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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 

Con Wall Street chiusa per la festività del giorno del Ringraziamento, i listini europei 

sono stati caratterizzati da moderati rialzi e da ricoperture dopo la debolezza delle 

ultime sedute. Di fondo restano le preoccupazioni riguardo a un cambiamento di 

atteggiamento da parte delle Banche Centrali per contrastare il perdurare delle 

pressioni inflazionistiche. A preoccupare è anche la situazione sanitaria, con l'aumento 

dei contagi che ha portato a nuove misure restrittive con possibili impatti sul prosieguo 

della crescita economica; sembra intimorire la nuova variante del virus individuata in 

Sud Africa. L’avvio odierno risulta condizionato dai decisi cali registrati stamani dalle 

Piazze asiatiche, in un clima di avversione al rischio scaturito da possibili nuove tensioni 

tra Usa e Cina sul fronte tecnologico, oltre che da dati macroeconomici poco brillanti. 

Notizie societarie 

MEDIASET: cambio di denominazione e nuova struttura azionaria 2 

TELECOM ITALIA: aggiornamento sulla governance 2 

BASF: creazione di una società dedicata alle energie rinnovabili 2 

BMW: lancio di tre modelli di vetture elettriche in India 2 

DAIMLER: stima una solida domanda in Cina anche nel 2022 2 

REMY COINTREAU: trimestrale in forte crescita; riviste le guidance al rialzo 3 

ROYAL DUTCH SHELL: rafforzerà la produzione di combustibile sostenibile per l’aviazione 3 
 

26 novembre 2021 - 09:56 CET 
Data e ora di produzione 

 

Nota giornaliera 

  

Direzione Studi e Ricerche 

Ricerca per 
investitori privati e PMI 
 

Ester Brizzolara 

Analista Finanziario 

Laura Carozza 

Analista Finanziario 

Piero Toia 

Analista Finanziario 

 

26 novembre 2021 - 10:06 CET 
Data e ora di circolazione 

Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 27.099 -0,04 21,89 

FTSE 100 7.310 0,33 13,15 

Xetra DAX 15.918 0,25 16,03 

CAC 40 7.076 0,48 27,46 

Ibex 35 8.841 0,56 9,50 

Dow Jones 35.804 - 16,98 

Nasdaq 15.845 - 22,94 

Nikkei 225 28.752 -2,53 4,76 
 

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

 



Flash Azioni 26 novembre 2021 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  2 

Notizie societarie 
Italia 

MEDIASET: cambio di denominazione e nuova struttura azionaria  

L'assemblea degli azionisti Mediaset ha approvato il cambio di denominazione della società in 

MFE-MediaForEurope NV e la nuova struttura azionaria a doppia categoria che, secondo il 

management, consentirà una maggiore flessibilità per il finanziamento di eventuali future 

operazioni di M&A. Le due categorie di azioni avranno gli stessi diritti patrimoniali e medesimo 

trattamento in caso di eventuale OPA, ma diversi diritti di voto. Ogni azione ordinaria A darà 

diritto a un voto e ogni azione ordinaria B darà diritto a dieci voti. Mediaset prevede che la nuova 

struttura azionaria a doppia categoria entri in vigore entro la fine dell’anno.  

TELECOM ITALIA: aggiornamento sulla governance  

Secondo fonti di stampa (Bloomberg, Reuters, Il Corriere della Sera), l’AD di TIM potrebbe 

valutare la possibilità di rimettere le deleghe al Consiglio di Amministrazione se questo dovesse 

essere ritenuto utile a facilitare la decisione su una proposta di acquisizione da parte del gruppo 

di private equity americano KKR. Secondo le stesse fonti, i private equity KKR e CVC Capital 

Partners starebbero valutando l’ipotesi di mettersi assieme per un'offerta su TIM. Secondo altre 

fonti di stampa (Il Messaggero), nella riunione di ieri, il Collegio sindacale e il Comitato controlli e 

rischi di TIM avrebbero individuato un importante scollamento delle stime del management 

rispetto al reale andamento dell'azienda, in particolare nei ricavi relativi al contratto con Dazn. Il 

tema della governance sarà discusso oggi nel CdA di TIM.  

I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

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

Davide Campari-Milano  13,30 2,51 1,72 1,71 

Enel  7,15 1,48 28,66 26,51 

Amplifon  43,30 1,31 0,44 0,55 

Telecom Italia  0,48 -2,65 1081,01 335,98 

Pirelli & C  5,74 -1,81 1,89 2,19 

Infrastrutture Wireless Ital 10,38 -1,70 2,98 1,45 
 

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

Europa 

BASF: creazione di una società dedicata alle energie rinnovabili 

Basf ha annunciato la costituzione di una società sussidiaria nella quale far confluire tutte le 

attività legate alle energie rinnovabili, che prenderà il nome di Basf Renewable Energy. L’avvio 

dell’operatività è stimato per gennaio e riguarderà la fornitura di energia, derivante da fonti 

rinnovabili, per i vari siti produttivi di Basf, oltre alla consulenza in tema di energie sostenibili.  

BMW: lancio di tre modelli di vetture elettriche in India 

BMW ha annunciato di voler lanciare tre modelli di vetture elettriche in India nell’arco dei prossimi 

sei mesi, accelerando così il proprio sviluppo nel mercato indiano attraverso la 

commercializzazione di 25 versioni per quest’anno nel Paese orientale.  

DAIMLER: stima una solida domanda in Cina anche nel 2022 

Secondo quanto dichiarato dal Responsabile per la Cina del Gruppo tedesco, la domanda di 

vetture nel Paese asiatico continuerà ad essere robusta anche nel 2022, con le vendite che 

continueranno a crescere anche nel prossimo esercizio. Nei primi nove mesi dell’anno, Daimler 

ha infatti registrato un incremento di circa il 4%, nonostante il difficile contesto dovuto ai problemi 

relativi alla fornitura di semiconduttori e in controtendenza con la debolezza registrata in altre 



Flash Azioni 26 novembre 2021 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  3 

aree geografiche. Il mercato cinese si conferma fondamentale per le strategie di sviluppo, 

soprattutto nell’elettrico, per Daimler: le consegne in Cina rappresentano, infatti, circa il 30% del 

totale di Gruppo.   

REMY COINTREAU: trimestrale in forte crescita; riviste le guidance al rialzo   

Remy Cointreau ha chiuso la prima metà dell’anno con utili raddoppiati grazie soprattutto agli 

effetti sui prezzi e a un efficiente controllo dei costi; di conseguenza, il Gruppo ha rivisto al rialzo 

le linee guida per l'intero anno fiscale. L’utile operativo corrente è stato pari a 212,9 mln di euro 

nei sei mesi chiusi al 30 settembre, il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile 

netto è stato di 134 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto all'anno. I ricavi sono cresciuti 

del 52% nel semestre, e l’incidenza del margine operativo è aumentata di 8,3 punti percentuali 

al 33%, un massimo storico per il Gruppo. Ciò è stato ottenuto grazie a un controllo delle spese 

generali e agli effetti sui prezzi evidenziando un migliore contributo dei marchi di cognac di fascia 

media, come Remy Martin Club, in Cina. In termini di linee guida il management stima una 

crescita organica "molto forte" dell'utile operativo corrente dell'anno fiscale 2022, rispetto alla 

crescita "forte" indicata in precedenza, grazie ai risultati del 1° semestre migliori del previsto. Gli 

utili del 2° semestre saranno trascinati da maggiori spese in marketing e comunicazione e dalla 

gestione delle scorte nell'ultimo trimestre dell'anno, ha avvertito la società. 

ROYAL DUTCH SHELL: rafforzerà la produzione di combustibile sostenibile per 
l’aviazione  

Il Gruppo ha dichiarato di voler focalizzare la propria attenzione sulle opportunità derivanti dai 

combustibili sostenibili per l’aviazione e dallo sviluppo delle stazioni di ricariche per vetture 

elettriche nell’area asiatica, riducendo, allo stesso tempo, le proprie attività di raffinazione di 

petrolio nella regione. Shell stima, infatti, una robusta domanda di SAF (Sustainable Aviation Fuel) 

proveniente dalle principali compagnie aeree asiatiche, puntando a produrre circa 2 milioni di 

tonnellate di combustibile all’anno entro il 2025, con l’obiettivo di raggiungere il 10% di tutte le 

vendite di carburante per jet a livello internazionale entro il 2030.  

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 

   Volumi  Vol. medi 

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

Adyen 2458,50 3,98 0,09 0,06 

Anheuser-Busch Inbev  54,35 3,76 1,81 1,77 

Pernod Ricard  213,00 2,45 0,42 0,36 

Koninklijke Philips  34,05 -1,93 4,71 3,19 

Bayerische Motoren Werke 91,13 -1,47 1,33 1,14 

Deutsche Post  55,33 -1,32 3,02 2,30 
 

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. 

Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 
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