 0,50 0,40 

Terna-Rete Elettrica Nazionale 6,54 0,31 4,71 4,13 

A2A  1,80 0,03 12,15 8,21 

BPER Banca 1,69 -5,34 11,87 10,06 

Banco BPM  2,55 -5,10 10,83 9,24 

Eni  10,41 -4,83 27,36 16,84 
 

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

Europa 

ASTRAZENECA: nuovo farmaco per ridurre il rischio di morte per cancro al seno 

AstraZeneca ha affermato che il suo farmaco per il cancro al seno Enhertu ha ridotto 

significativamente il rischio di morte o di progressione della malattia nelle donne con malattia 

avanzata in un ampio studio clinico, l'ultimo segno che la sua spinta verso l'oncologia sta 

iniziando a dare i suoi frutti. Secondo lo studio in fase III, per le donne affette da carcinoma 

mammario metastatico, una forma avanzata della malattia in cui i tumori si sono diffusi ad altre 

parti del corpo, Enhertu ha ridotto il rischio di morte o progressione del tumore del 72% rispetto a 

Kadcyla, l'attuale trattamento standard, secondo lo studio. 

LVMH: Thelios stringe accordo di partnership strategica con Givenchy nell'occhialeria 

Thelios,  società specializzata nel settore eyewear, del gruppo LVMH, ha annunciato un accordo 

esclusivo con Givenchy per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione globale 

delle collezioni di occhiali Givenchy a partire da inizio gennaio del prossimo anno. Tale accordo 

annunciato con un comunicato congiunto nel settore dell'occhialeria di lusso, consentirà la 

creazione di una partnership strategica a lungo termine per ampliare l'offerta eyewear di LVMH.  

REPSOL: installerà il primo elettrolizzatore per la produzione di idrogeno presso la 

raffineria Petronor 

Repsol SA ha dichiarato che installerà il primo elettrolizzatore nella sua raffineria Petronor nei Paesi 

Baschi, in Spagna, per produrre idrogeno. Tale elettrolizzatore avrà una capacità di 2,5 
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megawatt e comporterà un investimento di 8,9 milioni di euro, con l’obiettivo di diventare 

operativo entro la seconda metà del 2022. Repsol mira a diventare un leader nel settore 

dell'idrogeno rinnovabile in Spagna e prevede di installare una capacità totale di 557 megawatt 

equivalenti nel 2025, raggiungendo 1,9 gigawatt nel 2030.  

ROYAL DUTCH SHELL: decisione finale con i partner per la compressione sottomarina 

di Ormen Lange 

Shell e partner hanno preso la decisione finale di investimento (FID) e consegnato il piano per lo 

sviluppo e il funzionamento al Ministero del petrolio norvegese. Il progetto consentirà di 

incrementare la produzione di ulteriori 30-50 mld di metri cubi di gas da Ormen Lange, 

aumentando il fattore di recupero all'85% dal 75%. 

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 

   Volumi  Vol. medi 

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

Safran  107,66 2,26 1,27 0,78 

Vinci  86,80 0,74 1,34 0,85 

Sanofi 82,01 0,56 2,26 1,61 

Banco Bilbao Vizcaya Argenta 5,25 -7,48 69,11 22,41 

Siemens  141,98 -5,04 2,43 1,30 

Eni  10,41 -4,83 27,36 16,84 
 

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

USA 

PFIZER/BioNTech: affermano che i dati dello studio clinico indicano che il vaccino 

COVID-19 è sicuro e protettivo nei bambini 

Pfizer e BioNTech SE hanno dichiarato che il loro vaccino COVID-19 ha indotto una robusta 

risposta immunitaria nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni; il vaccino è in fase II/III dello 

studio clinico e sta fornendo quanto precedentemente osservato nei bambini di età compresa 

tra 16 e 25 anni, con una dose di principio attivo pari a un terzo di quella somministrata alle 

persone con età superiore ai 12 anni e un profilo di sicurezza generalmente paragonabile al 

gruppo di età più avanzata. In tal modo, chiederanno l'autorizzazione per l'uso del vaccino nei 

bambini di quell'età negli Stati Uniti, in Europa e altrove il prima possibile. Secondo le affermazioni 

del CEO di Pfizer i casi nei bambini sono aumentati del 240% in USA sottolineando la necessità di 

vaccinazione; pertanto verrà presentata la procedura d’urgenza all’FDA.  

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

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

Merck & Co. 71,93 0,35 8,14 3,25 

Verizon Communications  54,26 -0,04 6,17 4,09 

3M Co 180,53 -0,53 2,02 0,97 

Caterpillar  190,82 -4,47 1,45 0,90 

Goldman Sachs Group  378,13 -3,41 0,99 0,55 

JPmorgan Chase & Co. 152,96 -2,99 5,52 2,79 
 

Nota: *Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg 
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I 3 migliori & peggiori del Nasdaq 

   Volumi  Vol. medi 

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

Seagen  159,06 1,82 0,35 0,26 

Booking Holdings  2340,74 0,66 0,10 0,10 

Verisk Analytics  201,70 0,30 0,44 0,40 

Pinduoduo  94,18 -6,50 2,55 2,95 

Baidu - Spon 154,50 -4,75 1,64 1,81 

Jd.Com  74,15 -4,56 3,30 3,50 
 

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

Notizie settoriali 
ITALIA 

SETTORE AEROPORTUALE: rimozione USA delle restrizioni sui voli internazionali  

L'Amministrazione statunitense ha annunciato la rimozione dei divieti di viaggio attualmente 

applicato agli stati europei, Regno Unito, Cina, India, Iran, Brasile e Sud Africa. La restrizione sarà 

revocata da novembre (non è stata indicata una data precisa) solo per gli adulti 

completamente vaccinati che hanno un test PRC negativo nelle 72 ore prima dell’imbarco. Una 

volta negli Stati Uniti, non dovranno sottoporsi a quarantena. 
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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


Flash Azioni 21 settembre 2021 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  6 

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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