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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 
In un contesto di attesa per i nuovi dati inflazionistici di oggi e per la riunione della Fed 
di settimana prossima, Wall Street archivia una nuova seduta poco mossa e in ribasso 
sui minimi di giornata. Le vendite sulla maggior parte dei comparti hanno pesato 
sull'andamento di ieri con il mercato che teme che un rialzo dei prezzi al consumo di 
maggio possa mettere ulteriore pressione sulla decisione della Banca centrale di 
rimodulare lo stimolo monetario nei prossimi mesi; lo scenario centrale resta quello di 
una transitorietà dell’aumento dell’inflazione con il mercato che però sembra 
scontare anche l’avvio delle discussioni da parte del FOMC riguardo alla riduzione 
degli acquisti di titoli (tapering). I listini europei continuano a mostrare forza relativa, 
con i principali indici che rinnovano importanti massimi di periodo e con l’avvio della 
giornata odierna che sembra caratterizzato da variazioni contenute, mentre le 
principali piazze asiatiche hanno archiviato la seduta in rialzo: in questo caso 
sembrano incidere positivamente i colloqui tra i Ministri del commercio statunitense e 
cinese riguardo alla volontà di proseguire i rapporti commerciali tra i due Paesi.     
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 25.742 -0,26 15,78 
FTSE 100 7.081 -0,20 9,60 
Xetra DAX 15.581 -0,38 13,58 
CAC 40 6.563 0,19 18,23 
Ibex 35 9.156 0,03 13,41 
Dow Jones 34.447 -0,44 12,55 
Nasdaq 13.912 -0,09 7,94 
Nikkei 225 28.959 0,34 5,52 
Nikkei 225    
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 
ATLANTIA: verso il ritorno alla normalità del traffico  

La scorsa settimana il traffico sulla rete autostradale italiana è aumentato del 33,6% a/a, mentre 
il traffico passeggeri negli aeroporti romani gestiti da ADR (Aeroporti di Roma) ha visto un 
incremento del 300% a/a.  

BANCA MPS: ipotesi di stampa sulla cessione  

Secondo fonti di stampa (La Stampa e Refinitiv), il prossimo 15 giugno il CdA di MPS dovrebbe 
esaminare una riorganizzazione operativa delle funzioni della banca. Secondo le stesse fonti 
sarebbe allo studio un’ipotesi “spezzatino” (separazione e vendita di vari asset), che vedrebbe 
la nascita di una piccola MPS, radicata in Toscana e nel Centro Italia, controllata dalla 
Fondazione MPS grazie alle azioni che, con una transazione, potrebbe ricevere per la chiusura 
delle cause legali intentate dall'ente senese (3,8 mld di euro).  

STELLANTIS: fermo produttivo in Nord America e accuse in Francia per PSA 

La società ha reso noto che la produzione presso tre suoi stabilimenti negli USA (Illinois), in Canada 
(Ontario) e in Messico è stata sospesa per il resto di giugno a causa della mancanza di 
semiconduttori. Inoltre la società ha reso noto che Automobiles Peugeot, società del gruppo 
Stellantis, è stata messa sotto esame dal tribunale di Parigi per accuse di frode ai consumatori in 
merito alla vendita in Francia di veicoli diesel Euro 5 tra il 2009 e il 2015 in merito alle emissioni 
inquinanti.  

SNAM: interesse per impianto a biometano  

Secondo fonti di stampa (MF, Refinitiv), la società sarebbe interessata ad acquistare gli asset a 
biometano di Asja, gruppo internazionale delle rinnovabili e dell'efficienza energetica con sede 
a Rivoli (Torino). Secondo la stessa fonte, le stime di mercato indicherebbero un enterprise value 
della divisione biometano di Asja che si aggirerebbe attorno a 300 milioni di euro. Tuttavia, tale 
valore potrebbe essere rettificato per tenere conto degli investimenti necessari per completare 
gli impianti.  

TELECOM ITALIA: Dazn avrebbe ricevuto offerta da Sky per diritti TV 

Secondo fonti di stampa (Refinitiv, Il Sole 24 Ore), Sky Italia avrebbe offerto a Dazn 500 milioni di 
euro l'anno per continuare a ospitare sul proprio decoder l'app e sul satellite un canale lineare 
con la gran parte delle partite di calcio della Serie A che Dazn ha vinto in esclusiva. Tuttavia, 
Dazn, che ha un contratto di distribuzione con TIM, avrebbe respinto la proposta. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Nexi  17,42 2,74 1,78 1,75 
Hera  3,69 1,80 2,35 2,67 
A2A  1,79 1,76 13,45 13,43 
Ferrari  174,80 -2,65 0,40 0,46 
Moncler  57,60 -2,24 0,59 0,61 
Buzzi Unicem  23,31 -1,69 0,47 0,55 
 

Nota: *Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg 
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Europa 
AIRBUS: pronta per competere con Boeing nel segmento dei velivoli cargo 

Secondo indiscrezioni di mercato riportate anche da Bloomberg, Airbus sarebbe pronta a 
ricevere ordinativi relativi alla versione cargo del suo modello A350 wide-body per il prossimo 
mese, con l’obiettivo di creare maggiore concorrenza nei confronti di Boeing che riveste una 
posizione dominante nel segmento dei velivoli cargo. Il Gruppo avrebbe già avviato discussioni 
e contatti con una serie di clienti e starebbe aspettando l’approvazione di tale progetto da 
parte del Consiglio di Amministrazione.  

INDITEX: risultati superiori alle attese grazie all’incremento delle vendite 

Il Gruppo retail spagnolo, proprietario tra l’altro del marchio Zara, ha annunciato di aver chiuso 
il 1° trimestre fiscale con ricavi superiori alle attese: il dato si è attestato a 4,94 mld di euro, in 
miglioramento del 56% rispetto al dato dell’analogo periodo del precedente esercizio e contro i 
4,88 mld stimati dal consenso. Il Gruppo ha riportato utili al di sopra di quanto atteso dal mercato 
con l’EBIT che è stato pari a 569 mln di euro (vs. 494 mln del consenso) e il risultato netto pari a 
421 mln di euro (vs. 358,5 mln del consenso). Un sostegno ai risultati è arrivato anche dall’apporto 
fornito dal canale on-line, le cui vendite sono cresciute su base annua del 67% e sono state in 
grado di bilanciare il calo registrato nei negozi fisici (-24%) come conseguenza delle chiusure 
legate alle restrizioni per la pandemia. Il positivo andamento sembra proseguire, con Inditex che 
ha dichiarato che le vendite fino ai primi di giugno hanno registrato un forte aumento rispetto 
all’anno precedente.  

ROYAL DUTCH SHELL: accelera il piano relativo al taglio delle emissioni inquinanti 

Il Gruppo ha annunciato l’intenzione di accelerare il programma di riduzione delle emissioni di 
carbonio in seguito alla sentenza del Tribunale dell’Aia del mese scorso. L’Amministratore 
Delegato ha dichiarato che il Gruppo farà di tutto per incrementare il passaggio verso l’obiettivo 
di zero emissioni, anche se è in disaccordo con la sentenza e proporrà un ricorso nei confronti 
della stessa. Il Tribunale aveva stabilito una riduzione del 45% delle emissioni entro il 2030, con 
cinque anni di anticipo rispetto al programma di Shell, che aveva indicato invece un obiettivo 
di riduzione del 20% entro il 2030 e del 45% entro il 2035.  

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Amadeus  64,54 3,16 1,35 0,96 
Vinci  95,64 1,56 0,72 0,91 
Sanofi 86,50 1,37 1,30 1,76 
Industria De Diseno Textil 31,60 -2,17 3,02 5,42 
Crh  42,71 -2,09 1,15 1,47 
Axa  22,46 -1,90 4,04 5,12 
 

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

USA 
AMAZON: possibile sostituzione di JP Morgan per il servizio legato alle carte di credito 

Secondo indiscrezioni di mercato, riportate tra l’altro da Bloomberg, Amazon starebbe 
valutando nuove offerte per sostituire JPMorgan come emittente delle carte di credito 
brandizzate per i propri clienti. American Express e Synchrony Financial rappresentano i possibili 
gruppi finanziari interessati all’operazione e che avrebbero fatto un’offerta al riguardo. JP 
Morgan sarebbe disposta a uscire dall’operazione, visto che i profitti su tali tipologie di carte di 
credito in collaborazione con partner commerciali risultano sempre più ridotti vista l’aggiunta di 
numerosi vantaggi per il consumatore, come premi o sconti.  
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Pfizer  39,81 2,47 6,46 7,09 
Merck & Co. 74,04 2,27 3,16 3,31 
Johnson & Johnson 165,59 1,35 2,07 2,25 
Caterpillar  234,65 -2,29 0,54 0,72 
Boeing  248,06 -1,86 1,38 1,81 
Travelers Cos  154,74 -1,78 0,35 0,43 
 

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 * 
Biomarin Pharmaceutical  82,05 4,18 0,33 0,33 
Regeneron Pharmaceuticals 521,85 3,05 0,27 0,30 
Biogen  406,94 2,93 1,87 0,67 
Sirius Xm Holdings  6,85 -3,39 8,06 6,20 
Netease  110,32 -2,57 0,69 0,83 
Ulta Beauty  332,68 -2,53 0,27 0,30 
 

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  
  
Analista Azionario Analista Obbligazionario 
Ester Brizzolara Paolo Leoni 
Laura Carozza Serena Marchesi 
Piero Toia  Fulvia Risso 
  
Analista Valute e Materie prime  
Mario Romani  
 

 
Editing: Cristina Baiardi   
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