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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 

Sono proseguiti anche ieri i cali sui listini azionari, in un contesto di elevata attesa e 

cautela in vista dell'importante appuntamento delle Banche centrali. Sarà soprattutto 

la riunione della Fed a catalizzare l'attenzione dopo i nuovi dati relativi ai prezzi alla 

produzione di novembre che hanno registrato un aumento superiore alle attese; dato 

che, insieme a quello relativo ai prezzi al consumo di venerdì, potrebbe spingere a un 

atteggiamento di politica monetaria meno espansivo per l'anno prossimo rispetto a 

quanto già incorporato nelle quotazioni. In calo anche le principali piazze asiatiche, 

in mattinata; a pesare sono anche le tensioni tra Cina e USA, con l’Amministrazione 

Biden che starebbe pensando di imporre nuove sanzioni al principale produttore di 

semiconduttori del Paese asiatico. Cautela di fondo dovrebbe caratterizzare anche i 

listini europei nella seduta odierna, con gli investitori preoccupati anche per l’elevato 

aumento dei contagi derivanti dalla nuova variante Omicron che, seppur con impatti 

meno gravi, risulta molto più contagiosa. 
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 26.557 0,02 19,45 

FTSE 100 7.219 -0,18 11,73 

Xetra DAX 15.454 -1,08 12,65 

CAC 40 6.895 -0,69 24,21 

Ibex 35 8.379 0,67 3,78 

Dow Jones 35.544 -0,30 16,13 

Nasdaq 15.238 -1,14 18,23 

Nikkei 225 28.460 0,10 3,70 
 

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

BPER-CARIGE: BPER presenta offerta non vincolante per acquistare CARIGE 

BPER ha presentato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) un'offerta non vincolante 

per acquistare l'88% di Carige pagando la cifra simbolica di 1 euro. La proposta contiene anche 

la richiesta che FITD ricapitalizzi Carige per 1 miliardo di euro prima dell'acquisizione. L’offerta 

verrà meno qualora FITD, entro il prossimo 20 dicembre, non conceda a BPER Banca un periodo 

di esclusiva, nonché se le parti non sottoscriveranno entro il prossimo 31 dicembre, un 

memorandum d'intesa vincolante che, oltre ai termini puntuali dell'operazione, dovrà prevedere 

l'obbligo delle parti di sottoscrivere un contratto definitivo di acquisizione entro il 31 gennaio 

dell'anno prossimo. Le linee guida dell'operazione, secondo BPER, vertono in particolare su: 1) 

neutralità rispetto all'attuale posizione patrimoniale del Gruppo BPER; 2) miglioramento dell'asset 

quality su base aggregata, perseguendo il processo di riduzione del rischio; 3) sul significativo 

accrescimento della redditività del Gruppo BPER in termini di utile per azione già a partire dal 

2023. 

GENERALI: linee guida del Piano Industriale 2022-24 

Oggi la Società presenterà alla comunità finanziaria il piano industriale 2022-24 che indica 

dividendi cumulati nel periodo tra 5,2 e 5,6 miliardi di euro e un buyback di 500 milioni oltre a  

2,5-3 miliardi messi a disposizione per acquisizioni nel business assicurativo e nell'asset 

management. Il piano, presentato dal CEO Philippe Donnet, votato ieri a larga maggioranza dal 

CdA (11 voti a favore su 13) prevede un CAGR degli utili del 6-8% nei prossimi 3 anni. Il piano 

comprende una crescita stimata di oltre 4% nella raccolta premi del Danni non Auto e un valore 

della nuova produzione al 2024 di 2,3-2,5 miliardi. Gli investimenti in trasformazione digitale 

saranno pari a 1,1 miliardi di euro. Philippe Donnet si gioca una partita importante, 

probabilmente la più delicata del suo mandato finora, con la presentazione del nuovo piano, 

vista l'opposizione di alcuni importanti soci al rinnovo del suo mandato.  

SAlVATORE FERRAGAMO: Norsa lascia la carica di vicepresidente  

Ferragamo ha annunciato le dimissioni del vicepresidente esecutivo Michele Norsa, che lascerà 

l'incarico il 31 dicembre. Le dimissioni del Manager giungono al termine di un periodo di 

transizione che si concluderà con l'ingresso del nuovo AD e Direttore Generale, Marco Gobbetti, 

dal primo gennaio 2022. 

TIM: Kkr auspica confronto con CdA di Tim su offerta 

Il fondo statunitense Kkr non ha fissato uno scadenza per avviare la due diligence che punta a 

finalizzare l'offerta su Telecom Italia (Tim) e auspica di avviare al più presto un dialogo con il CdA 

del Gruppo italiano. È quanto riporta un comunicato che il fondo USA ha diffuso su richiesta di 

Consob. Kkr non ha fissato un termine per l'accesso alla due diligence e resta in attesa delle 

decisioni del CdA di Tim. Questo sottolinea la natura amichevole dell'approccio del fondo USA 

che però si scontra con la resistenza del principale azionista di Tim, Vivendi, che ritiene che 

l'offerta non valuti in maniera appropriata la Società. 
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 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

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

Unicredit  13,38 4,58 38,48 20,41 

Tenaris  9,13 3,35 3,71 4,82 

Amplifon  42,77 1,93 0,51 0,52 

Moncler  63,08 -3,22 0,59 0,76 

Interpump   60,40 -3,13 0,23 0,28 

Diasorin  176,30 -2,41 0,16 0,18 
 

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

Europa 

AIRBUS: accordo con Oneweb 

Airbus ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Oneweb relativo alla fornitura di servizi 

di comunicazione satellitare in orbita bassa per uso militare e governativo. Le due Società 

svilupperanno una gamma di servizi per le operazioni delle forze armate a terra, in mare e in aria. 

I dettagli finanziari dell’intesa non sono stati comunicati.  

AIR FRANCE-KLM: restituiti parte dei fondi statali francesi  

Air France-KLM ha annunciato di aver rimborsato parte dei prestiti ottenuti dal Governo francese 

(500 mln di euro rispetto ai 4 mld di euro complessivi) nell’ambito del sostegno garantito durante 

la pandemia al vettore francese: quest’ultimo ha anche rinegoziato la scadenza relativa 

all’ultima parte di fondi ancora in essere. In particolare, verranno restituiti altri 800 mln di euro a 

maggio 2023 e i restanti 1,35 mld di euro tra maggio 2024 e lo stesso mese dell’anno successivo. 

La decisione di rimborsare tali somme deriva dal fatto che il Gruppo sta registrando i primi 

importanti segnali di ripresa del traffico aereo.  

BAYER: la Corte Suprema statunitense ha chiesto il parere del Procuratore Generale 

nella vertenza sul Roundup 

Bayer ha annunciato che la Corte Suprema degli Stati Uniti, a cui si era rivolta per rivedere il 

verdetto a suo sfavore contro un querelante nel caso dell’erbicida Roundup, ha richiesto il parere 

del Procuratore Generale. Bayer ha così aggiunto che non intenderà avere ulteriori colloqui con 

gli avvocati di tutti gli altri querelanti che avevano promosso negli scorsi anni una causa contro 

Monsanto (acquisita dalla stessa Bayer) riguardo alla nocività dell’utilizzo dell’erbicida Roundup.  

ROYAL DUTCH SHELL: acquisizione di Savion nel segmento delle energie rinnovabili 

Shell ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Savion, società statunitense che si occupa 

dello sviluppo di impianti solari e di accumulo di energia su larga scala. Savion possiede un 

portafoglio di impianti con una capacità complessiva di oltre 18 GW e oltre 100 progetti in fase 

di sviluppo in 26 stati. Con tale operazione, Shell espanderà significativamente le proprie attività 

nel segmento dell’energia solare nell’ambito del progetto di decarbonizzazione delle proprie 

attività.  
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I 3 migliori & peggiori dell’area euro 

   Volumi  Vol. medi 

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

Industria De Diseno Textil 28,94 2,48 3,74 6,38 

Koninklijke Philips 30,73 2,26 3,35 3,90 

Anheuser-Busch Inbev  51,55 1,36 1,47 1,81 

Adyen  2305,00 -4,99 0,06 0,07 

Daimler -Registered Shares 71,47 -3,42 4,59 3,32 

Infineon Technologies  38,70 -3,27 4,05 4,35 
 

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

USA 

CATERPILLAR: accordo con BNSF Railway e Chevron per lo sviluppo di un prototipo di 

locomotiva alimentata da celle a combustione ad idrogeno 

Caterpillar, tramite la controllata Progress Rail, BNSF Railway Company e Chevron hanno 

raggiunto un memorandum d'intesa per sviluppare una locomotiva alimentata da celle a 

combustibile ad idrogeno. L'obiettivo è quello di confermare la fattibilità e le prestazioni 

dell'idrogeno combustibile come alternativa alle tradizionali fonti nell’ambito del trasporto 

ferroviario e permettere, nel contempo, di avere un impatto positivo in termini di emissioni 

inquinanti. In base all’accordo, Progress Rail dovrebbe progettare e costruire un prototipo di 

locomotiva mentre Chevron dovrebbe sviluppare il concetto di rifornimento e l'infrastruttura per 

sostenere questo uso della locomotiva. Infine, il prototipo dovrebbe essere messo in funzione sulle 

linee di BNSF per un periodo di tempo concordato. 

PFIZER: efficacia del 90% circa della pillola contro il COVID e nuove evidenze del 

vaccino contro Omicron 

Pfizer ha reso noto di aver completato uno studio condotto su un campione di 2.250 persone, 

confermando risultati promettenti riguardo alla pillola anti-COVID: il farmaco in questione 

ridurrebbe i ricoveri e i decessi di circa il 90% negli adulti ad alto rischio se assunto poco dopo i 

sintomi iniziali. Inoltre, test in laboratorio evidenzierebbero anche un’efficacia della pillola contro 

la variante Omicron. Sotto tale aspetto, nuovi studi sudafricani hanno evidenziato come gli 

attuali vaccini di Pfizer-BioNTech, oltre a quello di Johnson &Johnson, sembrano offrire una 

protezione del 70% contro il rischio di ricoveri in ospedale.  

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

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

Travelers Cos  156,73 2,32 0,53 0,57 

Amgen  213,74 1,11 1,18 1,20 

Johnson & Johnson 170,29 1,09 2,84 2,64 

Salesforce.Com  255,59 -3,83 1,21 1,43 

Microsoft  328,34 -3,26 11,52 9,39 

Cisco Systems  57,77 -1,43 7,45 9,02 
 

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 * 

Docusign  144,46 3,36 2,45 1,63 

Charter Communications -A 621,89 2,70 0,63 0,42 

Comcast -Class A 48,76 2,20 11,57 7,25 

Adobe I 614,86 -6,60 1,17 1,01 

Peloton Interactive -A 39,26 -5,03 5,24 4,80 

Atlassian -Class A 351,74 -4,92 0,40 0,38 
 

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 titol i 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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