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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 

Le borse europee avviano la settimana con tono positivo, dopo le incertezze 
dell'ottava precedente. Wall Street ha terminato la seduta di venerdì con gli indici in 
territorio contrastato. La flessione del prezzo del greggio ha penalizzato il comparto 
Energia, così come i titoli delle compagnie aeree hanno risentito negativamente dei 
timori per i nuovi lockdown che si stanno diffondendo in tutta Europa. Positivo invece 
il comparto Farmaceutico dopo che la Food and Drug Administration ha autorizzato i 
richiami del vaccino COVID di Moderna per tutti gli adulti negli Stati Uniti. I mercati 
asiatici stamani hanno mostrato un andamento misto con il Nikkei alla borsa di Tokyo 
che ha recuperato le perdite della seduta e chiuso in rialzo. In generale, sui listini 
preoccupano le nuove misure di contenimento adottate da alcuni paesi europei per 
combattere un'impennata dei contagi. 
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 27.337 -1,17 22,96 
FTSE 100 7.224 -0,45 11,81 
Xetra DAX 16.160 -0,38 17,79 
CAC 40 7.112 -0,42 28,12 
Ibex 35 8.753 -1,68 8,42 
Dow Jones 35.602 -0,75 16,32 
Nasdaq 16.057 0,40 24,59 
Nikkei 225 29.774 0,09 8,49 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 
TELECOM ITALIA: manifestazione d’interesse di Kkr per l’intera società  

Il CdA di Telecom Italia ha esaminato ieri una manifestazione di interesse non vincolante da parte 
del fondo statunitense Kkr che punta a ottenere il controllo del Gruppo, valutato 10,8 miliardi di 
euro. Kkr ha indicato l'intenzione di effettuare una possibile operazione sulle azioni TIM attraverso 
un'offerta pubblica di acquisto sul 100% delle azioni ordinarie e di risparmio della società, volta 
al delisting. Il prezzo indicato dal fondo USA per la possibile offerta è pari a 0,505 euro per azione 
ordinaria e di risparmio, con un premio del 45,7% per le azioni ordinarie e 43% per le risparmio 
rispetto alla chiusura di venerdì. La manifestazione di interesse sarebbe soggetta alla condizione 
del raggiungimento della soglia di adesione minima del 51% del capitale sociale di entrambe le 
categorie azionarie. La manifestazione di interesse è stata qualificata da Kkr "amichevole" e 
aspira ad ottenere il gradimento degli amministratori della società e il supporto del 
management. L’offerta è condizionata tra l'altro allo svolgimento di una due diligence 
confirmatoria di durata stimata in quattro settimane, nonché al gradimento da parte dei soggetti 
istituzionali rilevanti (la società è soggetta al Golden Power). Il MEF in una nota ha precisato che 
seguirà con attenzione gli sviluppi della manifestazione di interesse "e valuterà attentamente, 
anche riguardo all'esercizio delle proprie prerogative, i progetti che interessino l'infrastruttura". 

SAIPEM: nuovo contratto in Brasile  

La società si è aggiudicata un nuovo contratto offshore per un progetto in Brasile, per un valore 
di circa 940 milioni di dollari assegnato da Petrobras per l'installazione di un sistema sottomarino 
per lo sviluppo di un giacimento petrolifero al largo della costa dello stato di Rio de Janeiro. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Telecom Italia  0,35 3,65 265,58 178,97 
Recordati Industria Chimica 56,52 2,69 0,25 0,21 
Diasorin  188,90 2,38 0,17 0,16 
Unicredit  10,97 -4,14 17,24 14,61 
Leonardo  6,19 -3,49 5,47 7,04 
Intesa Sanpaolo 2,38 -3,36 75,53 85,59 
 

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

Europa 
AIRBUS: possibile nuovo ordine per il cargo A350 

Secondo indiscrezioni di mercato riportate anche da Bloomberg, Airbus potrebbe annunciare a 
breve la chiusura di un importante contratto relativo alla nuova versione dell’areo cargo A350, 
dopo il suo debutto alla manifestazione Dubai Airshow. Al momento, non si conoscono né il nome 
dell’acquirente e nemmeno le dimensioni della commessa. Quest’ultima fa seguito al primo 
ordine provvisorio per la versione modificata del bimotore A350 siglato con la compagnia di 
leasing Air Lease.  

BAYER: stima crescite in Cina per la divisione Consumer Health 

Bayer ha annunciato di attendersi una crescita, per quest’anno, nella parte alta della singola 
cifra per quanto riguarda la divisione legata ai prodotti per la salute nel mercato del sudest 
asiatico e in particolare in quello cinese. Il Gruppo poggia le sue attese sul fatto che la 
popolazione giovanile sta accrescendo la consapevolezza riguardo agli aspetti legati alla salute 
e al benessere fisico, ricercando prodotti di alta qualità.  
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RYANAIR: chiesto il delisting sulla Borsa di Londra 

Ryanair ha chiesto ufficialmente alle Autorità di controllo del mercato britannico, Financial 
Conduct Authority e London Stock Exchange, di rinunciare alla quotazione presso il mercato di 
Londra. Il delisting sarà effettivo dal prossimo 20 dicembre con l’ultimo giorno di contrattazione 
del titolo che sarà quindi il 17 dicembre. Ryanair continuerà a trattare sui listini di Dublino e di 
New York.   

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Adyen  2616,50 2,83 0,07 0,06 
Deutsche Post 57,14 2,09 2,32 2,29 
Vonovia  55,72 1,83 1,45 1,20 
Industria De Diseno Textil 30,47 -4,21 3,19 9,52 
Airbus  109,40 -3,41 1,57 1,36 
Intesa Sanpaolo 2,38 -3,36 75,53 85,59 
 

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

USA 
APPLE: accelera sullo sviluppo della sua auto elettrica a guida autonoma 

Il Gruppo beneficia di indiscrezioni di Bloomberg, secondo cui starebbe accelerando lo sviluppo 
della sua auto elettrica a guida autonoma; a tal proposito l’obiettivo del nuovo responsabile, 
Kevin Lynch, sarebbe quello di portarla sul mercato nel 2025. 

FOOT LOCKER: risultati superiori alle attese, ma avvisa che i problemi alle filiere 
persisteranno anche nel trimestre in corso 

La catena di negozi di abbigliamento sportivo ha chiuso il trimestre superando le stime degli 
analisti in merito a ricavi e profitti; il Gruppo ha però avvertito che i problemi alle filiere 
persisteranno anche in questo trimestre deludendo gli investitori.  

NIKE: lancia area di gioco virtuale sulla piattaforma Roblox 

Nike, al pari di altre importanti società, si sta avvicinando al cosiddetto metaverso, attraverso il 
lancio di un’area di gioco virtuale sulla piattaforma online Roblox, che consente ai giocatori di 
far indossare ai propri avatar digitali l’abbigliamento e le calzature a marchio Nike. Tale scelta 
rappresenta un canale importante di marketing, dal momento che Roblox ha in media 47,3 
milioni di utenti attivi giornalieri sulla propria piattaforma, secondo i dati rilasciati lo scorso 
settembre.  

PFIZER-BIONTECH/ MODERNA: via libera della FDA al richiamo del vaccino 

Pfizer-BioNTech e la concorrente Moderna hanno annunciato di aver ottenuto l’autorizzazione 
da parte dell’Autorità statunitense FDA (Food & Drug Administration) al richiamo per il vaccino 
anti-COVID per tutti gli adulti al di sopra dei 18 anni.   
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Nike -Cl B 174,88 2,06 1,24 1,41 
Apple  160,55 1,70 19,95 15,76 
Amgen  206,08 1,01 1,26 1,03 
Boeing  214,13 -5,77 1,66 1,24 
Merck & Co.  80,70 -2,83 2,68 2,98 
Travelers Cos  152,53 -2,24 0,53 0,51 
 

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 * 
Intuit  692,34 10,08 0,63 0,50 
Micron Technology  83,03 7,80 5,49 4,62 
Moderna  263,78 4,92 2,06 2,47 
Okta  240,68 -8,97 0,44 0,40 
Ross Stores  112,78 -5,64 1,35 0,77 
Applied Materials 150,03 -5,49 2,80 2,24 
 

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: Cristina Baiardi  
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