
PIAllA AFFARI Finisce un anno negativo per il Ftse Mib (-12,5%), pessimo per lo Star (-29%)
A Milano meno di 10 azioni su 40 chiudono positive. Banche penalizzate dall'erosione
dei risparmi per le bollette, il petrolio aiuta Eni & C. I migliori e i peggiori titoli del 2022

n rosso tre azioni su quattro
di Elena Dal Maso

12021 era andato più che
bene a Piazza Affari. Dopo
la doccia gelata del Covid,
il Ftse Mi) - l'indice princi-
pale Su- aveva infatti regi-

strato un rialzo del 23%. I12022,
invece, si chiude con un calo del
12,5% che non si vedeva dalla cri-
si del debito italiano del 2011
(-22,7%). L'Egm, il segmento del-
le piccole e medie imprese, ha per-
so il 20% da gennaio, mentre per
lo Star è stato un periodo da di-
menticare (-29% al 29 dicembre).
Del resto è l'anno dell'invasione
russa in Ucraina, a febbraio,
dell'iperinflazione (a due cifre),
delle banche centrali in assetto
da falco che continuano ad alzare
il costo del denaro (2-2,75%) per
riportare il carovita prospettico a
livelli pre-Covid.

Moex e Nasdaq, un anno da
scordare. Un dato interessante
è la corsa controcorrente del Bist
100, l'indice della Borsa di Anka-
ra, salito del 187% mentre la lira
turca, nel 2022, ha perso il 48% ri-
spetto al dollaro. La complessa si-
tuazione politica ha però affossa-
to il Moex, l'indice di Mosca
(-43,2%, dati al 27 dicembre), l'au-
mento del costo del denaro sta
mettendo in crisi il settore big te-
ch (Nasdaq -34%), mentre il Dow
Jones, caratterizzato dall'indu-
stria più tradizionale, ha perso
solo 1'8,5%. I lockdown che hanno
tenuto chiusa la Cina fino a ini-
zio dicembre hanno appesantito
l'Hang Seng e Shanghai (-15,5%
circa entrambi al 30 dicembre).

Ftse Mib, chi vince, chi per-
de. Nel 2022 lo Eurostoxx 600 ha
ceduto il 12,2%, in linea con il
Ftse Mib, l'indice delle società
più capitalizzate in Italia. In tal
senso il titolo che ha guadagnato
di più è Tenaris (+80% circa) gra-
zie alla corsa del petrolio (Eni
+11,2%), a seguire Leonardo
(+30%) per ragioni di difesa e si-
curezza del Paese con la guerra
in Europa. Ma è stato anche l'an-
no in cui il settore bancario ha be-
neficiato del rialzo dei tassi dopo
una lunghissima era di costo ne-
gativo del denaro: Banco Bpm, in
terza posizione, è cresciuto del
27,4%, Bper Banca del 6,5%, Fi-
necoBank dell'1,5%. Chi, invece,
a febbraio aveva asset in Russia
difficili da cedere, ha scontato me-

si di passione: Unicredit è negati-
va dell'1,7% (dopo un rally di fine
anno), Intesa Sanpaolo del 7,3%.
C'è poi il tema poi del rialzo enor-
me del costo del gas, fino a 350 eu-
ro per megawatt ora (erano 15 eu-
ro due anni fa), tornati solo a fine
dicembre a 80 euro: pesa sulle bol-
lette e il risparmio delle famiglie
e ha picchiato duro su titoli come
Banca Mediolanum (-8,9%) Ban-
ca Generali (-16%), Mediobanca
(-10% circa), Azimut (-14,4%), Po-
ste Italiane (-20%).
In fondo alla classifica. Con la
Cina chiusa per Covid e l'indu-
stria ferma, il lusso ne ha risenti-
to. Così Ferrari ha perso 1'11%
nel 2022, Moncler il 22%. In fon-
do alla lista del Ftse Mib si trova
Saipem -75%, che ha dovuto af-
frontare un aumento di capitale
da due miliardi a luglio e per di-
versi mesi si era trovata sotto il
valore di rafforzamento, 1,02 eu-
ro. Oggi viaggia però a 1,15 euro
e può tirsi a buon punto. Penulti-
ma in classifica, elecom Italia
(-48,23%) a 0,22 euro, una perfor-
mance legata al futuro del grup-
po nazionale delle tic in mano al
nuovo governo. Nexi (-46%) paga
invece la concorrenza delle app
di pagamento che dribblano le
carte di credito.

Quando l'oro italiano brilla
di più. Il titolo in cima alla classi-
fica 2022 di Piazza Affari è
D'Amico Shipping (+300%), svet-
tano anche due società italiane
del segmento Egm specializzate
in oreficeria e gioielleria di alta
gamma: Fope con il 138% e Gi-
smondi con il 117%. In quinta po-
sizione Saras (+110%) dopo anni
di difficoltà, grazie alla corsa del
petrolio.
I dati di Borsa 2022. A fine dicem-
bre 2022, secondo i dati di Borsa
Italiana (parte del gruppo Euro-
next), si contano a Piazza Affari
414 società quotate. Di queste,
223 società sul mercato Euro-
next Milan (di cui 75 sul segmen-
to Star), 1 strumento Fia (fondo
di investimento alternativo sul
mercato Miv e 190 su Euronext
Growth Milan. Nel 2022 si regi-
strano 29 ipo, 3 su Euronext Mi-
lan (Civitanavi Systems, Gene-
ralfinance, Industrie De Nora) e
26 su Euronext Growth Milan.
Due i passaggi di mercato: Net In-
surance e Revo Insurance da Eu-
ronext Growth Milan al segmen-
to Star di Euronext Milan. A que-
ste operazioni si aggiunge l'am-
missione di Iveco Group, a segui-
to della scissione da Cnh Indu-

striai.

La raccolta da ipo e le opa.
Nel corso dell'anno il totale della
raccolta è stato di 1,45 miliardi di
euro da parte delle 29 ipo. In ag-
g'unta ci sono state 9 operazioni
di aumento di capitale in opzione
con un controvalore di 4,755 mi-
liardi. Sempre nel 2022 i deli-
sting sono stati 26, secondo
MF-Milano Finanza, le opa 19
(concluse), 23 in tutto comprese
quelle annunciate.
La capitalizzazione complessiva
delle società quotate a123 dicem-
bre si attesta a 626,2 miliardi di
euro pari a133,9 % del Pii italia-
no. Geli scambi di azioni, sostan-
zialmente stabili, hanno raggiun-
to una media giornaliera ci 2,2
miliardi per o tre 303.000 con-
tratti. Complessivamente sono
stati scambiati oltre 76 milioni
di contratti e un controvalore di
562 miliardi. Il massimo giorna-
liero per contratti è stato rag-
giunto il 7 marzo 2022 con
854.001 contratti e per il contro-
valore i124 febbraio 2022 con 5,3

miliardi di euro.

I titoli più scambiati. Intesa
Sanpaolo è stata l'azione più
scambiata per controvalore, con
un totale di 62 miliardi e Unicre-
dit la più scambiata in termini di
contratti con più di 5,5 milioni di
contratti. La turnover velocity do-
mestica, l'indicatore che rappor-
tando il controvalore degli scam-
bi alla capitalizzazione segnala il
tasso di rotazione annuale delle
azioni, è pari all'81,9%.

Euronext, fra le grandi ipo,
Vár Energi (Eni). A livello di
gruppo, Euronext, che gestisce le
Borse di Amsterdam, Bruxelles,
Dublino, Lisbona, Oslo, Milano e
Parigi, oltre 1.900 emittenti per
6.400 miliardi di capitalizzazio-
ne di mercato aggregata, ha regi-
strato 83 ipo nei 2022, metà delle
quali effettuate da società tech
per una market cap aggregata di
23 miliardi e una raccolta di 3,8
miliardi.
Fra le ipo maggiori si conta Vàr
Energi (in mano ad Eni per il
69,6% e da HitecVision con una
quota del 30,4%, 774 milioni di
euro raccolti, 6,9 miliardi di mar-
ket cap) la maggiore società di
esplorazione e produzione petro-
lifera a quotarsi negli ultimi 10
anni, Technoprobe (713 milioni
raccolti, 3,4 miliardi di euro di

equity value) e Industrie De No-
ra (480 milioni raccolti, 2,7 mi-
liardi di equity value).

Le pmi dell'Egro. Nel 2022 ci so-
no state 26 ipo su Euronext Grow-
th Milan comprese le operazioni
sul segmento Professionale ri-
spetto alle 44 ne12021 ha calcola-
to EnVent Capital Markets per
MF-Milano Finanza, pari a una
raccolta totale di 923,6 milioni
(erano 834 milioni nel 2021) di
cui 712 milioni raccolti da Tech-
noprobe e una market cap alla
quotazione di 4,4 miliardi, inclu-
dendo i 3,4 miliardi di Technopro-
be (erano 2,4 miliardi nei 2021).
La raccolta media per ipo è stata
di 35 milioni ovvero 8,4 milioni
escludendo Technoprobe, rispet-
to a 18,6 milioni del 2021, con
una capitalizzazione media al
momento dell'ipo di 167 milioni
(37 milioni senza Technoprobe,
rispetto a 53,6 milioni dei 2021) e
un flottante medio del 20% (11%
nei 2021).
Le società quotate su Egm sono
190 con una capitalizzazione di
10,2 miliardi, erano 174 con una
market cap di 11,5 miliardi nel
2021. Nel corso dell'anno si sono
contate 5 opa (Energica, Siti
B&T, Assiteca, Giorgio Fedon,
Sourcesense), 3 delisting (Sirio,
Vetrya e Costamp) e 2 transli-
sting sul segmento principale di
Borsa (Revo e Net Insurance). (ri-
produzione riservata)
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I MIGLIORI TITOLI DI PIAllA AFFARI NEL 2022
Variazione % dati aggiornati al 29/12/2022

D'Amico 299,47

137,93

S.LF, Italia 21,88

Fope KME Group Rsp 20,25

Gismondi 1754 117,39 Bfc Media 18,99

Autos Meridionali 114,25 Lave 17,29

Saras 109,51 Brunello Cuclnelll 16,47

Casta Diva Group 98,84 Credem 16,32

Finlogic 80,21 Comp dei Caraibi 15,61

Tenaris 79,91 Cyberoo 15,32

Aedes 70 88 Borgosesia 14,15

Culti Milano 65,29 Masi Agricola 13,39

Algowatt 51,02 Dba Group 13,07

Net Insurance 35,18 Orsero 11,90

Prima Industrie 34,64 SG Company 11,76

Tesmec 33,27 Enl 11,23

Leonardo 29,84 Ecosuntek 10,55

Cover 50 28,83 Alerion 8,97

Banco Bpm 27;42 ABC Company 8,61

Txt e-solutions 27,22 Nb Aurora 8,10

Digitouch 24,27 Ala 7 73

Dea Capita) 22,03 Prysmian 6,64
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FTSE MIB, SOLO 9 TITOLI POSITIVI NEL 2022
Prezzo in euro al 29 dicembre 2022 e variazione % da 30' dicembre 2021

Tenaris 16,57 79,91

29.84

27,42

11,23

Snam 4,639 -12,47

Leonardo 618 Azimut 21,18 -14,18

Banco Bpm 3,364 Banca Generali 32,56 -15,97

Eni 13,592 Stellantís 13,378 •19,83

Prysmian 35,31 6,64 Poste Italiane 9,25 -19,84.

Bper Banca 1,9405 6,45 Diasorin 132,15 -21,08

Erg 29,66

15,175

4,29 Moncler 50,14 -21,68

Cnh Industria] 2,22 STMicroelectronics 33,52 -23,40

FinecoBank 15,66 1,46 Campari 9684 -24,67

Torna 7,084

13,316

4,63

-0,42 A2a 1,2675 -26,31

Unicredit -1,68 Enel 5,101 -27,60

Unipol -3,12 Recordati 39,67 -29,79

Buzzi Unicem 18,1 -4,61 Hera 2,546 -30,46

Intesa SaMpaolo 2,107 -7,34 Interpump 43,3 -32,82

Bca Mediolanum 7,912 -8,85 Pirellí & C 4,093 -32,99

Generali 16,815 -9,74 Reply 109,1 -38,95

Mediobanca 9,106 -9,93 Ampliton 27,88 -41,24

lnwit 9,54 -10,67 Nexi 7,54 -46,10

Ferrati 203 -10,77 Telecom Italia 0,2248 -48,23

itàlgas 5,3 -12,43 Saipem 1,149 -75,19

L'ANNO NERO DELLO STAR, DEL NASDAQ E DEL MOEX
Chiusura del
29 diC 2022

Peri%
2022

• National 100 - Istanbul 5.476,92 194,83
♦ Merval - Buenos Aires 199.360,70 138,76
• BseSensex-Mumbai 61.133,88 4,94
• Dubal FMG Index 3.328,79 4,16
• PSI-20 Lisbona 5.797,76 4,10.
• Athens Ge n. - Atene 920,82 3,08
• Ftse 100- Londra 7.512,72 1,74
• Ibex 35 - Madrid 8.318,30 -4,54
• S&P/Asx 200 - Sydney 7.020,06 -5,70
• Cac 40 - Parigi 6.573,47 -8,10
• Dow Jones - New York 33.220,80 -8,58
• Nikkei - Tokyo 26.093,67 -9,37
• Dax Francoforte Xetra 14.071,72 -11,41
• Stoxx Europe 600 430,35 -11,78
• FTSE&CB` 24.056,55 -12,03
• AEX - Amsterdam 701,01 -12,15
• Shanghai SE Comp 3.073,70 -15,55
• Hang Seng - Hong Kong 19.741,14 -15,63
• Swiss Mkt - Zurigo 10.857,35 -15,68
• S&P 500 - New York 3.849,28 -19,24
• FTSE Italia Growth 9.244,54 4954'
• Shenzhen Se Composite 1.968,41

3.856,70

2180
-21,93• Shanghai Shenzhen CSI 300

• FTSE Italia Star 46.672,10 -27,71
• Nasdaq Comp. - Usa 10.478,09 -33,03
• MOEX Russia Index 2.147 06 .43,31

'ai 23112122
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