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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 

Con i mercati azionari europei chiusi per il lungo weekend pasquale, Wall Street 
rinnova i massimi storici grazie a nuovi dati macroeconomici incoraggianti e alcune 
notizie positive sul fronte societario, in un contesto favorito anche dal prosieguo della 
campagna vaccinale che ha condotto alla riapertura di molte attività e servizi. 
L’S&P500 e il Dow Jones si sono così riportati a ridosso della fascia che identifica una 
situazione di ipercomprato; visti i livelli raggiunti, ogni eventuale notizia negativa 
potrebbe essere presa come pretesto per accentuare i realizzi e aumentare la 
volatilità. Il mercato guarda con attenzione anche alla nuova tornata di risultati 
societari che prenderà avvio a metà mese e per la quale il consenso stima una 
crescita media degli utili pari al 22,5% (Fonte Bloomberg). La chiusura positiva di ieri di 
Wall Street sembra sostenere i listini europei nella prima parte di giornata, anche se 
potrebbe pesare il fatto che la Banca Centrale cinese ha indicato agli Istituti di credito 
nazionali di ridurre il livello dei prestiti.     
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 24.710 - 11,14 
FTSE 100 6.737 - 4,28 
Xetra DAX 15.107 - 10,12 
CAC 40 6.103 - 9,94 
Ibex 35 8.578 - 6,24 
Dow Jones 33.527 1,13 9,54 
Nasdaq 13.706 1,67 6,34 
Nikkei 225 29.697 -1,30 8,21 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Mercati europei chiusi le festività 
pasquali. Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia  
ALANTIA: aggiornamento su ASPI  

Secondo fonti di stampa (Il Sole 24 Ore) il CdA di giovedì si limiterà ad una valutazione preliminare 
della nuova offerta giunta dal consorzio guidato da CDP la quota dell'88% detenuta dal Gruppo 
in Autostrade. L'esame dell'offerta verrà aggiornato ad una successiva riunione del board, 
probabilmente attorno a metà mese, e poi sottoposta all'assemblea degli azionisti, attorno a 
metà maggio. Secondo altre fonti (MF) il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini ha inviato una 
lettera al Gruppo per sottolineare la necessità di un completamento dell'operazione di 
passaggio della quota di controllo in Autostrade a un soggetto a partecipazione statale. Atlantia 
ha ufficializzato che il progetto di scissione di Autostrade per l'Italia non sarà completato dal 
momento che il Gruppo non ha ricevuto un'offerta vincolante per le attività che sarebbero state 
oggetto di spin-off entro la scadenza del 31 marzo.  

STELLANTIS: positivo l’andamento del mercato USA nel primo trimestre  

Le immatricolazioni della divisione americana di Fiat Chrysler, ora parte di Stellantis, sono 
aumentate del 5% nel primo trimestre, a 469.651 veicoli, grazie all'incremento della domanda di 
Suv Jeep e pick-up Ram. 

TELECOM ITALIA – MEDIASET: Agicom avvia istruttoria per verificare eventuali posizioni 
dominanti  

Secondo fonti di stampa (Reuters) l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, Agcom, ha 
annunciato l'avvio di due istruttorie separate nei confronti di Tim e Fininvest, holding di controllo 
di Mediaset, per verificare l'eventuale sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni lesive del 
pluralismo nell'ambito dei settori media e delle telecomunicazioni, sulla base di criteri come i 
ricavi, le barriere all'ingresso e il livello di concorrenza nei mercati coinvolti. Il tempo di durata 
delle istruttorie è di quattro mesi, prorogabile di altri due, ha reso noto l'Agcom. 

Europa 
CREDIT SUISSE: riduce i dividendi e sospende buyback dopo la perdita dovuta ad 
Archegos 

Credit Suisse ha annunciato che la svalutazione legata all’implosione di Archegos Capital 
costerà al gruppo 4,4 mld di franchi. Il management intende sostituire due alti dirigenti dopo una 
serie di perdite e scandali che hanno sollevato dubbi sulla propria gestione del rischio. Nel primo 
trimestre, l'addebito comporterà una perdita ante imposte di circa 900 mln di franchi. Il Gruppo 
ha dovuto ridurre i dividendi e ha sospeso i piani di riacquisto azioni, dopo aver rinunciato ai 
bonus per i massimi dirigenti: tutte azioni per proteggere il proprio capitale. Il CEO Gottstein ha 
promesso che trarrà "lezioni dalla perdita di Archegos e il crollo di Greensill Capital del mese 
scorso”, che hanno vanificato gli sforzi per superare le difficoltà del 2020. 

USA  
APPLE: progetto dedicato ai veicoli elettrici autonomi 

Il Gruppo da anni sarebbe orientato su un progetto dedicato ai veicoli elettrici autonomi, anche 
se i dettagli sono sempre stati tenuti nascosti. Il CEO Tim Cook ha suggerito che un'opzione per 
Apple potrebbe essere quella di costruire un veicolo autonomo su piattaforma tecnologica di 
guida utilizzata dalle case automobilistiche.  
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ORACLE-GOOGLE: sentenza della Corte Suprema a favore di Google nella vertenza 
legale tra i due gruppi 

La Corte Suprema statunitense ha scagionato Google dall’accusa promossa da Oracle riguardo 
al fatto di aver infranto il copyright utilizzando per il sistema Android il codice Java sviluppato 
proprio da Oracle. La vertenza, che durava ormai da nove anni, riguardava l’utilizzo di circa 12 
mila linee di codice che Google ha utilizzato per realizzare Android che, secondo l’accusa, 
sarebbero state copiate da un’applicazione sviluppata da Sun Microsystems, società acquisita 
da Oracle nel 2010. La Corte Supera ha sovvertito la sentenza decisa dalla Corte d’Appello che 
dava originariamente ragione a Oracle che chiedeva un risarcimento di 9 mld di dollari.  

TESLA: consegne superiori alle attese nel 1° trimestre 

Tesla ha annunciato di aver registrato un numero di consegne di veicoli elettrici superiori alle 
attese nel corso del 1° trimestre dell’anno: in particolare, il Gruppo ha raggiunto la quota di 
184.800 auto a livello internazionale, superando così quanto stimato in media dal consenso 
(169.850 unità). Le consegne complessive hanno anche migliorato di circa 4.000 unità quanto 
registrato negli ultimi tre mesi del 2020. 

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Walgreens Boots Alliance  56,80 3,74 2,91 2,37 
Intel  66,54 3,08 8,96 11,05 
Walmart  139,43 2,81 2,48 2,91 
Exxon Mobil  56,50 -1,55 5,07 7,90 
Goldman Sachs  323,54 -1,25 0,86 0,76 
Chevron  104,51 -1,17 2,15 3,38 
 

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 * 
Tesla  691,05 4,43 6,67 8,89 
Alphabet -Cl A 2218,96 4,19 0,64 0,65 
Alphabet -Cl C 2225,55 4,11 0,60 0,70 
Jd.Com -Adr 82,49 -2,16 3,29 4,34 
Costar Group  848,24 -1,53 0,11 0,15 
Trip.Com Group -Adr 39,69 -1,12 1,85 2,19 
 

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

Notizie settoriali 
Italia 
SETTORE BANCHE: allo studio proroga della moratoria sui mutui ma solo sulla quota 
capitale  

Secondo fonti di stampa (il Sole 24 Ore) il Governo sarebbe al lavoro per prorogare fino a fine 
anno le misure di liquidità per le imprese. Di pari passo con le proroghe, però, dovrebbe essere 
messa a punto una riduzione graduale degli strumenti che entreranno in vigore dal primo luglio. 
Tra questi la possibilità di prolungare fino al 31 dicembre solo la sospensione della quota capitale 
della rata sui mutui e non la quota degli interessi. 
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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
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 titoli 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 
Responsabile Retail Research  
Paolo Guida  
  
Analista Azionario Analista Obbligazionario 
Ester Brizzolara Serena Marchesi 
Laura Carozza Fulvia Risso 
Piero Toia  Andrea Volpi 
  
Analista Valute e Materie prime  
Mario Romani  
 

 
Editing: Monica Bosi 
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