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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 seduta negativo per i listini europei nella giornata in cui l’indice tedesco DAX 

espande il numero di società rappresentate da 30 a 40. I listini azionari hanno 

archiviato una settimana all’insegna della debolezza con la seduta di venerdì 

caratterizzata da scadenze tecniche. In Europa si evidenzia la forza relativa degli 

indici periferici Ibex35 e FTSE Mib mentre negli USA ha prevalso la debolezza 

dell’S&P500, penalizzato dal calo delle materie prime, seguito dal Tecnologico 

Nasdaq che ha risentito dell'aumento dei rendimenti dei Treasury. Gli investitori sono 

quindi in attesa della riunione della Fed di mercoledì, mentre si rafforzano le 

aspettative di un avvio a breve del tapering, ossia di riduzione degli aiuti all'economia. 

Anche il timore che un potenziale aumento delle tasse sulle società statunitensi possa 

intaccare gli utili ha pesato sui mercati, con i Democratici che si apprestano a 

presentare un piano per aumentare le tasse sulle imprese al 26,5% dall'attuale 21%. 
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 25.710 -0,98 15,64 

FTSE 100 6.964 -0,91 7,79 

Xetra DAX 15.490 -1,03 12,91 

CAC 40 6.570 -0,79 18,35 

Ibex 35 8.761 0,31 8,51 

Dow Jones 34.585 -0,48 13,00 

Nasdaq 15.044 -0,91 16,73 

Nikkei 225 30.500 0,58 11,21 
 

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

BANCO BPM: dichiarazioni dell’AD 

In merito a una possibile aggregazione, l'AD Giuseppe Castagna ha dichiarato che il Gruppo sta 

valutando varie possibilità dialogando con diversi interlocutori, spinto dall'idea di creare un terzo 

polo bancario attraverso un'operazione concordata anche se al momento, ha precisato il 

Manager, non sembrano esserci i presupposti per avviare un percorso di consolidamento. La 

Banca presenterà quindi, entro novembre, un piano stand alone al 2024.  

ENI: ipotesi di cessione di una quota di minoranza in Enipower  

Secondo fonti di stampa (Reuters, Il Sole 24 Ore), Eni starebbe lavorando per cedere una quota 

di minoranza in Enipower per contribuire a finanziare la transizione verso una società a basse 

emissioni di Co2. Le offerte non vincolanti sarebbero attese nel corso delle prossime due o tre 

settimane. Il Gruppo intenderebbe vendere una quota compresa fra il 40% e il 49%. Nell’attuale 

contesto di transizione energetica la cessione di asset di combustibili fossili risulta essere più 

difficoltosa rispetto al passato. 

GENERALI: si rinforza il patto di consultazione Delfin-Caltagirone  

Fondazione CRT ha deciso di unirsi al patto siglato da Francesco Gaetano Caltagirone e 

Leonardo Del Vecchio (Delfin) su Generali. Lo ha dichiarato il presidente Giovanni Quaglia 

spiegando che si tratta di una scelta fatta "in ottica positiva, non certo contro qualcuno, per 

contribuire alle prospettive di crescita della Società affiancando due grandi investitori nazionali". 

Per effetto dell'adesione di Fondazione CRT, il patto di consultazione riguarda azioni pari al 

12,334% del capitale di Generali.  

MEDIASET: trasferita la sede legale in Olanda 

Sabato 18 settembre è stato stipulato l'atto notarile olandese e perfezionato il trasferimento della 

sede legale della società in Olanda. Con il perfezionamento del trasferimento, il nuovo statuto 

della Società è divenuto efficace e la denominazione della società diventa Mediaset N.V. 

I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

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

Atlantia  15,96 3,07 2,19 1,41 

Moncler  53,02 2,55 0,97 0,71 

Telecom Italia  0,36 1,41 94,45 74,26 

Stellantis  16,81 -3,45 28,10 13,02 

Tenaris  8,39 -3,21 5,04 3,90 

STMicroelectronics  38,87 -2,74 2,78 2,38 
 

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

Europa 

BASF: collaborazione con Catl nel campo delle batterie sostenibili  

Basf e Catl (Contemporary Amperex Technology) hanno annunciato una collaborazione per 

sviluppare una tecnologia relativa al riciclo delle batterie e materiali catodici attivi, con 

l’obiettivo di utilizzarle nella produzione di batterie per veicoli elettrici. L’intesa permetterà anche 

ai due Gruppi di procedere nel piano di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

a cui si aggiunge la finalità per Catl di espandere la propria posizione nel mercato europeo. 
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RENAULT: stima la riduzione di 2.000 posti di lavoro nella transizione verso le auto 

elettriche   

Il Gruppo automobilistico francese Renault ha annunciato l’intenzione di ridurre fino a 2.000 posti 

di lavoro nel settore dell'ingegneria e del supporto in Francia, mentre passa alla produzione di 

auto elettriche e alle assunzioni di personale in ruoli differenti. Renault ha in atto un ampio 

processo di ristrutturazione, dopo le perdite registrate sta colloquiando con i sindacati ed ha già 

annunciato il taglio di 4.600 posti di lavoro. Complessivamente il Gruppo è attivo nella transizione 

verso le auto elettrico e creerà 500 nuovi posti di lavoro netti, dopo aver assunto 2.500 persone 

in altre funzioni, tra cui in settori come la scienza dei dati o la chimica specialistica, al fine di 

intensificare le esperienze in materia di batterie. Secondo il management l’obiettivo è quello di 

costruire nove nuovi modelli di auto in Francia.  

SIEMENS ENERGY: taglierà meno posti di lavoro rispetto a quanto pianificato 

precedentemente  

Siemens Energy taglierà meno di 2.600 posti di lavoro rispetto a un piano precedente che 

prevedeva la riduzione di 2.900-3.000 posizioni in Germania, secondo quando comunicato dal 

Gruppo. La Società ha confermato a Handelsblatt che è stato raggiunto un accordo con i 

dipendenti, pur non offrendo dettagli in merito.  

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 

   Volumi  Vol. medi 

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

Kering 637,20 2,36 0,33 0,20 

Flutter Entertainment -Di 179,25 1,82 0,35 0,25 

Industria De Diseno Textil 31,71 1,47 4,17 3,25 

Stellantis 16,81 -3,45 28,10 13,02 

Deutsche Post  58,95 -3,15 3,34 2,04 

Basf  63,09 -3,07 3,34 2,29 
 

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

USA  

FORD: annuncia un investimento aggiuntivo per aumentare la produzione del pick-up 

elettrico 

Il Gruppo automobilistico annuncia un investimento aggiuntivo di 250 milioni di dollari e 

l'assunzione di 450 persone per aumentare la produzione del pick-up elettrico F-150 Lightning 

che, nonostante non sia ancora in vendita, ha ricevuto 150.000 prenotazioni. 

PFIZER: richiamo volontario di tutti di lotti di Chantix, la compressa per smettere di 

fumare  

Il Gruppo farmaceutico statunitense sta richiamando volontariamente tutti i lotti di Chantix, la 

compressa per aiutare i pazienti a smettere di fumare, a causa della presenza di una nitrosamina, 

N-nitroso-vareniclina, pari o superiore al limite di assunzione accettabile provvisorio della FDA. 

Infatti, la nitrosamina è presente in molti alimenti ma a dosi elevate può essere associata a un 

potenziale aumento teorico del rischio di cancro nell'uomo. Poiché negli Stati Uniti sono stati 

approvati fornitori alternativi, Pfizer sta adottando questa misura precauzionale.  
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

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

Amgen  219,38 0,93 1,43 0,95 

Unitedhealth Group  420,16 0,80 1,14 0,73 

American Express  163,92 0,79 1,29 0,89 

Dow  57,75 -2,89 1,79 1,15 

Caterpillar  199,75 -1,89 1,28 0,86 

Apple  146,06 -1,83 23,46 16,59 
 

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 * 

Zoom Video Communications-A 287,68 3,40 1,55 1,39 

Seagen  156,21 1,72 0,29 0,25 

Baidu - Spon  162,21 1,66 1,34 1,76 

Copart  143,95 -5,46 0,70 0,45 

Qualcomm  133,60 -3,47 3,16 2,31 

Asml Holding  859,85 -3,09 0,37 0,25 
 

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. 

Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 
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