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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 

Seconda seduta consecutiva in ribasso per Wall Street nel giorno della riunione della 

Fed; i principali indici statunitensi archiviano le contrattazioni di ieri al di sopra dei 

minimi di giornata mostrando una timida reazione dopo l'immediato calo post-FOMC, 

le cui conclusioni sono state interpretate a caldo come molto più restrittive. Il mercato 

sembra poi aver ragionato sul fatto che i primi rialzi dei tassi non risulterebbero così 

immediati, con il presidente Powell che, in conferenza stampa, ha minimizzato 

riguardo ai rischi di un rapido aumento dei tassi. Inoltre, è stata ribadita la transitorietà 

dell’incremento dei prezzi al consumo in un contesto di continuo rafforzamento della 

crescita economica, che ha allentato le pressioni in vendita sul finale di giornata. I 

listini europei avviano la seduta odierna in ribasso, in scia alla debolezza di Wall Street 

e delle principali Piazze asiatiche.   
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 25.768 0,12 15,90 

FTSE 100 7.185 0,17 11,21 

Xetra DAX 15.711 -0,12 14,52 

CAC 40 6.653 0,20 19,84 

Ibex 35 9.202 -0,31 13,98 

Dow Jones 34.034 -0,77 11,20 

Nasdaq 14.040 -0,24 8,93 

Nikkei 225 29.018 -0,93 5,74 
 

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

ATLANTIA: dati sull’andamento del traffico settimanale delle controllate italiane ed 

estere  

La scorsa settimana il traffico sulla rete autostradale italiana di Atlantia è aumentato del 21,2% 

a/a. Nella stessa settimana il traffico passeggeri negli aeroporti romani, gestiti da Adr, ha visto un 

balzo del 283,4% a/a. l traffico sulle autostrade in Spagna è cresciuto del 96,3% e quello in Francia 

ha registrato un incremento del 22,6%. Si veda anche quanto riportato in Settore Trasporti.   

MEDIASET: ipotesi di accordo con Dazn per la pubblicità legata al calcio  

Secondo fonti di stampa (Refinitiv) Publitalia e Dazn starebbero cercando un accordo sulla 

gestione del business pubblicitario di Dazn in Italia per i prossimi tre anni. Secondo la stessa fonte 

l'accordo riguarderebbe la gestione dell’attività pubblicitaria della Serie A nel calcio, di cui Dazn 

si è aggiudicata i diritti per le prossime tre stagioni, e potrebbe essere annunciato già entro 

questa settimana. 

STELLANTIS: dichiarazioni del ministro Giorgetti e dati di maggio sulle immatricolazioni 

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti durante un'interrogazione parlamentare 

ha dichiarato di aspettarsi che il Gruppo automobilistico realizzi in Italia la sua terza fabbrica di 

batterie in Europa, dopo le due già previste in Francia a Germania. Il gruppo Stellantis ha 

mostrato a maggio nei mercati UE, Efta e Gran Bretagna un incremento delle immatricolazioni 

del 60,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, a 224.354 veicoli, secondo i dati diffusi 

da Acea. Nei cinque mesi da inizio anno la crescita è stata del 37,9%. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

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

Banca Generali  35,28 2,41 0,37 0,43 

Finecobank  14,39 2,28 1,92 2,26 

Banca Mediolanum  8,35 1,68 1,60 1,94 

UniCredit  10,44 -2,03 13,15 20,70 

Banco BPM  2,91 -1,82 9,76 17,18 

Intesa Sanpaolo 2,42 -1,47 74,99 92,54 
 

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

Europa 

BANCO SANTANDER: in trattative per cedere asset deteriorati 

Secondo indiscrezioni di stampa (El Confidencial), Banco Santander sarebbe in trattative con 

CPPIB e Cerberus per cedere un portafoglio di crediti deteriorati per un importo nominale di 1,5 

mld di euro. In particolare, la trattativa con CPPIB riguarderebbe mutui in sofferenza, mentre 

quella con Cerberus si incentrerebbe sulla cessione di impieghi sempre in sofferenza.  

BASF: posticipata l’’IPO di Wintershall Dea 

Basf ha deciso di posticipare l’offerta pubblica sulla controllata Wintershall Dea, attiva nel settore 

del gas naturale e del petrolio. Il rinvio, in accordo con LetterOne, ovvero l’altro azionista di 

riferimento di Wintershall Dea, è legato alle attuali condizioni di mercato e di settore ritenute non 

ancora favorevoli per procedere all’IPO; quest’ultima era prevista inizialmente per la seconda 

parte del 2021.   
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LVMH-GOOGLE: collaborazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale 

Lvmh e Google Cloud hanno annunciato una collaborazione strategica volta a sviluppare nuove 

soluzioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale (AI) basate su cloud, con l’obiettivo di consentire 

ai singoli marchi di Lvmh di creare nuove esperienze personalizzate per i clienti e sostenere la 

crescita di lungo termine. Inoltre, le nuove tecnologie di AI tenderanno a migliorare le operazioni 

commerciali potenziando le stime sulla domanda e la gestione ottimale del magazzino. Infine, il 

gruppo francese del lusso utilizzerà i servizi cloud di Google anche per modernizzare 

l’infrastruttura IT.  

RWE: vinta asta per realizzazione impianto eolico in Germania 

RWE ha annunciato di aver vinto una gara d’appalto per la costruzione di un impianto eolico da 

17 MG nella Bassa Sassonia, in Germania. La realizzazione del sito a Sandbostel-Bevern dovrebbe 

iniziare nel 2022 e una volta completato dovrebbe essere in grado di soddisfare le esigenze 

energetiche di oltre 15.500 abitazioni.  

SIEMENS: collaborazione per lo sviluppo dell’eolico offshore polacco 

Siemens Gamesa, la controllata attiva nel segmento delle energie rinnovabili, e Grupa 

Przemysłowa Baltic hanno firmato una lettera d'intenti per collaborare alla promozione e sviluppo 

del settore eolico offshore polacco. I due gruppi sfrutterebbero le opportunità derivanti dalla 

recente legislazione nazionale che, lo scorso febbraio, ha stabilito l’obiettivo di 10.9GW di 

capacità eolica offshore nazionale entro il 2030. Siemens Gamesa e Baltic Operator, una società 

appartenente a Grupa Przemysłowa Baltic, hanno già avviato una collaborazione dal 2017 

relativa alla fornitura di torri per l'eolico onshore. 

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 

   Volumi  Vol. medi 

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

Muenchener Rueckver  240,80 2,14 0,33 0,36 

Safran  125,34 1,79 0,53 0,69 

Enel  8,21 1,65 17,84 20,27 

Société Générale  25,64 -2,40 3,17 3,61 

Banco Santander  3,36 -1,81 42,35 47,38 

Nokia  4,38 -1,53 14,49 18,46 
 

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

USA 

TESLA: in deciso aumento le vendite del SUV, Model Y, in Cina 

Secondo i nuovi dati rilasciati da China Automotive Information Net, le immatricolazioni del SUV 

sportivo, Model Y, sono più che raddoppiate in Cina nel mese di maggio, allontanando così le 

preoccupazioni riguardo agli impatti sulla domanda derivanti da problemi di sicurezza su alcuni 

veicoli che ne avrebbero danneggiato la reputazione. In tal modo, le vendite sono cresciute a 

12.785 unità rispetto alle 5.520 di aprile, con le immatricolazioni della berlina Model 3, più 

economica, che sono aumentate a 9.324 rispetto alle 6.429 unità del mese precedente, con i 

dati di aprile che sono stati condizionati anche dall’interruzione delle linee produttive nello 

stabilimento di Shanghai. 
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

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

Merck & Co. 76,61 1,20 3,42 3,18 

Jpmorgan  156,27 0,70 4,06 3,36 

Apple  130,15 0,39 18,87 18,26 

Dow  65,59 -2,42 0,98 1,13 

Walmart  137,15 -2,04 1,66 2,17 

3M  196,91 -1,84 0,67 0,67 
 

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 * 

Splunk  123,38 1,61 0,69 0,87 

Mercadolibre  1427,23 1,60 0,15 0,15 

Docusign  253,07 1,03 0,89 1,01 

Take-Two Interactive Software 171,65 -3,89 0,49 0,52 

Western Digital  73,27 -2,20 0,85 1,23 

Xcel Energy  67,76 -2,07 0,86 1,07 
 

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

 

Notizie settoriali 
Europa 

SETTORE AUTO: in aumento le immatricolazioni di maggio 

Secondo i nuovi dati rilasciati dall’Associazione europea ACEA, le immatricolazioni di nuove 

vetture nell’Unione Europea hanno registrato un incremento del 53,4% in maggio, rispetto al dato 

dell’analogo periodo 2020; il risultato ha sicuramente beneficiato di un effetto comparativo 

favorevole, restando ancora al di sotto di quanto registrato nello stesso mese del 2019. Un 

contributo significativo è arrivato da tutti i principali mercati, con le immatricolazioni in Germania 

che sono cresciute del 37,2%, quelle in Francia del 46,4% e in Italia del 43%; a queste si aggiunge 

il forte aumento registrato in Spagna (+177,8%). In tal modo, la variazione positiva da inizio anno 

si attesta a +29,5%. 

Italia 

SETTORE TRASPORTI: allo studio una compensazione per COVID in tariffa 

In una intervista su Il Sole 24 Ore il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Zaccheo, 

dichiara di aver proposto al governo un algoritmo per calcolare in tariffa una compensazione 

per l’impatto negativo che la pandemia ha avuto sui gestori delle concessioni sui trasporti 

autostradali, aeroportuali, ecc. Secondo dati preliminari provenienti dai vari settori e ripresi 

nell’intervista da Zaccheo a causa della pandemia “il trasporto aereo è quello che ha pagato il 

costo più alto, l’87% di minori ricavi, le ferrovie al 60% circa, le autostrade al 33-34%, il trasporto 

locale è più eterogeneo ma nessuno ha perso meno del 35%. Per non parlare del cabotaggio 

marittimo e della crocieristica che hanno visto azzerati i propri ricavi”. 
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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. 
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