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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 

Seduta in calo per Wall Street nonostante l’apertura da parte del Presidente Biden a 

mantenere contenuta la tassazione sulle imprese con una soglia minima al 15% con 

l’obiettivo di giungere a un’intesa sul pacchetto infrastrutturale con il Partito 

repubblicano. Gli investitori tornano ad essere preoccupati riguardo alla possibilità 

che la Fed possa allentare la politica espansiva, visti i continui segnali di miglioramento 

della congiuntura economica e il rialzo delle aspettative di inflazione: pertanto 

l’attenzione si concentra soprattutto sulla riunione della Banca centrale delle prossime 

settimane anche se un primo importante test può essere rappresentato dai dati 

odierni relativi al mercato del lavoro di maggio. L’andamento di ieri è stato 

condizionato anche dal riaccendersi di nuovi timori sul fronte geopolitico con Cina e 

Russia; in quest’ultimo caso, il Governo russo ha manifestato l’intenzione di ridurre 

l’esposizione agli asset statunitensi, eliminando il dollaro dal proprio fondo di 

investimento nazionale e sostituendolo con euro, oro e yuan.  
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 25.452 0,29 14,48 

FTSE 100 7.064 -0,61 9,35 

Xetra DAX 15.633 0,19 13,95 

CAC 40 6.508 -0,21 17,23 

Ibex 35 9.142 -0,42 13,24 

Dow Jones 34.577 -0,07 12,97 

Nasdaq 13.615 -1,03 5,63 

Nikkei 225 28.947 -0,38 5,48 
 

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

 

Temi del giorno – Risultati societari 

 

Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 

ATLANTIA: cessione della partecipazione in Lusoponte e traffico autostradale e 

aeroportuale 

Atlantia sarebbe in procinto di cedere la propria partecipazione pari al 17,5% in Lusoponte, 

secondo quanto riportato da fonti di stampa (Il Sole 24 Ore). La Società portoghese gestisce due 

ponti (Vasco da Gama e 25 Aprile) a Lisbona. La decisione si inserisce nella strategia di cessione 

di asset non più strategici da parte di Atlantia, con la partecipazione che potrebbe essere 

valorizzata tra 60 e 70 mln di euro. Nel frattempo, il Gruppo ha annunciato che il traffico sulla sua 

rete autostradale italiana gestita dalla stessa Atlantia è aumentato su base annua del 68,4% 

durante la scorsa settimana; inoltre, il traffico passeggeri negli scali romani è migliorato del 488%. 

FINCANTIERI: fase avanzata per acquisire il controllo di IDS 

Secondo Fonti di stampa (Il Sole 24 Ore), Fincantieri sarebbe in fase molto avanzata nelle 

trattative per rilevare il pieno controllo di IDS (Ingegneria dei Sistemi), società che opera nel 

campo dell’elettromagnetismo per i segmenti navale, della difesa, dell’aeronautica e di quello 

ferroviario. Con tale acquisizione, Fincantieri punta a tecnologie che possano essere utilizzate per 

integrare le proprie attività sia nel comparto militare che civile. Fincantieri rileverebbe l’80% del 

capitale di IDS, a cui si aggiungerebbe l’ingresso della Regione Toscana con il 10% del capitale, 

nell’ambito di un’operazione che si dovrebbe concludere entro i primi di luglio.  

GENERALI: offerta per NN Investment Partners 

Secondo fonti di mercato riportate da Bloomberg, Generali avrebbe presentato un’offerta 

iniziale per rilevare NN Investment Partners, Società di asset management del Gruppo 

assicurativo olandese NN. NN Investment partners gestisce asset per circa 300 mld di euro, 

rappresentati dai premi raccolti nel segmento Vita della controllante, la cui valutazione 

potrebbe aggirarsi intorno a 1,5 mld di euro. L’acquisizione da parte di Generali risulterebbe 

compatibile con la strategia industriale del Gruppo assicurativo italiano, che punta ad 

accrescere le proprie attività nel segmento dell’asset management. L’offerta di Generali si 

affiancherebbe a quelle presentate da DWS, società di gestione del risparmio di Deutsche Bank, 

e da Allianz e UBS, oltre a quelle di diversi gestori internazionali.  

SAIPEM: acquisizione delle attività di Naval Energies 

Saipem ha annunciato di aver raggiunto un accordo per rilevare le attività di Naval Energies nel 

settore dell’energia eolica flottante, comprendenti il know-how ingegneristico, diritti di proprietà 

intellettuale e risorse varie concernenti le unità flottanti. Saipem potrà così ampliare il proprio 

portafoglio di tecnologie oltre ad avere la possibilità di partecipare alla gara per l’assegnazione 

del progetto eolico flottante offshore di Groix & Belle-Xle, in Francia.  

SALVATORE FERRAGAMO: trattativa in esclusiva con Interparfums 

Salvatore Ferragamo ha annunciato di avere in corso una trattativa in esclusiva con 

Interparfums, produttore e distributore di profumi e cosmetici di prestigio, per l’assegnazione della 

gestione in licenza mondiale del marchio Ferragamo. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

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

Pirelli & C  5,09 2,37 2,74 3,16 

Ferrari Nv 177,90 2,04 0,28 0,44 

Prysmian  29,26 1,92 0,71 0,96 

Atlantia  15,75 -1,50 2,60 1,67 

Stmicroelectronics  30,12 -1,33 2,07 3,56 

Enel  7,89 -1,12 19,95 20,50 
 

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

BMW: nuovi target nell’elettrico in Cina 

Il Gruppo ha dichiarato di voler accelerare il processo di transizione energetica in Cina, 

stabilendo che tutte le fabbriche nel Paese asiatico raggiungano la neutralità di emissioni di CO2 

entro la fine dell’anno, nell’ambito dell’obiettivo generale di ridurre le emissioni inquinanti nella 

catena produttiva dell’80% entro il 2030. Inoltre, BMW ha ribadito la volontà di elettrificare la 

gamma di auto prodotte, con il lancio di 12 modelli interamente elettrici sia a marchio BMW che 

Mini entro il 2023 in Cina, in modo da raggiungere il target del 25% delle vendite complessive nel 

mercato cinese. Nel frattempo, il Gruppo automobilistico ha anche annunciato di voler realizzare 

360mila punti di ricarica nel Paese asiatico, per rafforzare le sue vendite di auto elettriche in un 

mercato con prospettive ancora di forte crescita.  

VOLKSWAGEN: allo studio un’eventuale quotazione della divisione “Battery” 

Secondo il quotidiano economico tedesco Handelsblatt Volkswagen starebbe monitorando 

attentamente il flottante del suo business delle batterie, citando un'intervista con il Chief 

Technology Officer Thomas Schmall. Il Gruppo intende anche stabilire collaborazioni 

tecnologiche e reclutare investitori esterni per il suo business cellulare. Nel frattempo, Schmall ha 

affermato che la Società costruirà sei nuove gigafabbriche per la produzione di celle in Europa 

entro il 2030. 

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 

   Volumi  Vol. medi 

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

Bayerische Motoren Werke  93,87 3,95 1,17 1,18 

Nokia Oyj 4,55 2,43 28,37 22,14 

Fresenius Se & Co Kgaa 44,67 1,67 1,17 1,68 

Amadeus It Group  62,38 -1,45 1,00 0,86 

Safran  123,86 -1,45 0,55 0,71 

Enel  7,89 -1,12 19,95 20,50 
 

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

USA 

GENERAL MOTORS: aumento della produzione in due stabilimenti in modo da 

raggiungere i target di utile 

General Motors ha annunciato di aumentare la produzione di pickup in due stabilimenti, nel 

Michigan e in Missouri, in modo tale da poter raggiungere l’obiettivo di utile stabilito a 5,5 mld di 

dollari nel 1° semestre dell’anno. Pur non avendo migliorato la guidance per l’intero esercizio, il 

Gruppo stima di raggiungere la parte alta del range compreso tra 10 e 11 mld di dollari. I modelli 

di pickup risultano particolarmente redditizi e il Gruppo è riuscito ad operare in modo più 

efficiente rispetto ad altri concorrenti nel gestire la delicata fase caratterizzata da una scarsità 

di offerta di semiconduttori utilizzati nella produzione di veicoli.   

TESLA: richiamati oltre 700 veicoli per revisioni in seguito a problemi di sicurezza 

Il Gruppo ha annunciato il richiamo di 734 veicoli prodotti nel 2019 della sua auto elettrica Model 

3 importate in Cina, in seguito al fatto di essere stata sottoposta a un maggiore controllo 

normativo. Secondo le Autorità cinesi le auto avrebbero un problema alla cintura di sicurezza 

che potrebbe aumentare il rischio di lesioni ai passeggeri in caso di collisione o un problema 

relativo agli pneumatici che potrebbe aumentare il rischio di incidenti. Il Gruppo condurrà 

ispezioni e riparazioni gratuite. Inoltre, richiamerà 6.000 unità per guasti verificatisi all’impianto 

frenante, anche se la Società ha dichiarato di non aver avuto reclami di incidenti per tale 

problema. 
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

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

Dow 70,61 2,41 1,21 1,35 

Merck & Co.  73,91 2,16 4,18 3,24 

Procter & Gamble  135,85 1,79 5,41 2,90 

Intel  56,24 -2,16 8,07 8,85 

Boeing  250,32 -2,07 1,85 1,85 

Apple  123,54 -1,22 18,50 19,09 
 

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 * 

Cerner  80,26 2,83 1,14 1,17 

Dollar Tree  100,56 2,60 1,89 0,77 

Netapp  78,68 2,10 1,20 0,64 

Splunk  111,98 -9,54 1,18 0,89 

Tesla  572,84 -5,33 5,49 6,55 

Baidu - Spon 189,97 -3,98 1,58 1,92 
 

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
file://///srv0001.caboto.it/risorse/Offices/research/RETAIL%20RESEARCH/Flash%20Azioni/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. 
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