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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 

Il clima di propensione al rischio è proseguito anche nell'ultima seduta della scorsa 

settimana, con Wall Street che ha riconfermato livelli record al pari del DAX, mentre 

gli altri principali indici europei hanno registrato importanti massimi di periodo. Il 

sentiment positivo resta influenzato dalle aspettative riguardo la crescita economica, 

alimentate nella giornata di venerdì anche dai nuovi dati macroeconomici cinesi. 

Dopo le prime indicazioni positive della scorsa settimana, l'ottava che sta per iniziare 

vedrà entrare nel vivo la reporting season statunitense con le indicazioni fornite dai 

più importanti gruppi tecnologici. Conferme di un quadro incoraggiante con risultati 

superiori alle attese offriranno nuovi spunti d’investimento, anche se gli elevati livelli 

raggiunti dai listini potrebbero aumentare le probabilità di prese di profitto di breve 

termine.  
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 24.744 0,88 11,30 

FTSE 100 7.020 0,52 8,65 

Xetra DAX 15.460 1,34 12,69 

CAC 40 6.287 0,85 13,25 

Ibex 35 8.614 0,49 6,69 

Dow Jones 34.201 0,48 11,74 

Nasdaq 14.052 0,10 9,03 

Nikkei 225 29.685 0,01 8,17 
 

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

 

Temi del giorno – Risultati societari 

Coca-Cola, IBM 

Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia  

ATLANTIA: aggiornamento su ASPI 

La spagnola ACS intende presentare un'offerta vincolante per Autostrade per l'Italia (ASPI) entro 

un tempo ragionevole, ha scritto la società spagnola nella sua seconda lettera ad Atlantia. 

Secondo fonti di stampa (La Stampa) anche la società Toto Holding e il fondo americano Apollo 

potrebbero rientrare nella partita, presentando un'offerta per la società del gruppo Atlantia. 

CNH INDUSTRIAL: sfuma la cessione di Iveco alla cinese Faw 

CNH ha annunciato di aver terminato le discussioni con la cinese FAW riguardo la vendita 

dell'azienda di camion Iveco, sottolineando di voler continuare a perseguire lo spinoff di questo 

tipo di attività. La fine dei colloqui è stata accolta con favore dal Governo italiano; Il ministro 

dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha detto di considerare la produzione dei mezzi 

pesanti su gomma di interesse nazionale strategico. 

JUVENTUS: tra i soci fondatori della Super League  

La Società ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con altri top club europei per la 

creazione di una nuova competizione calcistica europea, la Super League. Il progetto prevede 

un nucleo di club composto da massimo 15 membri fondatori permanenti, ai quali, in ciascuna 

stagione sportiva, si aggiungeranno altri club secondo un processo di ammissione, per un totale 

di 20 club. La UEFA ha reso noto che i club che aderiranno alla Super League saranno esclusi 

dagli altri tornei, campionati nazionali inclusi. 

STELLANTIS: sospesa la produzione in alcuni impianti americani 

Stellantis ha sospeso la produzione in alcuni impianti americani a causa della carenza di 

microchip che coinvolge tutto il mondo. In particolare viene interrotta fino alla fine di aprile la 

produzione degli impianti di assemblaggio di Belvidere (USA), di Windsor (Canada) e di Toluca 

(Messico). La produzione dell'impianto di Brampton, in Ontario, riprenderà oggi, mentre 

l'impianto di Warren (USA) resterà fermo fino a fine maggio. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

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

Cnh Industrial  13,34 2,58 3,06 3,64 

Unipol Gruppo  4,82 2,31 2,42 2,63 

Banco BPM  2,38 2,28 10,73 15,45 

Saipem  2,29 -1,50 10,67 13,12 

Infrastrutture Wireless Italia 9,45 -0,69 2,21 2,55 

Nexi  15,22 -0,49 1,55 2,27 
 

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

Europa 

AIRBUS: nuovi ordinativi dalla Air Force egiziana e dalle forze armate francesi 

Airbus ha annunciato la firma di un contratto con l’aeronautica militare egiziana relativo a servizi 

per una durata quinquennale. In particolare, il Gruppo francese offrirà supporto tecnico in loco 

alla flotta composta da 24 aeromobili, a cui si aggiungono i servizi di manutenzione e quelli 

materiali. Airbus non ha rilasciato nessun dettaglio riguardo l’aspetto finanziario. A questo si 

aggiunge anche un ordinativo arrivato dalle forze armate francesi riguardo alla fornitura di otto 

elicotteri H225M e di un prototipo VSR700. Il lotto iniziale di H225M dovrebbe essere consegnato 

nel 2024. Il contratto prevede anche la fornitura di due H145 per la Sécurité Civile e dieci H160 

per la Gendarmerie Nationale francese. 
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DAIMLER: assume 3.000 lavoratori di personale informatico, di cui 1.000 

programmatori di software in Germania 

Daimler stima di assumere 3.000 lavoratori informatici in tutto il mondo per sviluppare il proprio 

sistema operativo Dashboard grafico per le auto Mercedes-Benz. Di questi, circa 1.000 saranno 

creati a Sindelfingen in Germania, dove il produttore assembla la sua berlina Classe S. L'Azienda 

ha istituito un campus software centrale nel sito a sud di Stoccarda e gestisce hub digitali a 

Berlino, Tel Aviv, Seattle e Pechino. Daimler e le altre case tedesche sono sotto pressione per 

dimostrare di poter adattare le loro abilità ingegneristiche all’elettrico, dove l'esperienza nella 

tecnologia e nel software delle batterie è fondamentale.  

SANOFI: approvato dall’EMA l’uso del Sarclisa per mieloma 

L’Autorità del farmaco europea ha autorizzato l’uso del Sarclisa per il mieloma multiplo 

recidivante. L’approvazione è basata sullo studio di fase 3 IKEMA che dimostra che Sarclisa, 

aggiunto allo standard di cura carfilzomib e desametasone, ha ridotto il rischio di progressione 

della malattia o morte del 47% nei pazienti che avevano recidivato dopo 1-3 terapie precedenti. 

Si tratta della seconda approvazione UE in meno di 12 mesi per Sarclisa in combinazione con un 

regime di cura standard per il trattamento del mieloma multiplo recidivante o refrattario. 

VOLKSWAGEN: incremento a doppia cifra delle consegne (+21,2%) nel 1° trimestre 

Il Gruppo automobilistico tedesco ha annunciato di aver registrato nel 1° trimestre dell’anno un 

incremento delle vendite del 21,2% a livello mondiale, pari a 2.431.900 veicoli. A Livello dei singoli 

brand, un contributo significativo è arrivato da Volkswagen (+24,6%), Audi (+31,1%) e Porsche 

(+35,5%), mentre per quanto riguarda i truck, i marchi Man e Scania hanno registrato un 

incremento su base annua rispettivamente del 34,1% e del 26,7%. Con riferimento allo spaccato 

geografico, il maggior contributo è arrivato ancora dal mercato cinese, dove le consegne di 

veicoli del gruppo sono cresciute del 61,4%, distanziando di molto gli altri principali mercati: Nord 

America (+16,1%), Sud America (+10,3%), Medio Oriente e Africa (23,6%). Di contro, nell’area 

dell’Europa occidentale, il Gruppo ha registrato una contrazione delle consegne pari al 4,6%. 

I 3 migliori & peggiori dell’Area Euro 

   Volumi  Vol. medi 

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

Siemens  145,96 4,26 1,54 1,59 

Volkswagen  245,05 2,85 0,89 1,78 

Safran  122,90 2,72 0,76 0,87 

L'Oréal 336,55 -1,82 0,37 0,38 

Koninklijke Ahold Delhaize 22,59 -1,27 4,17 3,96 

Amadeus It  58,40 -1,15 0,77 1,05 
 

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

USA  

ALCOA: risultati trimestrali in crescita, i migliori dal 2018 

Alcoa ha annunciato di aver archiviato il 1° trimestre con utili e ricavi in crescita, i migliori dal 

2018. In particolare, il risultato d’esercizio è stato pari a 175 mln di dollari, in miglioramento rispetto 

agli 80 mln registrati nell’analogo periodo del precedente esercizio: il dato per azione, al netto 

delle componenti straordinarie, è risultato così pari a 0,79 dollari, al di sotto però di quanto stimato 

dal consenso (1,06 dollari). Di contro, i ricavi hanno battuto le attese di mercato, con un valore 

di 2,87 mld di dollari (vs 2,59 mld del consenso), migliorando quanto registrato nel 1° trimestre 

2020, pari a 2,38 mld di dollari. Alcoa si attende un altro trimestre con una performance solida 

nonostante il perdurare della pandemia, con gli effetti della ripresa economica che dovrebbero 

trasmettersi ancora sulla crescita della domanda di alluminio. 
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MORGAN STANLEY: trimestrale in crescita e superiore alle attese 

Morgan Stanley ha archiviato il 1° trimestre con un utile netto rettificato al di sopra delle attese, 

con il dato per azione che si è attestato a 2,22 dollari, contro 1,68 dollari indicati dal mercato. Il 

risultato ha beneficiato della performance positiva delle attività di trading, investment banking 

e quelle relative alle gestioni patrimoniali. In forte incremento (+61% a/a) i ricavi, che si sono 

attestati a 15,7 mld di dollari, superando anche in questo caso quanto indicato dagli analisti (14,1 

mld). A livello delle singole divisioni, i ricavi da trading, azionario e obbligazionario, sono state pari 

a 5,8 ml di dollari, in rialzo su base annua del 29%, mentre quelli legati alla banca di investimento 

sono risultati pari a 2,6 mld di dollari, duplicati rispetto a quanto registrato nell’analogo periodo 

del precedente esercizio. La divisione wealth management e di gestione patrimoniale ha 

generato ricavi in crescita del 47% a 6 mld di dollari; positivo anche l’incremento delle attività 

retail, grazie all’incorporazione di E*Trade. Morgan Stanley ha tuttavia sofferto una perdita di 

circa 1 miliardo di dollari legata al collasso dell'hedge fund Archegos. 

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

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

Pfizer  38,57 2,58 7,67 7,20 

Cisco Systems  52,80 2,25 5,80 7,98 

Home Depot  328,08 1,65 1,12 1,50 

Boeing  248,18 -1,17 1,84 2,42 

Walgreens Boots Alliance  53,30 -0,78 1,57 2,25 

Exxon Mobil  56,66 -0,56 5,35 7,36 
 

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 * 

Alexion Pharmaceuticals  163,68 3,90 0,96 0,81 

Monster Beverage  98,17 2,31 0,87 0,88 

Cisco Systems  52,80 2,25 5,80 7,98 

Splunk  134,25 -9,52 0,95 0,92 

Seagen  145,50 -2,77 0,36 0,39 

Take-Two Interactive Software 178,80 -2,03 0,37 0,47 
 

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
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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