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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 

La decisione della Fed era in gran parte attesa dai mercati e le parole del presidente 

Jerome Powell, che è tornato a precisare come tapering non significhi 

automaticamente aumento dei tassi d'interesse, hanno rassicurato i listini azionari. Gli 

indici a Wall Street hanno chiuso tutti sopra la parità. Ad allentare le preoccupazioni 

anche la notizia che Evergrande ha raggiunto un accordo con i possessori cinesi di 

obbligazioni che dovrebbe consentire di allontanare il default. L’aumento del prezzo 

del petrolio ha sostenuto i titoli energetici statunitensi. Seduta positiva anche per i titoli 

ciclici. Gli sviluppi sul caso Evergrande stanno sostenendo anche l'Asia in rialzo stamani 

a ridosso della chiusura, mentre la Borsa di Tokyo rimane chiusa per festività. Avvio 

positivo per i listini europei.  
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 25.717 1,44 15,67 

FTSE 100 7.083 1,47 9,64 

Xetra DAX 15.507 1,03 13,03 

CAC 40 6.637 1,29 19,56 

Ibex 35 8.808 0,60 9,10 

Dow Jones 34.258 1,00 11,93 

Nasdaq 14.897 1,02 15,58 

Nikkei 225 29.639 -0,67 5,90 
 

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

ENEL: nuova società attiva nei servizi di digitalizzazione reti 

Enel ha creato una nuova società, Gridspertise, per vendere contatori e tecnologie sulle reti con 

l'obiettivo di superare gli 1,5 miliardi di fatturato al 2030 e arrivare almeno al 10% del mercato 

globale, secondo fonti di stampa (Il Sole 24 Ore). In un secondo momento, forse già nel 2022, 

potrebbe aprire una quota di minoranza a un fondo di investimento. 

GENERALI: via libera della Consob all’offerta su Cattolica 

Consob ha approvato il documento relativo all'offerta di Generali su Cattolica che partirà il 4 

ottobre per concludersi il 29 dello stesso mese. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica, che 

dovrà valutare la congruità dell'offerta a 6,75 euro ad azione, è stato convocato per martedì 28 

settembre. In caso di accettazione alle condizioni indicate l’esborso per Generali sarà di 1,8 mld 

di euro.  

TIM: all’esame la proposta di un polo strategico per il cloud nella PA 

Secondo fonti di stampa (Refinitiv), si riunisce nel pomeriggio il CdA del Gruppo telefonico che, 

oltre a fare il punto su vari dossier, dovrebbe discutere la proposta di un polo strategico per il 

cloud nella Pubblica Amministrazione, che Tim avrebbe intenzione di presentare con CDP, 

Leonardo e Sogei. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

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

Tenaris 8,50 5,20 5,68 4,11 

Unicredit  10,64 3,52 19,59 14,54 

Stellantis 16,55 3,24 32,88 14,26 

Nexi  17,52 -1,60 3,61 1,51 

Terna-Rete Elettrica Naziona 6,56 -1,06 4,47 4,18 

Italgas  5,68 -1,01 2,51 1,73 
 

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

Europa 

BAYER: lancerà il portafoglio di semi di ortaggi biologici certificati nel 2022 

Bayer ha dichiarato che intende lanciare un portafoglio di semi di ortaggi biologici certificati, in 

risposta diretta all'aumento della domanda dei clienti di sementi biologiche certificate 

Inizialmente, l'offerta di prodotti si concentrerà su colture chiave per i mercati in serra. Il lancio 

commerciale del nuovo portafoglio biologico certificato è previsto per l'inizio del 2022. Nel 

frattempo, il Gruppo ha affermato che sta adottando tutte le misure necessarie per ottenere la 

corretta certificazione presso le proprie strutture per prepararsi al ricevimento, alla lavorazione, 

allo stoccaggio e alla distribuzione dei semi biologici. 

TRATON: scende fino al 4,4% nel commercio di Francoforte dopo Volkswagen 

La divisione autocarri di Volkswagen ha affermato di attendersi “significativamente” inferiori al 

previsto le vendite in volume del 3° trimestre, a causa delle difficoltà della catena di 

approvvigionamento e della carenza di chip. Secondo il Management, il monito evidenzia 

l'entità della crisi della catena di approvvigionamento che colpisce il settore poiché l'industria 

dei camion è stata "finora in una certa misura protetta" grazie al volume di produzione inferiore. 

La Società non ha ancora ufficialmente abbassato le indicazioni sui margini, che potrebbero 

essere ancora realizzabili nonostante un volume di vendita inferiore, anche se le aziende di 
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autocarri hanno meno flessibilità sul prezzo/mix rispetto alle case automobilistiche di veicoli 

leggeri. 

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 

   Volumi  Vol. medi 

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

Flutter Entertainment  184,30 4,01 0,42 0,24 

Daimler     71,93 3,80 3,81 2,46 

BNP Paribas 53,16 3,50 4,58 2,84 

Universal Music Group** 24,14 -3,84 ND ND 

Deutsche Post  57,40 -1,48 4,36 2,29 

Koninklijke Philips  39,60 -0,86 3,00 2,73 
 

Nota: (*) Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. (**) Titolo quotato dal 21 settembre. 
Fonte: Bloomberg 

USA 

AMAZON: centri commerciali venderanno brand privati dell'azienda 

Amazon pianifica grandi magazzini che venderanno brand privati dell’azienda e puntano ad 

aumentare le vendite di abbigliamento offrendo agli acquirenti la possibilità di provare i vestiti in 

camerini ad alta tecnologia. Tali grandi magazzini potrebbero aprire il prossimo anno vendendo 

magliette, jeans e altri articoli delle proprie etichette, nonché un mix di marchi esterni che 

vendono abbigliamento sul suo sito web. Amazon vuole vedere se i potenziali grandi magazzini 

possono migliorare il riconoscimento del marchio del suo abbigliamento. 

PFIZER: in fase avanzata lo studio sulla pillola anti-COVID 

E’ in fase avanzata lo studio da parte di Pfizer di una pillola antivirale che, secondo la 

sperimentazione effettuata, potrebbe curare il COVID e ottenere buoni risultati in merito ad un 

uso preventivo in caso di contatto diretto con un contagiato. La pillola anti-COVID che utilizza 

un antivirale già sperimentato con successo come inibitore dell'Hiv, il virus dell'Aids, punta a 

essere commercializzata per un uso sotto controllo medico a casa. Mentre il vaccino è in 

collaborazione con BioNTech, la pillola è un prodotto esclusivo Pfizer. Tale farmaco, che 

potrebbe essere presto richiesta di approvazione da parte delle Autorità sanitarie, non sostituirà 

comunque il vaccino; quest’ultimo continua ad essere venduto in tutto il mondo, con la sola 

Unione Europea che ha già siglato un contratto per 900 milioni di dosi per il 2022, opzionandone 

anche ulteriori 900 milioni.  

SALESFORCE.COM: annuncia che la maggior parte dei suoi prodotti è ora integrata 

con Slack  

Salesforce.com ha annunciato che la maggior parte dei suoi prodotti è ora integrata con Slack, 

la società di chat aziendale acquisita a luglio, affermando che il software unificato crea un 

centro di comando aziendale online per le aziende con dipendenti dislocati in uffici e sedi 

remote. In tal modo, ad esempio i clienti delle aziende di vendita al dettaglio potranno utilizzare 

Slack per aggiornare e risolvere i problemi relativi agli ordini; inoltre, Slack rivela una nuova 

versione di maggiore sicurezza dell'applicazione di chat aziendale.  
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

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

Boeing  216,98 4,06 1,46 1,20 

Chevron  97,64 2,94 3,19 2,40 

American Express 167,49 2,58 1,52 0,94 

Unitedhealth Group  408,70 -0,88 1,22 0,78 

Amgen  213,64 -0,80 1,50 0,98 

Johnson & Johnson 163,93 -0,36 3,06 1,97 
 

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 * 

Booking Holdings  2406,11 3,46 0,11 0,10 

Nxp Semiconductors    213,08 3,41 1,23 0,82 

Jd.Com  75,92 3,29 2,99 3,55 

Incyte  69,59 -8,51 1,06 0,58 

Peloton Interactive -A 94,55 -6,31 1,75 1,98 

Facebook -Class A 343,21 -3,99 7,42 3,83 
 

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. 
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