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Banca Imi valuta buy:
Juventus FC con prezzo
obiettivo di 1,40 euro in
scia all'acquisto di Cristian
Romero per 26 mlm di euro
pagabili in tre anni. Giudizio
add inoltre per: Poste
Italiane con target price di
9,90 euro (Matteo Del
Fante, ad del gruppo ha
dichiarato "Vogliamo
diventare il primo gruppo di
logistica nell'e-commerce in
Italia entro il 2022 con una
quota del 40% del
mercato") e Prysmian con
fair value di 21 euro
sebbene la Edgartown
Conservation Commission
abbia negato il permesso
necessario per il progetto
sottomarino da 200 mln per
la connessione di un parco
eolico offshore negli Usa.
Equita giudica buy: Atlantia
con obiettivo di 25,40 euro
(dopo il Cda di FS su
Alitalia), Eni con target di
20 euro in vista dei risultati
trimestrali in calendario il

prossimo 26 luglio e
Telecom Italia con fair value
di 0,60 euro (l'accordo tra
Fastweb eWind-Tre avrebbe
secondo un articolo del La
Repubblica un impatto
negativo di 60 mln di euro
sull'Ebitda di Tim).
Mediobanca assegna un
outperform a: Atlantia con
obiettivo di 25,40 euro in
scia alla vendita di una
quota di Telepass, Autogrill
con target di 11,90 euro
(traffico dell'aeroporto
Schipol di Amsterdam
aumentato dell'1,8% a
giugno), Enel con fair value
di 6,70 euro dopo il lancio
da parte di Enel-X del
nuovo business della
mobilità elettrica in Nord
America, Poste Italiane con
fair value di 11,30 euro, Rai
Way con target di 5,54 euro
(Renato Ravanelli, ceo di
F2i, ha dichiarato che per il
momento non c'è nulla di
concreto circa l'integrazione
tra Rai Way ed Ei Towers),
Telecom Italia con obiettivo
di 0,76 euro e Unicredit con
fair value di 18 euro (il
presidente Saccamanni ha
confermato che allo studio
c'è un progetto per le

suholding per ottimizzare
tutte le attività non italiane
del gruppo). Banca Akros
valuta buy: Fincantieri con
target price di 1,30 euro in
vista dellagara per
l'acquisto di una serie di
navi militari indetta dalla
Bulgaria e Leonardo con
prezzo obiettivo di 15,50
euro in scia all'ottenimento
di un nuovo contratto da
parte della sussidiaria
Vitrociset. Giudizio
accumulate inoltre per:
Atlantia con obiettivo di 25
e u r o .
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