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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 mercati azionari, con la chiusura di Wall Street per il 
Presidents’ Day e del listino cinese per i festeggiamenti del nuovo anno lunare. Il 
sentiment positivo resta influenzato dalle attese riguardo all'approvazione del nuovo 
pacchetto di sostegno alla crescita negli USA, a cui si aggiungono statistiche 
incoraggianti riguardo alla campagna vaccinale: i 15 milioni di vaccinati in Gran 
Bretagna hanno infatti garantito sostegno alla sterlina e all'indice FTSE 100. Sul mercato 
europeo, gli acquisti di ieri hanno riguardato soprattutto il comparto Energia, in scia al 
rialzo del petrolio, e il settore Media. Dopo aver registrato nuovi importanti massimi di 
periodo, gli indici europei sembrano mostrare un andamento cauto in avvio di seduta 
odierna, mentre i mercati asiatici hanno archiviato le contrattazioni nuovamente in 
rialzo. Chiusura in guadagno dell’1,28% per il Nikkei in scia all’avvio delle vaccinazioni 
anti-COVID, che in prima battuta riguarderanno gli operatori sanitari. 
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
Euro Stoxx 417 0,93 4,93 
FTSE MIB 23.604 0,83 6,17 
FTSE 100 6.756 2,52 4,58 
Xetra DAX 14.109 0,42 2,85 
CAC 40 5.786 1,45 4,23 
Ibex 35 8.204 1,84 1,61 
Dow Jones (*) 31.458 - 2,78 
Nasdaq (*) 14.095 - 9,37 
Nikkei 225 30.468 1,28 11,02 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. (*) Mercato chiuso. Fonte: 
Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia – FTSE ALL SHARE 
A2A: il TAR blocca aggregazione con la multiutility della Brianza AEB  

Il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha annullato la delibera del Consiglio comunale di 
Seregno, cancellando di fatto l'aggregazione fra A2A e la multiutility della Brianza AEB. I giudici 
amministrativi hanno in sostanza definito "illegittima" la scelta del Comune di Seregno di aver 
condotto la trattativa in via diretta ed esclusiva con A2A senza ricorrere alla "procedura di 
evidenza pubblica". Il TAR ha anche aggiunto che la giunta avrebbe dovuto fornire una 
informazione esaustiva ai consiglieri di opposizione in modo da consentire loro di fare una scelta 
a ragione veduta. L'integrazione industriale fra A2A e AEB era stata perfezionata a ottobre 2020 
con efficacia dal 1° novembre.  

ATLANTIA: trattative per la cessione di quota minoritaria in società portoghese  

Secondo fonti di stampa (Il Sole 24 ore), Atlantia avrebbe ricevuto 15 manifestazioni di interesse 
nelle ultime settimane per la vendita della quota del 17% che detiene nella società portoghese 
Lusoponte, che gestisce due ponti a Lisbona.  

MONTE DEI PASCHI DI SIENA: allo studio una copertura per le potenziali cause legali 

Secondo fonti di stampa (MF), l’istituto starebbe pensando a una soluzione per il problema delle 
cause legali, da potenziali 10 miliardi di euro, che grava sulla banca. In base allo schema definito 
dagli advisor, spiega il quotidiano, verrebbe coinvolto un pool di compagnie assicurative che 
fornirebbe una copertura su larga parte o addirittura sulla totalità della cifra. 

SAIPEM: presenzierà all’Esposizione Universale di Dubai  

Saipem sarà presente all'Esposizione Universale di Dubai, che si aprirà il 1° ottobre 2021, con una 
installazione ispirata alle energie rinnovabili. Il CEO di Saipem Stefano Cao in una intervista su MF 
precisa che gli Emirati Arabi sono impegnati nello sviluppo di capacità da energie rinnovabili, 
che è attesa in deciso progresso entro il 2025, e che pertanto potrebbero coinvolgere Saipem in 
qualche progetto.  

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Tenaris  7,53 5,91 3,97 4,82 
Saipem  2,61 4,86 14,50 12,81 
ENI  9,12 2,75 18,69 18,40 
A2A  1,50 -1,12 15,91 16,19 
Amplifon  37,23 -0,69 0,46 0,49 
Prysmian  28,27 -0,46 0,70 1,37 
 

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

Zona Euro - Euro Stoxx e UK 
ORANGE-ENGIE: progetti nel fotovoltaico 

Orange ed Engie hanno annunciato di aver stipulato un accordo relativo alla produzione di 
energia solare nel sud della Francia per una capacità complessiva pari a 51 MW: i due impianti 
saranno ubicati a L’Epine e Ribeyret e dovrebbero diventare operativi entro l’inizio del 2023. La 
durata del contratto è di 15 anni e darà la possibilità a Orange di proseguire nell’obiettivo di 
ridurre del 30% le emissioni dirette di anidride carbonica entro il 2025.  
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SANOFI - BRISTOL MYERS: sanzione da 834 mln di dollari per il farmaco Plavix.  

I due gruppi farmaceutici sono stati accusati da un tribunale delle Hawaii di non aver avvertito 
adeguatamente circa i rischi per la salute derivanti dall’utilizzo del farmaco anticoagulante 
Plavix, prodotto in partnership. In particolare, Sanofi e Bristol Myers avrebbero violato le leggi dello 
stato hawaiano nel periodo dal 1998 al 2010, non rivelando che l’utilizzo del farmaco avrebbe 
potuto avere un effetto ridotto e nullo su una categoria di persone, originarie dell’Asia orientale 
e delle isole del Pacifico. Per tale motivo, i due gruppi sono stati sanzionati a pagare una somma 
pari a 834 mln di dollari.  

VIVENDI: annuncia di voler distribuire agli azionisti il 60% del capitale di Universal 
Music 

Vivendi annuncia di voler distribuire agli investitori il 60% del capitale della sua controllata 
Universal Music Group, la maggior etichetta musicale del mondo che ospita cantanti come Lady 
Gaga e Taylor Swift, tramite un spin-off entro fine anno. L’operazione avverrebbe sotto forma di 
un dividendo straordinario e porterebbe a ridurre lo sconto del conglomerato di Vivendi. Il 
mercato ha premiato il titolo con un rialzo del 20%; in forte ascesa anche la controllante di 
Vivendi Bollore, che ha guadagnato il 15%. 

I 3 migliori & peggiori dell’Euro Stoxx 50 
   Volumi medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Vivendi 31,22 19,62 4,12 2,44 
Ing  8,89 6,50 23,72 20,43 
Total  36,54 4,47 8,73 7,85 
Adyen  2135,00 -2,51 0,09 0,09 
Siemens  131,92 -1,57 1,48 1,95 
L'Oreal 315,00 -1,04 0,42 0,41 
 

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

USA – Dow Jones – Mercato chiuso  

 

Nasdaq – Mercato chiuso 
 

Notizie settoriali 
Italia 
SETTORE MEDIA ITALIA: andamento raccolta pubblicitaria  

In Italia la raccolta pubblicitaria ha chiuso il mese di dicembre 2020 con un incremento del 3,8% 
a/a, portando il calo complessivo dell’intero esercizio 2020 all’11% rispetto al 2019. Secondo i dati 
forniti da Nielsen, la flessione scende al 15,3% escludendo dalla raccolta web i search (Google) 
e i social (Facebook, ecc.). L’andamento del mese di dicembre mostra segnali di ripresa: oltre a 
TV e Internet anche i quotidiani sono tornati in segno positivo. 
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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 Serena Marchesi 
Laura Carozza Fulvia Risso 
Piero Toia  Andrea Volpi 
  
Analista Valute e Materie prime  
Mario Romani  
 

 
Editing: Cristina Baiardi  
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