
EDebutto in progresso su Euronext 
Growth Milan per Siav, società be-
nefit  leader  in  Italia  nel  settore  
dell’enterprise  content  manage-
ment: il titolo ha chiuso la sua prima 
seduta di scambi in borsa con un rial-
zo del 4% a 3,12 euro. La società è 
sbarcata sull’Egm dopo aver conclu-
so con successo il collocamento del-
le proprie azioni ordinarie con una 
raccolta complessiva pari a 5 milio-
ni di euro, in caso di eventuale eserci-
zio  integrale  dell’opzione  green-
shoe in aumento di capitale conces-
sa da Taco Holding a Integrae Sim. 
Il prezzo di collocamento è stato fis-
sato a 3 euro per azione e la capitaliz-

zazione di mercato della società po-
st-collocamento, 
calcolata sulla ba-
se del  prezzo di  
offerta è pari a 27 
milioni  (circa  
27,5 milioni in ca-
so  di  integrale  
esercizio dell’op-
zione  green-
shoe), con un flot-
tante del 16,66% 
(18,21% in caso 
di esercizio inte-
grale  dell’opzio-
ne greenshoe). (riproduzione riser-
vata)

EÈ stata una giornata inizialmente positiva sul mercato azionario ita-
liano, che ha compiuto un primo recupero che poi si è smorzato nel po-
meriggio. Il Ftse Mib future (scadenza settembre 2022) si è infatti ap-
poggiato appena oltre i massimi del giorno precedente ed è risalito ver-
so i 22.900 punti. La struttura tecnica di breve termine rimane modera-
tamente rialzista, sebben il contesto intermarket resti complicato. Da 
un punto di vista grafico, infatti, solo il breakout di quota 22.800 confer-
mato in chiusura potrebbe fornire un nuovo segnale rialzista, con un pri-
mo target a ridosso di 23.000 punti. Un’eventuale correzione troverà in-
vece un primo supporto in prossimità di 22.000 punti, ed un secondo so-
stegno in area 21.750-21.700. Soltanto l’abbandono di 21.000 punti of-
frirebbe il fianco a nuove importanti vendite in ottica di medio periodo.

S
ono ancora le trimestrali il prin-
cipale  driver  (positivo)  delle  
borse, soprattutto europee. An-
che ieri infatti hanno sostenuto i 

listini Ue, permettendo loro di chiude-
re  in  sia  pur  modesto  
rialzo  nonostante  le  
mosse  poco  incorag-
gianti  di  Bank  of  En-
glandi e Bce e nonostan-
te il netto calo del petro-
lio, in genere premonito-
re di venti di recessione. 
La prima ha infatti au-
mentato  i  tassi  dello  
0,5%  (dall'1,25%  
all'1,75%),  il  maggior  
rialzo da oltre un quarto 
di secolo, chiara indica-
zione che, in linea con la Federal Reser-
ve americana, ritiene prioritaria la lot-
ta contro l'inflazione rispetto al rischio 
di danneggiare la crescita. La Banca 
Centrale Europea ha invece ribadito 
che l’attività economica dell'area euro 
sta  rallentando  e  che  la  guerra  rus-
so-ucraina continua a frenare la cresci-
ta. Infine il nuovo calo del greggio, che 
ha visto il Wti tornare per la prima vol-
ta da sei mesi sotto quota 90 euro (Wti 
-1,6% a 89,1 dollari e Brent -2,3% a 
94,6 dollari). Stabile il gas a 199,5 eu-
ro a MWh (+0,2%). In questo quadro a 
Piazza Affari Ftse Mib ha chiuso in 
progresso dello 0,31% e frazionali rial-
zi  hanno  registrato  anche  Parigi  
+0,64%, Francoforte  +0,55% e Ma-
drid +0,19%, mentre piatta è risultata 
Londra  e  in  lieve  calo  Amsterdam  

(-0,4%). Seduta positiva anche per i ti-
toli sovrani dell'Eurozona con ritorno 
agli acquisti e conseguente contrazio-
ne dei rendimenti: modesto calo per lo 
spread Btp-Bund, da 216 e 214 punti 
base, un po’ più consistente quello del 
rendimento  del  Btp  decennale,  dal  
3,03% al 2,94%. Debole invece Wall 
Street (ma resiste il Nasdaq), in attesa 
del rapporto sull'occupazione, in usci-
ta oggi, che darà maggiori indicazioni 
sul mercato del lavoro dopo che ieri il 
dato settimanale sul numero dei lavora-
tori che per la prima volta hanno richie-
sto i sussidi di disoccupazione, aumen-
tato di 6.000 unità a quota 260 mila, in 

linea con le stime. A un’ora dalla chiu-
sura il Dow Jones cedeva lo 0,1% men-
tre il Nasdaq saliva dello 0,5%.
Tornando all’Europa, bene i comparti 
viaggi (1,8% l’indice di settore), com-
mercio (+1,7%), costruzioni (+1,3%) 
e high-tech (+1%) grazie al balzo di 
Lufthansa  (+5,6%)  e  Zalando  
(+13,1%) a Francoforte. Negli altri set-
tori bene Credit Agricole (+4,7%) a Pa-
rigi, mentre crolla Rolls Royce (-9%) a 
Londra. A Piazza Affari giornata di ac-
quisti  su  Banca  Mediolanum  
(+2,54%) di riflesso ai positivi com-
menti degli analisti sui conti. Bene an-
che  Prysmian  (+4,24%),  Diasorin  
(+4,34%), Cnh Industrial (+2,27%) e 
Interpump (+1,58%).  Positiva  anche 
Tod's (+0,7%), rimasta sopra il prezzo 
dell'opa di Della Valle. Tra le banche 
in rosso Banco Bpm (-3,26%) vittima 
di alcuni realizzi dopo il recente rally 
grazie a risultati migliori delle attese. 

Vendite  pure  su  Bper  
(-0,66%), mentre in leggero 
rialzo  Mediobanca  
(+0,78%), Intesa Sanpaolo 
(+0,52%)  e  Unicredit  
(+0,91%). In progresso an-
che Mps (+2,8%) dopo l'ac-
cordo  con  i  sindacati  su  
3.500 uscite entro novem-
bre.  In  rosso,  tra  le  altre  
blue  chip,  Saipem  
(-5,47%), Tenaris (-3,8%) e 
Tim (-3,01%), mentre nel re-
sto del listino ha brillato Sa-

filo (+12,6%) dopo il balzo del 6,2% 
delle vendite nel primo semestre. (ri-
produzione riservata)

EDoValue festeggia in borsa con un 
rialzo del 4,3% a 6,31 euro un primo 
semestre con ricavi ed ebitda record. 

Sul titolo gli  analisti 
di Equita hanno ribadi-
to il rating buy e il tar-
get price a 9,5 euro in 
scia ai conti superiori 
alle attese. «La sorpre-
sa a livello di ebitda è 
guidata  da  maggiori  
gross revenues e mino-
ri costi operativi, par-
zialmente compensati 
da più alte commissio-
ni  di  outsourcing»,  
hanno sintetizzato gli 

analisti. Anche Banca Akros ha riba-
dito il rating buy sul titolo lasciando il 

prezzo obiettivo a quota 9 euro. Con-
siderati i risultati conseguiti nel pri-
mo  semestre  2022  e  la  visibilità  
sull’evoluzione del business da inizio 
anno, il management di DoValue pre-
vede di raggiungere per il 2022 ricavi 
lordi nel range di 555-565 milioni, 
ebitda esclusi gli elementi non ricor-
renti di 190-195 milioni, utile netto al 
netto  delle  voci  non  ricorrenti  di  
45-50 milioni. Inoltre, in linea con la 
politica  dei  dividendi  approvata  
nell’ambito  del  piano  industriale  
2022-2024, DoValue prevede di di-
stribuire un dividendo per azione di 
0,60 euro per il 2022, che rappresenta 
una crescita del 20% rispetto al divi-
dendo per azione di 0,50 euro nel  
2021. (riproduzione riservata)

BCA MEDIOLANUM MTA
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Trend di breve
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Trend di medio

Neutrale

Trend di lungo

Moder. negativo

Avvertenze

Forte resistenza a 7,2

RESISTENZE

7,6 3,03 93 9,26% 5,94%
7,45 3,10 49 7,10% 11,51%
7,35 2,57 44 5,66% 16,85%
7,2 7,55 51 3,51% 27,76%
PREZZO DI RIFERIMENTO

6,956
SUPPORTI

6,8 6,40 64 -2,24% 35,20%
6,7 2,70 5 -3,68% 26,76%
6,605 1,20 5 -5,12% 19,49%
6,5 3,38 36 -6,56% 13,35%

PRYSMIAN BLUE CHIPS
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Trend di breve

Positivo

Trend di medio

Positivo

Trend di lungo

Positivo

Avvertenze

Test rialzista a 35,5

RESISTENZE

33,55 1,00 152 3,33% 29,81%
33 4,82 152 1,79% 38,97%
32,75 3,20 5 1,02% 43,64%
32,5 1,00 174 0,25% 48,41%
PREZZO DI RIFERIMENTO

32,42
SUPPORTI

31,5 7,18 66 -2,84% 32,64%
31 16,93 49 -4,38% 24,51%
30,75 3,25 77 -5,15% 20,90%
30,25 8,11 47 -6,69% 14,46%

TELECOM ITALIA BLUE CHIPS
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Trend di breve

Neutrale

Trend di medio

Negativo

Trend di lungo

Negativo

Avvertenze

Test ribassista a 0,2025

RESISTENZE

0,2478 1,07 22 14,58% 3,29%
0,2439 2,00 5 13,43% 4,55%
0,24 2,21 12 11,11% 8,08%
0,2236 1,20 5 3,01% 35,20%
PREZZO DI RIFERIMENTO

0,216
SUPPORTI

0,2092 1,70 1 -2,78% 36,32%
0,2058 0,80 1 -5,09% 26,11%
0,2015 4,16 7 -6,25% 21,48%
0,1978 1,60 5 -8,56% 14,01%

TENARIS BLUE CHIPS
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Trend di breve

Moder. negativo

Trend di medio

Neutrale

Trend di lungo

Neutrale

Avvertenze

Principale supporto a 
11,9

RESISTENZE

14,15 1,75 91 12,52% 3,52%
13,74 2,41 62 8,56% 10,94%
12,98 2,19 18 3,01% 33,36%
12,8 2,72 14 1,43% 41,68%
PREZZO DI RIFERIMENTO

12,62
SUPPORTI

12,2 3,25 48 -3,33% 31,56%
11,9 4,13 16 -5,71% 20,61%
11,55 1,00 129 -8,08% 12,10%
11,02 1,36 190 -12,84% 3,22%
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LISTINI POSITIVI MALGRADO L’ALLARME SULLA CRESCITA LANCIATO DALLE BANCHE CENTRALI

Le borse Ue ignorano Boe e Bce 

di Andrea Boeris
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DoValue aumenta il dividendo del 20%

SIAV
Intraday in euro
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A Piazza Affari, +0,31%, brillano Prysmian, Diasorin, Mediolanum
e Cnh. In chiaroscuro le banche. Incerta Wall Street ma il Nasdaq tiene 

FTSE MIB FUTURE

Siav debutta su Egm, valore di 27,5 mln
IL CASO/2 di Andrea Boeris
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di Fausto Tenini
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