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di Gianluigi Raimondi29 Settembre 2022 | 11:00analistiazioni

Borsa buyraccomandazionitarget price Banca Akros valuta buy:
Mfe con prezzo obiettivo di 0,75 euro in scia ai risultati del secondo trimestre, Net
Insurance con target price di 10,20 euro (Opa da parte di Poste Vita), Poste Italiane
con target di 13 euro (Opa su Net Insurance) e Unidata con obiettivo di 65 euro (oggi
la semestrale).

Giudizio accumultateinoltre per Il Sole 24 Ore con fair value di 0,73 euro (rientra nel
mercato della formazione), Prysmian con target di 37 euro (nessun M&A nel progetto
di business secondo l’ad Battista) e Safilo con obiettivo di 1,68 euro (nuovo accordo di
finanziamento per 300 mln di euro).
Bestinver giudica buy:

Nvp con fair value di 5-5,50 euro (domani la semestrale), Saras con obiettivo di
1,60-1,70 euro in scia a un incontro degli analisti con il management e Telecom Italia
con target di 0,68-0,78 euro (gli advisor Goldman Sachs e Vitale puntano ad una
valorizzazione di 11 miliardi per Tim Enterprise)
Intesa SanPaolo assegna un  buy a:
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Banco Bpm con target price di 3,50 euro (il CdA del 18 ottobre si occuperà della scelta
del partner assicurativo, scrive il Messaggero, ricordando che sono in corsa Credit
Agricole Italia, azionista con il 9,18% e Axa), Leonardo con fair value di 12,60 euro
(ribadita la guidance), Pattern con obiettivo di 7,70 euro in scia all’outlook del
management per il prossimo semestre e per il 2023/2024 e Technoprobe con target di
8,60 euro dopo la semestrale.

Giudizio addinoltre per Lu-Ve con fair value di 25,60 euro (dopo l’investor day a
Milano).
Mediobanca giudica outperform:

Banco Bpm con obiettivo di 3,60 euro, Lu-Ve con target di 29 euro, Nexi con fair
value di 13 euro (forte posizionamento e rapido deleveraging) e Technoprobe con
obiettivo di 9,10 euro.
KT&Partners valuta add:

Digital 360 con target di 6,30 euro dopo la semestrale.
Barclays assegna un overweight a:

Nexi con fair value di 10,50 euro.
Kepler Cheuvreux giudica buy:

Danieli con obiettivo di 25 euro, ridotto però dai precedenti 28 euro dopo i risultati
dell’esercizio 2021/2022 e Nexi con target di 14 euro.
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