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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 

Wall Street archivia la prima seduta della settimana in modo contrastato, 

caratterizzata ancora una volta dalle pressioni in vendita sul comparto Tecnologico. 

L'indice Nasdaq registra una decisa flessione riportandosi non lontano dal minimo 

registrato lo scorso venerdì. I nuovi segnali di rafforzamento della crescita economica 

risultano ormai incorporati nei prezzi, situazione che potrebbe limitare i rialzi in tale 

contesto di mercato. L'attenzione degli investitori sembra ancora rivolta ai comparti 

value mentre preferiscono realizzare i guadagni su quelli, come il Tecnologico, che 

ritengono caratterizzati da valutazioni particolarmente elevate. Dopo la seduta di ieri 

chiusasi con decisi guadagni, i listini europei sembrano mostrare un andamento cauto 

e poco mosso in avvio di giornata, mentre sulle Piazze asiatiche, gli indici cinesi 

contengono le perdite dopo l’intervento in acquisti di titoli da parte del fondo di Stato. 
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

Euro Stoxx 417 2,35 4,98 

FTSE MIB 23.682 3,12 6,52 

FTSE 100 6.719 1,34 4,00 

Xetra DAX 14.381 3,31 4,83 

CAC 40 5.903 2,08 6,33 

Ibex 35 8.444 1,90 4,59 

Dow Jones 31.802 0,97 3,91 

Nasdaq 12.609 -2,41 -2,17 

Nikkei 225 29.028 0,99 5,77 
 

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

BANCO BPM: colloqui con BPER 

Secondo fonti di stampa (La Stampa) si starebbero intensificando i colloqui tra l’AD di Banco BPM 

Castagna e l’AD di Unipol Cimbri per una potenziale fusione tra Banco BPM e BPER. L’obiettivo 

sarebbe quello di anticipare eventuali mosse da parte di Unicredit che da metà aprile vedrà in 

carica Orcel come nuovo Amministratore Delegato. 

ENEL: interesse per la distribuzione di energia in UK 

Il gruppo italiano, Macquarie Group e la spagnola Iberdrola si contenderanno la gara per 

l'acquisizione di Western Power (distribuzione di energia elettrica nel Regno Unito) che secondo 

fonti di stampa (FactSet, Bloomberg) potrebbe avere un valore di circa 10 mld di sterline, ovvero 

circa 11 miliardi di euro. Enel è alla guida di un consorzio che comprende Equitix e Allianz. 

ENI: spin-off delle attività retail e rinnovabili allo studio  

Secondo fonti di stampa (Refinitiv, MF), ENI starebbe studiando uno spin-off delle attività 

Retail/Renewables che potrebbero avere un valore di circa 10 miliardi di euro per le energie 

rinnovabili e il commercio al dettaglio insieme. 

STELLANTIS: ipotesi di quotazione di Aramis 

La francese Aramis Group, venditore online di auto usate controllato con una quota del 70% da 

Stellantis, ha comunicato che sta valutando la possibilità di una quotazione alla Borsa di Parigi 

nel corso di quest'anno, aggiungendo che il Gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat 

Chrysler e PSA-Peugeot manterrà la maggioranza dopo l'Ipo.  

STELLANTIS: distribuzione azioni Faurecia 

Ieri l'Assemblea straordinaria di Stellantis ha approvato la proposta di distribuire agli azionisti del 

Gruppo automobilistico le azioni da esso detenute in Faurecia. Saranno distribuite fino a 

54.297.006 azioni ordinarie Faurecia (ovvero 0,017029 azioni Faurecia per ogni azione Stellantis) e 

fino a 308 milioni di euro in contanti (0,096677 euro per ogni azione Stellantis), utilizzando i proventi 

ricevuti dalla vendita di azioni ordinarie di Faurecia nell'ottobre 2020, detenute da Peugeot S.A. 

I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

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

Cnh Industrial  13,16 7,56 4,48 4,19 

Stellantis  14,48 5,86 18,78 13,46 

Infrastrutture Wireless Ital 8,66 5,61 3,02 2,63 

Diasorin  158,00 -2,47 0,18 0,19 

Moncler  49,72 0,34 0,65 0,73 

Prysmian  26,39 1,07 1,03 1,14 
 

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

Zona Euro - Euro Stoxx e UK 

DAIMLER: perfezionato l’accordo con Volvo per la joint venture nella produzione di 

celle a combustibile 

Daimler Truck e Volvo hanno completato la joint venture per lo sviluppo e la produzione di celle 

a combustibile: in tal modo, Volvo ha rilevato il 50% delle azioni nell'attuale azienda Daimler Truck 

Fuel Cell per un controvalore di 600 mln di euro, modificando il nome della società in Cellcentric; 

quest’ultima produrrà e commercializzerà sistemi di celle a combustibile utilizzati 
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prevalentemente nei truck pesanti, ma anche in altre applicazioni. L’obiettivo dei due gruppi è 

quello di affermarsi come uno dei principali player al mondo nel settore delle celle a 

combustibile, contribuendo a un trasporto sostenibile e neutrale dal punto di vista dell'impatto 

sul clima entro il 2050. 

TOTAL: vince 50 megawatt di progetti solari nell’ultima gara nazionale  

Il Gruppo ha dichiarato che la sua controllata per le energie rinnovabili Total Quadran ha vinto 

50 MW di progetti solari nella nona fase della gara d'appalto della Commissione francese per la 

regolamentazione dell'energia. Negli ultimi 18 mesi il Gruppo ha vinto quasi 400 MW di progetti 

solari. 

I 3 migliori & peggiori dell’Euro Stoxx 50 

   Volumi  Vol. medi 

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

Deutsche Post  43,36 6,48 3,22 2,79 

Linde  216,20 6,40 0,92 0,87 

Safran  125,55 5,42 0,97 0,90 

Prosus  93,74 -1,18 1,41 1,42 

Pernod Ricard  157,10 -0,82 0,45 0,45 

Flutter Entertainment  169,55 -0,70 0,34 0,23 
 

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

USA – Dow Jones  

DUPONT: raggiunto l’accordo per rilevare Laird  

Il Gruppo statunitense ha annunciato di aver raggiunto un’intesa per rilevare Laird Performance 

Materilas, società specializzata in componentistica elettronica. La transazione, del valore 

complessivo di 2,3 mld di dollari, dovrebbe completarsi nel 3° trimestre di quest’anno. 

L’operazione permetterà a DuPont di rafforzare la propria posizione nel mercato dei produttori 

di elettronica, dal momento che Laird è leader mondiale nella schermatura elettromagnetica e 

nei sistemi di gestione termica utilizzati anche nel campo delle telecomunicazioni 5G e 

nell’intelligenza artificiale. Dall’operazione sono anche attesi sinergie da costi per circa 60 mln di 

dollari entro la fine del 2024, concentrati soprattutto nei primi 18 mesi dalla chiusura del deal; a 

ciò si aggiunge l’aumento dei margini operativi, dei flussi di cassa e degli utili rettificati. 

GENERAL ELECTRIC: possibile vendita delle attività di leasing di aeromobili 

Secondo indiscrezioni di stampa (Wall Street Journal e Financial Times), General Electric sarebbe 

prossima a siglare un accordo con il gruppo irlandese AerCap relativo alla vendita e fusione delle 

proprie attività legate al leasing di aeromobili. L’accordo, dal valore complessivo di oltre 30 mld 

di dollari, si inserisce nel programma di General Electric volto a ristrutturare l’intera struttura di 

gruppo con l’obiettivo di reperire nuove risorse finanziarie. 

PFIZER-BIONTECH: vaccino altamente efficace contro la variante brasiliana, mentre 

gli esperti avvertono della rapida diffusione 

Secondo un nuovo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, il vaccino anti COVID 

di Pfizer-BioNTech sembra essere altamente efficace contro la variante più contagiosa del virus 

scoperta per la prima volta in Brasile facendo sperare che possa aiutare a frenare la diffusione 

della variante, soprattutto in un momento in cui gli esperti avvertono che le varianti più 

trasmissibili potrebbero portare a un’ulteriore ondata di casi e le restrizioni vengono revocate 

negli Stati Uniti. 
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

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

Walt Disney  201,91 6,27 2,91 2,48 

Cisco Systems  47,51 2,72 8,21 7,11 

Walgreens Boots Alliance  48,48 2,71 1,86 2,01 

Apple  116,36 -4,17 32,41 25,44 

Microsoft  227,39 -1,82 13,22 11,14 

Intel  59,85 -1,47 11,50 9,85 
 

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

Nasdaq  

I 3 migliori & peggiori del Nasdaq 

   Volumi  Vol. medi 

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

Ross Stores  120,37 6,40 1,37 0,80 

Dollar Tree  108,07 3,83 1,21 0,77 

Keurig Dr Pepper  32,47 2,98 1,79 1,68 

Pinduoduo -Adr 137,60 -12,26 4,17 2,71 

Baidu - Spon Adr 232,68 -11,10 5,35 3,85 

Lam Research  502,61 -8,23 0,66 0,62 
 

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 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  
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