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I prezzi del presente documento sono aggiornati alla chiusura del mercato del giorno precedente 

(salvo diversa indicazione). Per il Nikkei 225 chiusura della data odierna. 
 

Per la certificazione degli analisti e per importanti comunicazioni si rimanda all’Avvertenza Generale. 

Notizie sui mercati 

La Borsa statunitense ha terminato la seduta di ieri con gli indici in territorio contrastato. 

Le variazioni giornaliere sono risultate modeste ma hanno condotto l’S&P500 a 

registrare nuovi massimi storici. A sostenere gli acquisti sono stati alcuni dati macro tra 

cui il numero degli occupati del settore privato che è aumentato a giugno nonostante 

un rallentamento delle assunzioni. L'attenzione degli investitori è ora rivolta ai dati sul 

mercato del lavoro statunitense che saranno diffusi a fine settimana. Sullo sfondo 

rimane il timore che la Federal Reserve riveda la sua politica monetaria ultra-

accomodante, così come continua a pesare la preoccupazione a livello globale per 

il diffondersi della variante Delta. A livello settoriale emerge una rinnovata attenzione 

per i titoli growth con focus sui Tecnologici. 
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 25.102 -1,01 12,90 

FTSE 100 7.037 -0,71 8,93 

Xetra DAX 15.531 -1,02 13,21 

CAC 40 6.508 -0,91 17,23 

Ibex 35 8.821 -1,05 9,26 

Dow Jones 34.503 0,61 12,73 

Nasdaq 14.504 -0,17 12,54 

Nikkei 225 28.707 -0,29 4,60 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 

BANCA MPS: in assenza di un acquirente si procederà all’aumento di capitale  

L’Istituto ha inviato alle Autorità europee un'ipotesi di tempistica relativa all'aumento di capitale, 

che prevede l'operazione entro marzo-aprile del prossimo anno in caso non sia trovata una 

"soluzione strutturale" (cessione in blocco o di singoli assets). La BCE ha richiesto "una tempistica 

dettagliata di un eventuale aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro che consenta il computo 

delle azioni nel patrimonio prima che il deficit si verifichi". Il deficit patrimoniale rispetto all'Overall 

Capital Requirement (OCR) è stimato possa essere, al 31 marzo 2022, inferiore a 1 miliardo di 

euro, secondo le indicazioni della Banca. Mps spiega che al momento l'eventuale operazione di 

aumento di capitale, solo ipotizzata e soggetta al via libera delle Autorità europee, "rappresenta 

un'opzione subordinata rispetto al perseguimento della 'soluzione strutturale'". Nello stesso 

comunicato Mps sottolinea che non ci sono aggiornamenti da segnalare in merito alla soluzione 

strutturale. 

STMICROELECTRONICS: lancia piano di buyback  

La Società, leader globale nei semiconduttori, ha annunciato il lancio di un programma di 

riacquisto di azioni proprie per un controvalore massimo fino a 1,040 milioni di dollari da eseguirsi 

entro un periodo di 3 anni (soggetto di volta in volta alle approvazioni degli azionisti). 

L’operazione ha lo scopo di adempiere gli obblighi della società stessa relativi ai piani di 

incentivazione in azioni a favore dei dipendenti e a servizio del potenziale regolamento delle 

proprie obbligazioni convertibili in circolazione. Alla data del 28 giugno 2021, STM detiene circa 

8 milioni di azioni proprie, pari a circa lo 0,9% del capitale sociale. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 

Unipol Gruppo  4,59 6,42 8,00 4,40 

Exor  67,56 1,32 0,26 0,35 

Assicurazioni Generali 16,91 0,57 3,29 4,47 

Enel  7,83 -2,56 19,65 19,90 

Azimut Holding  20,48 -2,24 1,14 0,98 

Banca Mediolanum  8,20 -2,24 2,31 1,87 
 

Nota: *Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg 

Europa 

DAIMLER: svilupperà internamente il software per i suoi veicoli 

Il Gruppo svilupperà internamente il software per i suoi veicoli, per garantire la propria 

indipendenza dagli sviluppatori di software statunitensi o cinesi e non condividere la creazione 

di valore dal software con fornitori di terze parti. Il progetto prevede la creazione interna di oltre 

il 60% del valore in software per veicoli, cloud e applicazioni Internet delle cose.  

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 

   Volumi  Vol. medi 

Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 

Airbus  108,44 1,84 1,54 1,49 

Koninklijke Ahold Delhaize  25,07 0,99 2,25 2,92 

Telefonica  3,94 0,78 11,14 22,05 

Enel  7,83 -2,56 19,65 19,90 

Kering 737,00 -2,31 0,13 0,13 

Volkswagen - Pref 211,20 -2,29 0,94 0,94 
 

Nota: *Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg 
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USA 

AMAZON: sta acquistando i diritti esclusivi di "SmartLess" 

Amazon sta acquistando i diritti esclusivi di “SmartLess”, il programma di interviste alle celebrità 

con gli attori Jason Bateman, Sean Hayes, & Will Arnett, con l’obiettivo di aumentare gli ascolti 

del suo servizio musicale in abbonamento. Dal primo agosto, i nuovi episodi dello spettacolo 

appariranno su Amazon Music e Wondery+ una settimana prima di essere pubblicati  su altri punti 

vendita. Wondery, lo studio di podcasting acquisito da Amazon lo scorso anno, si occuperà della 

distribuzione, del marketing e delle vendite pubblicitarie per lo spettacolo. L'accordo include 

anche il diritto di collaborare ai futuri podcast creati dagli stessi produttori di "SmartLess". 

FACEBOOK: supera i 1000 mld di dollari di capitalizzazione dopo la vittoria in due 

cause antitrust  

Il Gruppo ha vinto in tribunale contro la FTC (Federal Trade Commission) e 48 Stati USA due cause 

antitrust; in caso di sconfitta, il Gruppo avrebbe rischiato di dover disinvestire da Instagram e 

WhatsApp. Per la prima volta Facebook ha superato i 1.000 mld di dollari di capitalizzazione ed 

è la quinta società statunitense ad aver raggiunto tale obiettivo dopo Apple, Microsoft, Amazon 

e Alphabet.  

UNITED AIRLINES: scommette sulla ripresa del traffico aereo e annuncia il maggior 

ordine della sua storia 

Il Gruppo ha annunciato un ordine di 200 aerei Boeing 737 Max che si somma a un altro da 70 

Airbus A321 neo, per un valore di oltre 30 mld di dollari a prezzi di listino, prima dei consueti sconti, 

originando così il maggior ordine della sua storia. La Compagnia scommette su una solida ripresa 

del trasporto aereo, con l’obiettivo di sostituire la maggior parte dei jet da 50 posti obsoleti con 

aerei più grandi che atterrino fuori dagli hub principali per attirare viaggiatori disposti a pagare 

di più. 

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 

Walmart  141,02 2,71 2,03 2,30 

Goldman Sachs Group 379,53 1,85 0,58 0,71 

Boeing  239,56 1,61 1,90 1,67 

Intel  56,14 -1,07 7,43 7,65 

Nike -Cl B 154,49 -0,94 3,37 1,96 

Visa -Class A  233,82 -0,90 3,35 2,56 
 

Nota: *Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg 

 

I 3 migliori & peggiori del Nasdaq 

   Volumi  Vol. medi 

Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 

Advanced Micro Devices 93,93 4,93 8,78 7,80 

Xilinx  144,64 3,63 0,97 0,76 

Micron Technology  84,98 2,47 5,82 4,77 

Workday -Class A 238,74 -3,10 0,43 0,59 

Microchip Technology  149,74 -2,02 0,80 0,70 

Autodesk  291,90 -1,96 0,46 0,50 
 

Nota: *Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg 
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Avvertenza generale 
Il presente documento è una ricerca in materia di investimenti preparata e distribuita da Intesa Sanpaolo SpA, banca di diritto 

italiano autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento dalla Banca d’Italia, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo. 

Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento si basano su fonti ritenute affidabili e in buona fede, 

tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Intesa Sanpaolo relativamente all’accuratezza, 

completezza e correttezza delle stesse. Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente documento sono formulate con 

esclusivo riferimento alla data di redazione del presente documento, e non vi è alcuna garanzia che i futuri risultati o qualsiasi 

altro evento futuro saranno coerenti con le opinioni, previsioni o stime qui contenute. Qualsiasi informazione contenuta nel 

presente documento potrà, successivamente alla data di redazione del medesimo, essere oggetto di qualsiasi modifica o 

aggiornamento da parte di Intesa Sanpaolo, senza alcun obbligo da parte di Intesa Sanpaolo di comunicare tali modifiche o 

aggiornamenti a coloro ai quali tale documento sia stato in precedenza distribuito.  

I dati citati nel presente documento sono pubblici e resi disponibili dalle principali agenzie di stampa (Bloomberg, Refinitiv).  

Le stime di consenso indicate nel presente documento si riferiscono alla media o mediana di previsioni o valutazioni di analisti 

raccolte da fornitori di dati quali Bloomberg, Refinitiv, FactSet o IBES. Nessuna garanzia, espressa o implicita, è fornita da Intesa 

Sanpaolo relativamente all’accuratezza, completezza e correttezza delle stesse. 

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende 

costituire, né potrà essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione, ovvero come un documento 

per la sollecitazione di richieste d’acquisto o sottoscrizione, di alcun tipo di strumento finanziario. Nessuna società del Gruppo 

Intesa Sanpaolo, né alcuno dei suoi amministratori, rappresentanti o dipendenti assume alcun tipo di responsabilità (per colpa o 

diversamente) derivante da danni indiretti eventualmente determinati dall’utilizzo del presente documento o dal suo contenuto 

o comunque derivante in relazione con il presente documento e nessuna responsabilità in riferimento a quanto sopra potrà 

conseguentemente essere attribuita agli stessi. 

Le società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, i loro amministratori, rappresentanti o dipendenti (ad eccezione degli Analisti 

Finanziari e di coloro che collaborano alla predisposizione della ricerca) e/o le persone ad essi strettamente legate possono 

detenere posizioni lunghe o corte in qualsiasi strumento finanziario menzionato nel presente documento ed effettuare, in qualsiasi 

momento, vendite o acquisti sul mercato aperto o altrimenti. I suddetti possono inoltre effettuare, aver effettuato, o essere in 

procinto di effettuare vendite e/o acquisti, ovvero offerte di compravendita relative a qualsiasi strumento di volta in volta 

disponibile sul mercato aperto o altrimenti. 

L’elenco di tutte le raccomandazioni su qualsiasi strumento finanziario o emittente prodotte dalla Direzione Studi e Ricerche di 

Intesa Sanpaolo e diffuse nei 12 mesi precedenti è disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo 

https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-raccomandazioni. 

Il presente documento è pubblicato con cadenza giornaliera.  

Il presente documento è distribuito da Intesa Sanpaolo, a partire dallo stesso giorno del suo deposito presso Consob, è rivolto 

esclusivamente a soggetti residenti in Italia e verrà messo a disposizione del pubblico indistinto attraverso il sito internet Prodotti e 

Quotazioni (www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com) e il sito di Intesa Sanpaolo 

(https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/mercati.html). La pubblicazione al pubblico su tali siti viene segnalata 

tramite il canale aziendale social Twitter @intesasanpaolo https://twitter.com/intesasanpaolo. 

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa 

Sanpaolo”) si sono dotate del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo  8 giugno 2001, n. 

231” (disponibile in versione integrale sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo: 

https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001) che, in conformità alle normative italiane vigenti ed alle migliori 

pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali per la gestione delle informazioni privilegiate e dei 

conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere informative, atti a 

prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere, 

vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi della 

clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo riferimento 

a quanto prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra 

il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 

regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o 

https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-raccomandazioni
www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/mercati.html
https://twitter.com/intesasanpaolo
https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001
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altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari 

o la segnalazione di conflitti di interesse e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 24 del "Regolamento in materia di 

organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio” emanato 

da Consob e Banca d'Italia, al FINRA Rule 2241 e NYSE Rule 472, così come FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 

12.4.9 e COBS 12.4.10 – tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, 

nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e 

nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito 

internet di Intesa Sanpaolo S.p.A. (https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures). 

Sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-

conflitti-di-interesse è presente l’archivio dei conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo in conformità della 

normativa applicabile. 

Certificazione Analisti 

L’/Gli analista/i che ha/hanno predisposto la presente ricerca in materia di investimenti, il/i cui nome/i e ruolo/i sono riportati in 

prima pagina, dichiara/no che:  

(a) le opinioni espresse sulle Società citate nel documento riflettono accuratamente l’opinione personale, obiettiva, 

indipendente, equa ed equilibrata dell’analista; 

(b) non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni espresse. 

Altre indicazioni 

1. Né l’/gli analista/i né qualsiasi altra persona strettamente legata all’/agli analista/i hanno interessi finanziari nei titol i delle 

Società citate nel documento.  

2. Né l’/gli analista/i né qualsiasi altra persona strettamente legata all’/agli analista/i operano come funzionari, direttori o 

membri del Consiglio d’Amministrazione nelle Società citate nel documento. 

3. L’/Gli analista/i citato/i nel documento è/sono socio/i AIAF.  

4. L’/Gli analista/i che ha/hanno predisposto la presente raccomandazione non riceve bonus, stipendi o qualsiasi altra forma 

di compensazione basati su specifiche operazioni di investment banking. 

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Intesa Sanpaolo e non potrà essere riprodotto, 

ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo 

consenso espresso da parte di Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui dati, informazioni, opinioni 

e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, salvo 

diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione ovvero 

riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con espresso consenso per iscritto da 

parte di Intesa Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 

Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 
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Paolo Guida  
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