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Analisti

A Morgan Stanley
piace Saipem
Intesa promuove
le azioni Tenaris
FRANCO DELORENZIS

n TENDENZA
FTSEMIB 23.780(+0,36%)
L’indice è in unafasedi raf-
forzamento conarea di resi-
stenza vista a24.023,6,men-
tre il supportopiùimmedia-
to si intravedea 23.035,4.A
livello operativo si prevede
un proseguimentodella se-
duta all'insegna del torocon
obiettivo 25.011,7.

KAIROS
Marcello Sallusti, direttore
investimentid Kairos: «I ri-
sultati del terzotrimestre e
le indicazioni perilresto del-
l'anno hannoconfermatole
nostreaspettative: lesocietà
diqualità stannodimostran-
do di esserein gradodi af-
frontare questo momento di
criticità e ne uscirannoraf-
forzate. Persocietàdiqualità
intendiamoquelle conla ca-
pacità di aumentarei prezzi
senzaperdereclienti conpo-
co debito e robusti flussi di
cassa.Lealtrestannouscen-
do con piani di ristruttura-
zione epiani emergenzialidi
ricapitalizzazione ».

n ANIMA
Equita Sim ha alzatoil TP a
4,1€. Gli espertiaggiornano
le stime per incorporare

margini più alti, compensati
peròdatassemaggiori.

QUOTAZIONE
3,46€
GIUDIZIO
Equita 4,1€

n AVIO
Akros conferma il TPdi 12€
dopocontioltrele attese.

QUOTAZIONE
10,8€
GIUDIZIO
Akros 12€

n AZIMUT
Websim confermail TP a 25
€.

QUOTAZIONE
17,8€
GIUDIZIO
Websim 25€

n B. GENERALI

IntesaSanpaoloha alzato il
TP a 33,5 € da 32,9 €, dopo
risultati "solidi".

QUOTAZIONE
31,7€

GIUDIZIO
Intesa 33,5€(32,9€)

nBPER
Jefferies conferma 3,4 €do-

po chelabancahapubblica-
to ancorauna volta numeri
forti con unutile nettosupe-
riore al consensusdel 30%
grazie a ricavi migliori e un
più bassocosto del rischio.

QUOTAZIONE
1,84€
GIUDIZIO
Jefferies3,4€

nCNH
Morgan Stanleyalzail target
pricea 17dollari.

QUOTAZIONE

14,3€
GIUDIZIO

Morgan Stanley17€

nDIASORIN
Berenberg ha aggiornato il

TPa153€da170€. Larevisio-
ne del prezzoobiettivo segue
unaggiornamento al ribasso
delle stimedi utile per azio-
ne peri prossimianni.

QUOTAZIONE
133,15€
GIUDIZIO

Berenberg170€(153€)
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nEXPRIVIA
Akroshalimato ilTP a2euro
da2,4euroinattesadeiconti
in agendaper il 14 novem-

bre. Gli esperti,in particola-
re, si attendonounacrescita
modesta per il terzo trime-
stre, con ricavi in salita a
40,6 mln (+3,2%) e un utile
nettodi 2,7mln (+7,4%).

QUOTAZIONE
1,65€
GIUDIZIO
Akros2,4€

nFINCANTIERI
A dettadegliespertidi Akros
il gruppo haregistratoconti
oltre le attesein termini di
ricavi, mainferiori al previ-

sto a livello di Ebitda. Stime
2022 sostanzialmentecon-
fermata. TP di 0,5 € confer-
mati.

QUOTAZIONE

0,52€
GIUDIZIO

Akros0,5€
nFINLOGIC
Kt& Partnersconferma fair
value di 9 € dopo la solida
crescitaregistratadalle ven-
dite nei primi sei mesidel-
l'anno. Abbassate, comun-
que, leggermentele attese
sulfatturatoprevisto nel pe-
riodo 2022-2024, mentre re-
stano invariate lestimesulla
redditività.

QUOTAZIONE
7,82€
GIUDIZIO
K& T Partners9€

nFNM
Equita Sim haridotto il TP a
0,65 € da 0,9 €. Abbassate

anchelestimedi Ebitdaatte-
so nel periodo 2022- 25 in
mediadel 9%.«Il taglio per-
ché riteniamo che uno sce-

nario inflazionistico e di tas-
si elevati impatti la valuta-

zione del titolo. Inoltre,rite-
niamo sia necessariauna
maggiore visibilità suldivi-
dendo dopo2annidi manca-
ta distribuzionedi dividen-

di».

QUOTAZIONE

0,44€
GIUDIZIO
Equita 0,65€(0,9€)

n INTERPUMP
Equita Sim confermail TP di
46€. Gliespertisi aspettano
trendmolto buoni, coerenti
con quanto riportato nel 1°

semestree con la stimaan-
nuale (crescita organicaa
duecifre), visti i recenti mes-
saggi di fiducia su queste
prospettive.

QUOTAZIONE
42,2€
GIUDIZIO
Equita 46€

n INTESA
Deutsche Bank ha alzato il
TP a 2,9 € da 2,6 € d)opo la
presentazionedei conti se-
mestrali.

QUOTAZIONE
2,1€

GIUDIZIO
DeutscheBank 2,9€ (2,6€)

nPHARMANUTRA

Intermontefissa il TPa 85€.
Lostudiosegueladiffusione
dei conti dei nove mesi del
2022, superiori alle stime
deglianalisti.

QUOTAZIONE

66.7€
GIUDIZIO
Intermonte85€

nPLC
Kt& Partnersha posto il fair

valuea 2,65 €.

QUOTAZIONE

1,39€
GIUDIZIO
K& T Partners2,65€

nSAIPEM
JPMorgan riavvia la coper-
tura con Tp a1,75euro.

QUOTAZIONE
0,99€
GIUDIZIO
JpMorgan 1,75€

nSOGEFI

Akros ha limato il TP a 1,25
euro da1,5 uro in seguito a
un taglio delle stimedi free
cash flow. Rating Buy inva-

riato in virtùdi multiplimol-
to bassi.

QUOTAZIONE
0,84€
GIUDIZIO
Akros1,25€(1,5€)

nRAI WAY
Akros halimato il TP a6 €da
6,3€. Larevisionedel target
riflette il maggior costo me-
dio ponderato delcapitale.

QUOTAZIONE
5,0€
GIUDIZIO
Akros6€(6,3€)

nTECHNOGYM
Akros ha alzato il TP da 7 a

8,5€. I conti trimestralisono
stati in linea con le attese
degli analisti,che si dicono
più fiduciosi sulle prospetti-
ve di medio termine della
società e hannoaumentato
leprevisioni del14%sul 2022
edell'8%sul2023.

QUOTAZIONE
7,11€
GIUDIZIO
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Akros 8,5€(7€)

n TECMASOLUTIONS

Gli analistidi Alantra danno
un TP di 12 €. L'aggiorna-

mento seguela pubblicazio-
ne dei risultati delprimo se-
mestre 2022,nel quale Tec-
ma ha evidenziato unvalore
della produzionedi 6,99
mln, in crescita del 22%su
baseannua.

QUOTAZIONE
7,55€
GIUDIZIO
Alantra 12€

n TENARIS
IntesaSanpaoloha alzato il
TP a20€da17,3€dopoconti
oltre lestimee il consensus.
Stime 2022 incrementate
del 20% in termini di Ebit-
da.

QUOTAZIONE
16,34€
GIUDIZIO
Intesa 20€ (17,3€)

n TIM
Akros confermaTP di 0,4 €
dopoi buoni numeridal Bra-
sile. In particolare,secondo
gli analisti, Tim Brasil hare-
gistrato risultati forti e mi-
gliori delle attese,supportati
ancoraunavolta dal favore-

vole tassodi cambio a livello
di gruppo.

QUOTAZIONE

0,22€
GIUDIZIO
Akros 0,4€

n UNICREDIT

Intesa Sanpaolo conferma
TP di 16,4€ dopoche laban-
ca ha pubblicato risultati
bensoprale attese.

QUOTAZIONE
12,8€

GIUDIZIO
Intesa 16,4€

n UNIDATA
Websim rilascia un giudizio
molto interessantecon TP
pari a65€.

QUOTAZIONE
48€
GIUDIZIO
Websim 65€

n VANTEASMART
KT& Partnersha assegnato
unfair value di 9,51€.

QUOTAZIONE
4,85€
GIUDIZIO
KT& Partners9,51€

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL MIGLIORE

RECORDATI
+5,54%

IL PEGGIORE

BPER

-2,77%

GEOX

Geoxha
chiusoi primi
novemesi
conricavi
consolidati
paria569,1

milioni, in
aumentodel
22,8%sul
2021
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Promossa Tenaris, le azioni da comprare
per gli analisti
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Le azioni da comprare per gli analisti
L’indice è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.023,6, mentre il
supporto più immediato si intravede a 23.035,4. A livello operativo si prevede un
proseguimento della seduta all’insegna del toro con obiettivo 25.011,7.

ANIMA
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Equita Sim ha alzato il TP a 4,1 €. Gli esperti aggiornano le stime per incorporare
margini più alti, compensati però da tasse maggiori.

AVIO

Akros conferma il TP di 12 € dopo conti oltre le attese.

AZIMUT

Websim conferma il TP a 25 €.

B. GENERALI

Intesa Sanpaolo ha alzato il TP a 33,5 € da 32,9 €, dopo risultati “solidi”.

BPER

Jefferies conferma 3,4 € dopo che la banca ha pubblicato ancora una volta numeri forti
con un utile netto superiore al consensus del 30% grazie a ricavi migliori e un più basso
costo del rischio.

CNH

Morgan Stanley alza il target price a 17 dollari.

DIASORIN

Berenberg ha aggiornato il TP a 153 € da 170 €. La revisione del prezzo obiettivo segue
un aggiornamento al ribasso delle stime di utile per azione per i prossimi anni.

EXPRIVIA

Akros ha limato il TP a 2 euro da 2,4 euro in attesa dei conti in agenda per il 14
novembre. Gli esperti, in particolare, si attendono una crescita modesta per il terzo
trimestre, con ricavi in salita a 40,6 mln (+3,2%) e un utile netto di 2,7 mln (+7,4%).

FINCANTIERI

A detta degli esperti di Akros il gruppo ha registrato conti oltre le attese in termini di
ricavi, ma inferiori al previsto a livello di Ebitda. Stime 2022 sostanzialmente confermata.
TP di 0,5 € confermati.

FINLOGIC

Kt&Partners conferma fair value di 9 € dopo la solida crescita registrata dalle vendite nei
primi sei mesi dell’anno. Abbassate, comunque, leggermente le attese sul fatturato
previsto nel periodo 2022-2024, mentre restano invariate le stime sulla redditività.

FNM

Equita Sim ha ridotto il TP a 0,65 € da 0,9 €. Abbassate anche le stime di Ebitda atteso
nel periodo 2022-25 in media del 9%. «Il taglio perché riteniamo che uno scenario
inflazionistico e di tassi elevati impatti la valutazione del titolo. Inoltre, riteniamo sia
necessaria una maggiore visibilità sul dividendo dopo 2 anni di mancata distribuzione di
dividendi».

INTERPUMP

Equita Sim conferma il TP di 46 €. Gli esperti si aspettano trend molto buoni, coerenti
con quanto riportato nel 1° semestre e con la stima annuale (crescita organica a due
cifre), visti i recenti messaggi di fiducia su queste prospettive.

INTESA

Deutsche Bank ha alzato il TP a 2,9 € da 2,6 € dopo la presentazione dei conti
semestrali.
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PHARMANUTRA

Intermonte fissa il TP a 85 €. Lo studio segue la diffusione dei conti dei nove mesi del
2022, superiori alle stime degli analisti.

PLC

Kt&Partners ha posto il fair value a 2,65 €.

SAIPEM

JPMorgan riavvia la copertura con Tp a 1,75 euro.

SOGEFI

Akros ha limato il TP a 1,25 euro da 1,5 uro in seguito a un taglio delle stime di free cash
flow. Rating Buy invariato in virtù di multipli molto bassi.

RAI WAY

Akros ha limato il TP a 6 € da 6,3 €. La revisione del target riflette il maggior costo medio
ponderato del capitale.

TECHNOGYM

Akros ha alzato il TP da 7 a 8,5 €. I conti trimestrali sono stati in linea con le attese degli
analisti, che si dicono più fiduciosi sulle prospettive di medio termine della società e
hanno aumentato le previsioni del 14% sul 2022 e dell’8% sul 2023.

TECMA SOLUTIONS

Gli analisti di Alantra danno un TP di 12 €. L’aggiornamento segue la pubblicazione dei
risultati del primo semestre 2022, nel quale Tecma ha evidenziato un valore della
produzione di 6,99 mln, in crescita del 22% su base annua.

TENARIS

Intesa Sanpaolo ha alzato il TP a 20 € da 17,3 € dopo conti oltre le stime e il consensus.
Stime 2022 incrementate del 20% in termini di Ebitda.

TIM

Akros conferma TP di 0,4 € dopo i buoni numeri dal Brasile. In particolare, secondo gli
analisti, Tim Brasil ha registrato risultati forti e migliori delle attese, supportati ancora una
volta dal favorevole tasso di cambio a livello di gruppo.

UNICREDIT

Intesa Sanpaolo conferma TP di 16,4 € dopo che la banca ha pubblicato risultati ben
sopra le attese.

UNIDATA

Websim rilascia un giudizio molto interessante con TP pari a 65 €.

VANTEA SMART

KT&Partners ha assegnato un fair value di 9,51 €.
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