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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 

Avvio di settimana in rialzo per i listini azionari, favoriti da ricoperture dopo i cali delle 
ultime sedute che hanno beneficiato di alcune rassicurazioni riguardo alla variante 
Omicron: il consigliere della Casa Bianca sul coronavirus, Anthony Fauci, ha infatti 
evidenziato segnali incoraggianti sui sintomi che sembrano risultare meno gravi a cui 
si sono aggiunti primi dati provenienti dal Sud Africa, l’epicentro della nuova variante, 
in base ai quali non si registra un aumento significativo delle ospedalizzazioni. I mercati 
restano, comunque, caratterizzati da un sentiment generale di cautela in vista delle 
riunioni delle Banche centrali della prossima settimana, mentre l’Autorità monetaria 
cinese ha deciso di tagliare il coefficiente di riserva obbligatoria liberando liquidità a 
sostegno della crescita economica. In mattinata, le Piazze asiatiche hanno archiviato 
le contrattazioni in rialzo garantendo un sostegno anche ai listini europei in avvio di 
seduta odierna. 
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 26.498 2,16 19,18 
FTSE 100 7.232 1,54 11,95 
Xetra DAX 15.381 1,39 12,11 
CAC 40 6.866 1,48 23,68 
Ibex 35 8.440 2,40 4,53 
Dow Jones 35.227 1,87 15,10 
Nasdaq 15.225 0,93 18,13 
Nikkei 225 28.456 1,89 3,69 
 

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

Banca Mediolanum ha annunciato di aver registrato, nel corso del mese di novembre, una 
raccolta complessiva netta pari a 467 mln di euro, portando il saldo da inizio anno a 7,89 mld di 
euro. Il dato si raffronta con 423 mln di euro registrati nello stesso mese del 2020 e con 994 mln 
nel mese di ottobre di quest’anno. Inoltre, la raccolta relativa al risparmio gestito è stata pari a 
530 mln (5,76 mld da inizio anno), mentre il Gruppo ha erogato nuovi finanziamenti per 346 mln 
di euro (3,53 mld da inizio anno).  

ENI: siglato un progetto fotovoltaico in Angola 

Solenova, joint venture tra Eni e Sonangol per lo sviluppo delle energie rinnovabili, ha raggiunto 
la decisione finale di investimento e la firma del contratto di ingegneria, approvvigionamento e 
costruzione di un progetto fotovoltaico in Angola, precisamente nella provincia di Namibe. 
L’avvio del progetto definitivo è previsto per il 4° trimestre 2022 e riguarda un impianto con una 
capacità complessiva installata pari a 50 MW.  

MONCLER: accordo con FC Internazionale Milano per la durata di tre anni 

Moncler ha ufficializzato di aver siglato una collaborazione triennale come partner ufficiale di 
abbigliamento formale con la squadra di calcio FC Internazionale Milano. 

TELECOM ITALIA: scelti gli advisor e piano alternativo di Vivendi 

Telecom Italia ha scelto Goldman Sachs e LionTree come advisor finanziari per valutare la 
proposta di acquisto non vincolante di KKR e qualsiasi altra alternativa strategica con l’obiettivo 
di valorizzare i propri asset e garantire uno sviluppo aziendale. Intanto, secondo quanto riportato 
da Il Sole 24 Ore, il piano alternativo ipotizzato da Vivendi, prevedrebbe la creazione di una 
società dei servizi commerciali, in cui i francesi potrebbero avere la maggioranza, e una società 
di gestione della rete in concessione a Telecom ma di proprietà di CDP. In tal modo, si eviterebbe 
il lancio di un’OPA. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Italgas  5,84 3,66 1,78 1,49 
Pirelli & C  5,75 3,61 1,74 2,32 
Hera  3,54 3,60 2,33 2,25 
Diasorin  172,30 -2,49 0,21 0,18 
Telecom Italia  0,46 -1,38 243,56 373,91 
Amplifon  41,80 -0,24 0,60 0,55 
 

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

Europa 
AIRBUS: commessa per 26 elicotteri dall’Arabia Saudita 

Airbus, tramite la divisione Airbus Helicopters, ha ottenuto una nuova commessa per la fornitura 
di 26 elicotteri (20 unità del modello H145 e 6 unità del modello ACH160) dalla società saudita 
Helicopter. Quest’ultima aveva già commissionato 10 velivoli Airbus H125 per soddisfare le 
esigenze turistiche nazionali e fornire servizi come riprese e rilievi aerei.  
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BASF: cessione del 25,2% della partecipazione nel parco eolico in Olanda 

BASF ha deciso di cedere una partecipazione pari al 25,2% detenuta nel progetto eolico 
Hollandse Kust Zuid in Olanda con una capacità complessiva pari a 1500 MW ad Allianz Capital 
Partners. Basf aveva già annunciato l’intenzione di vendere a un partner finanziario una parte 
dell’investimento fatto lo scorso settembre, con l’acquisizione del 49,5% dello stesso progetto da 
Vattenfall. Non sono stati annunciati i dettagli finanziari dell’operazione, la cui conclusione è 
attesa nel 1° trimestre del 2022, una volta ottenute le autorizzazioni del caso.  

CREDIT AGRICOLE: acquisizione del 49% del capitale di Edison Renewables 

Crédit Agricole ha annunciato di aver acquisito, tramite il ramo assicurativo, una quota del 49% 
del capitale delle attività legate alle rinnovabili di Edison. L’accordo valuta la partecipazione 
pari a circa 2 mld di euro, con Edison che manterrà la gestione delle attività mentre il Gruppo 
francese diventerà un partner finanziario a lungo termine, con l’obiettivo di incrementare la 
capacità installata eolica e fotovoltaica a 4 GW entro il 2030: attualmente Edison Renewables 
può contare su una capacità di 1,1 GW. Il perfezionamento dell’operazione risulta subordinato 
alle autorizzazioni delle varie Autorità competenti ed è previsto completarsi entro la fine 
dell’anno. 

RWE: accordo per nuovo parco eolico a Taiwan 

RWE e Asia Cement Corporation hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per sviluppare 
congiuntamente parchi eolici offshore al largo della costa occidentale di Taiwan, nelle contee 
di Hsinchu, Taichung e Changhua. In tal modo, i due Gruppi incrementeranno i progetti offshore 
garantendo un rafforzamento del portafoglio delle rinnovabili nella regione Asia-Pacifico con 
investimenti di lungo periodo, grazie anche al fatto che verranno messi all’asta nuove 
concessioni nei prossimi tre anni per una capacità complessiva di 9 GW. 

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 

   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Flutter Entertainment  124,00 5,62 0,57 0,37 
Safran  103,78 5,19 1,60 0,97 
Anheuser-Busch Inbev  52,04 4,58 2,38 2,06 
ASML Holding  662,40 -2,76 1,28 0,84 
Daimler  85,47 -0,19 4,02 2,96 
Deutsche Post  51,91 -0,13 4,26 2,74 
 

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

USA 
INTEL: quotazione nel 2022 della divisione Mobileye 

Intel ha annunciato l’intenzione di quotare la divisione Mobileye, a cui fanno capo le attività 
legate alla realizzazione delle auto a guida autonoma, entro la metà del prossimo anno. Intel 
manterrà la maggioranza anche dopo l’operazione che avverrà tramite un’offerta pubblica 
iniziale di azioni di Mobileye di nuova emissione, con l’obiettivo di massimizzare il proprio 
investimento in un settore in rapida crescita. 
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Walgreens Boots Alliance  48,30 3,80 3,36 2,12 
Boeing  205,88 3,72 1,94 1,49 
Intel  50,99 3,53 12,75 9,87 
Nike  168,91 -0,78 2,35 1,47 
Verizon Communications  51,07 -0,68 8,78 5,17 
Merck & Co. 73,42 0,11 5,52 3,45 
 

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 * 
Baidu - Spon Adr 147,65 7,47 2,28 1,44 
Docusign  143,88 6,51 4,42 1,19 
Mercadolibre  1112,14 5,62 0,32 0,21 
Moderna  265,33 -13,49 4,59 3,29 
Jd.Com -Adr 75,19 -3,54 4,95 3,11 
Advanced Micro Devices 139,06 -3,44 11,54 10,02 
 

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

 

Notizie settoriali 
Europa 
SETTORE TURISMO E TEMPO LIBERO: possibile allentamento delle restrizioni negli arrivi 
dall’Africa meridionale  

Secondo indiscrezioni di stampa (Bloomberg e Reuters), l’Unione Europea potrebbe discutere, 
nell’ambito di una riunione dei Ministri della Salute, di rivedere le restrizioni imposte nei viaggi 
riguardanti i Paesi dell’Africa meridionale che erano state introdotte a seguito dell’espandersi 
della variante Omicron. Si potrebbe arrivare a stabilire un test PCR (molecolare) per i cittadini 
vaccinati di Paesi terzi in arrivo da quella regione. 
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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 
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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  
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