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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 

I mercati azionari avviano, con nuovi rialzi, una settimana importante dal punto di vista 
delle trimestrali. Wall Street rinnova l'ennesimo record storico con gli investitori fiduciosi 
riguardo al positivo prosieguo della reporting season; sono infatti in calendario nelle 
prossime giornate i dati dei più importanti gruppi tecnologici come Apple, Microsoft e 
Alphabet, a cui si aggiungono quelli di Amazon. Un sostegno al clima di propensione 
al rischio è arrivato anche dal contesto di maggior ottimismo riguardo alla possibilità 
che Democratici e Repubblicani possano raggiungere un accordo sui piani di spesa 
in tempi rapidi. Nonostante le indicazioni incoraggianti sul fronte societario, i mercati 
restano particolarmente esposti al rischio inflattivo e, di conseguenza, alla possibilità 
che le Banche Centrali attenuino il loro atteggiamento accomodante. In mattinata, i 
rialzi hanno contraddistinto anche le Piazze asiatiche, in un clima che favorisce anche 
l’avvio positivo dei listini europei.  
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 26.816 0,92 20,61 

FTSE 100 7.223 0,25 11,80 

Xetra DAX 15.599 0,36 13,71 

CAC 40 6.713 -0,31 20,92 

Ibex 35 8.921 0,16 10,49 

Dow Jones 35.741 0,18 16,78 

Nasdaq 15.227 0,90 18,14 

Nikkei 225 29.106 1,77 6,06 
 

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

 

Temi del giorno – Risultati societari 

Davide Campari-Milano, Novartis, Orange, 

3M, General Electric, Lockheed Martin, 

Microsoft, Texas Instruments, United 

Technologies, Visa, Alphabet 

Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 

ATLANTIA: sviluppo nella mobilità con Volocopter 

L’AD di Atlantia, Bertazzo, ha dichiarato che la collaborazione tra ADR (Aeroporti di Roma) 

controllata da Atlantia e Volocopter (partecipata tedesca) rappresenta un’opportunità 

importante per lo sviluppo futuro del Gruppo nel settore degli aerotaxi, che punta a fare di Roma, 

assieme a Parigi, la capitale europea della mobilità nell’aerea urbana. Il progetto sarà 

annunciato oggi nei suoi dettagli.  

BANCA MPS: aumento di capitale e nuovo piano industriale   

Dopo la fine dei negoziati con Unicredit, secondo fonti di stampa (Reuters, Il Sole 24 Ore), il MEF 

punterebbe a ricapitalizzare Banca MPS con un’operazione di mercato, senza quindi nuovi aiuti 

di Stato che farebbero scattare il burden sharing sui bond subordinati (secondo le regole sul 

burden sharing introdotte per proteggere i contribuenti da costosi salvataggi bancari, le autorità 

europee alla concorrenza impongono agli investitori di una banca in crisi di sostenere parte dei 

costi di ristrutturazione prima che lo Stato possa intervenire iniettando nuovi fondi pubblici). 

Secondo altre fonti di stampa (Il Messaggero), il MEF avrebbe iniziato formalmente il confronto 

con la Commissione UE per un nuovo piano e sarebbe già stata inviata una richiesta di proroga 

dei termini (attualmente fissati a fine 2021) entro cui l'azionista pubblico dovrebbe uscire dal 

capitale.  

UNICREDIT: dichiarazioni dell’AD Orcel 

L'obiettivo primario dell'istituto non è fare fusioni o acquisizioni ma costruire fondamenta solide 

per il futuro della banca, ha scritto l’AD Andrea Orcel ai dipendenti all'indomani dell'interruzione 

delle trattative con il MEF su Banca MPS. Secondo fonti di stampa (Reuters), potrebbero 

riprendere quota le ipotesi di fusione con Banco BPM attualmente impegnato con la prossima 

presentazione del piano industriale. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

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

Exor  79,42 5,81 0,30 0,31 

Ferrari  199,50 4,10 0,33 0,34 

Stellantis  17,51 3,94 9,85 14,80 

Unicredit  11,33 -1,72 13,74 18,69 

A2A  1,91 -1,09 7,99 8,65 

Hera  3,56 -1,03 2,08 2,28 
 

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

Europa 

AIRBUS: al via, per il prossimo anno, la produzione di elicotteri nel nuovo stabilimento 
in Ungheria 

Airbus ha annunciato che dovrebbe avviare la produzione di elicotteri nel suo nuovo impianto 

in Ungheria a partire da luglio del prossimo anno, per poi raggiungere la piena capacità 

produttiva nell’arco dei prossimi quattro/cinque anni. Nel sito ungherese, verranno prodotti parti 

meccaniche di alta precisione per i sistemi dinamici degli elicotteri. Airbus, tramite la divisione 

Helicopter, copre circa il 48% del mercato mondiale degli elicotteri civili, secondo i dati del 2020. 

CONTINENTAL: dati preliminari del 3° trimestre e target 2021 rivisti al ribasso 

Continental ha rilasciato i dati preliminari relativi al 3° trimestre, con i ricavi che hanno disatteso 

le stime di mercato: in particolare, il fatturato si è attestato a 8,04 mld di euro contro una stima 
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di consenso pari a 8,53 mld di euro. L’EBIT margin si è attestato al 5,2%, mentre la posizione 

debitoria netta è stata pari a 3,96 mld di euro. Come conseguenza della carenza di 

semiconduttori e dei problemi legati alla produzione, Continental ha rivisto al ribasso i target 

relativi all’intero esercizio, con i ricavi che dovrebbero attestarsi tra 32,5 e 33,5 mld di euro rispetto 

al range di 33,5-34,5 mld stimato in precedenza (vs 34,22 mld di euro del consenso). L’EBIT Margin 

dovrebbe attestarsi tra il 5,25 e il 5,6%, anch’esso al di sotto di quanto stimato in precedenza, 

ovvero tra 6,5% e 7%. Per quanto riguarda le attività legate al settore automotive, i ricavi sono 

attesi attestarsi tra 14 e 15 mld di euro contro i 16-16,5 mld indicati in precedenza.   

HSBC: trimestrale superiore alle stime; buy-back da 2 mld di dollari 

Il Gruppo ha chiuso il trimestre con un utile ante imposte rettificato pari a circa 6 mld di dollari, 

battendo le stime, e ha beneficiato del rilascio di 659 mln di dollari in perdite su crediti. I ricavi 

sono leggermente aumentati per la prima volta in quasi due anni; inoltre, la probabilità di 

aumenti dei tassi prima del previsto sta rafforzando le prospettive della banca. In tale contesto, 

HSBC ha annunciato un buy-back fino a 2 mld di dollari. 

SIEMENS: acquisizione del 26% del capitale di Sunsole Renewables 

Siemens ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire il 26% del capitale della 

società indiana Sunsole Renewables per un controvalore di 16 mln di rupie (circa 214 mila dollari). 

La transazione, che è soggetta alle autorizzazioni delle Autorità competenti, dovrebbe garantire 

un ulteriore passo verso la transizione energetica di Siemens, in modo tale da ridurre gli impatti 

sul cambiamento climatico; in particolare, Siemens utilizzerà l’energia green prodotta da Sunsole 

Renewables per soddisfare le esigenze del proprio impianto di produzione situato a Kalwa, 

Maharashtra. 

TOTALENERGIES: apertura delle prime due stazioni di servizio con Aramco 

TotalEnergies e la compagnia saudita, Aramco, hanno annunciato l’apertura delle prime due 

stazioni di servizio a operatività congiunta in Arabia Saudita, in particolare nella capitale Riyadh 

e nella città di Saihat, nella provincia orientale del paese. L’avvio delle due stazioni fa parte di 

un accordo di joint venture, siglato dalle due compagnie petrolifere nel 2019, che prevede la 

realizzazione di 270 punti di distribuzione dei carburanti.  

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 

   Volumi  Vol. medi 

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

Volkswagen  205,25 4,67 1,56 1,08 

Stellantis  17,51 3,94 9,85 14,80 

BMW 87,54 2,16 1,20 1,41 

Prosus  76,64 -2,80 2,40 2,82 

Safran  107,76 -2,50 0,85 0,94 

Airbus  108,08 -1,55 1,20 1,44 
 

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

USA 

CITIGROUP: chiusura delle attività di consumer banking in Corea del Sud 

Citigroup ha annunciato la cessazione delle attività di consumer banking in Corea del Sud 

nell’ambito di un piano strategico volto a riorganizzare le proprie attività nelle aree asiatica, 

europea, mediorientale ed africana. L’obiettivo è quello di concentrare l’operatività su quattro 

centri principali: Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi e Londra. Citigroup continuerà a fornire 

servizi relativi ai contratti già in essere fino alla loro scadenza, senza assumere nuove attività nel 

mercato coreano. 
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TESLA: raggiunge 1 tln di dollari di capitalizzazione dopo l’ordine di 100.000 veicoli 
elettrici da parte di Hertz 

Tesla ha raggiunto 1 tln di dollari di capitalizzazione dopo l’ordine di 100.000 veicoli elettrici da 

parte di Hertz, la società di noleggio uscita dalla bancarotta quattro mesi fa in un ambizioso 

piano per elettrificare la sua flotta di auto. Le auto saranno consegnate nei prossimi 14 mesi e le 

berline Model 3 di Tesla saranno disponibili per il noleggio presso le sedi Hertz nei principali mercati 

statunitensi e in parti d'Europa a partire dall'inizio di novembre. I clienti avranno accesso alla rete 

di compressori Tesla e Hertz sta anche costruendo la propria infrastruttura di ricarica. È il singolo 

acquisto più grande di sempre per veicoli elettrici e secondo le prime stime dovrebbe 

rappresentare circa 4,2 mld di dollari di ricavi per Tesla. Sempre secondo indiscrezioni solitamente 

le società di autonoleggio richiedono forti sconti alle case automobilistiche, mentre in questo 

caso pare che la dimensione dell'ordine implichi che Hertz stia pagando le vetture ordinate 

vicino ai prezzi di listino. 

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

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

Walt Disney  172,01 1,53 1,86 2,03 

Home Depot  371,26 1,44 0,84 0,99 

Walmart  150,06 1,16 1,53 2,14 

American Express  182,31 -2,55 0,78 0,95 

Amgen  207,63 -0,77 0,79 1,07 

Verizon Communications  52,58 -0,66 4,54 5,23 
 

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 * 

Tesla  1024,86 12,66 6,94 5,19 

Moderna  349,56 7,05 1,74 2,95 

Peloton Interactive -A 96,60 2,95 1,60 1,61 

Trip.Com Group  29,10 -4,40 1,62 1,47 

Fox - Class A 41,83 -1,62 1,03 1,20 

Asml Holding  788,44 -1,56 0,38 0,41 
 

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 
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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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