
 

 

 

 Flash Azioni 
 

 

Investitori  

privati 

 

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 

Chiusura mista per i listini statunitensi, con gli indici che hanno raggiunto nuovi massimi 

nel corso della settimana. Il settore bancario evidenzia una performance positiva 

dopo l'annuncio della Fed sul superamento dello stress test da parte delle grandi 

banche, che non dovranno più sottostare alle restrizioni legate alla pandemia sul buy 

back delle azioni e sui dividendi. Presa di profitto invece sulle big cap tecnologiche 

dopo il via libera della Commissione Giustizia della Camera dei rappresentati, alle 

nuove misure antitrust pensate per arginare i monopoli digitali del mercato 

statunitense. Borse asiatiche contrastate in avvio di settimana dopo il rally dei giorni 

scorsi. Preoccupano i nuovi casi di coronavirus, che hanno portato a restrizioni in varie 

aree del continente. 
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 25.511 0,35 14,74 

FTSE 100 7.136 0,37 10,46 

Xetra DAX 15.608 0,12 13,77 

CAC 40 6.623 -0,12 19,30 

Ibex 35 9.095 0,23 12,65 

Dow Jones 34.434 0,69 12,51 

Nasdaq 14.360 -0,06 11,42 

Nikkei 225 29.048 -0,06 5,84 
 

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

ATLANTIA: cede la quota in Lusoponte  

La controllata Autostrade Portugal venderà il suo 17,21% nella concessionaria portoghese 

Lusoponte a MM Capital Partners per un corrispettivo di 55,7 milioni di euro, cui si aggiunge un 

meccanismo di earn-out fino a un massimo di 5 milioni, legato al verificarsi di alcune condizioni. 

Lusoponte gestisce i due ponti di attraversamento del fiume Tago a Lisbona.  

BANCO BPM: rivede accordi di bancassurance con Covéa 

Banco BPM ha ridefinito gli accordi di bancassurance con Covéa estendendo il diritto di 

acquisire l'intero capitale della Jv Bipiemme Vita fino al 31 dicembre 2023. In una nota l'istituto 

sottolinea che le tempistiche del nuovo accordo consentono l'allineamento ai meccanismi di 

exit (uscita) definiti con l'altro partner assicurativo Cattolica. Banco BPM potrà così beneficiare 

di maggiore flessibilità nelle proprie scelte in un'ottica di medio-lungo termine. 

PIRELLI: rafforzamento della holding di controllo  

Secondo fonti di stampa (Il Sole 24 Ore), la società Longmarch della famiglia cinese Niu storico 

azionista con il 7,68% di Pirelli, intenderebbe conferire il 4% detenuto nella Società, in Camfin 

(holding di controllo di Pirelli) attraverso un aumento di capitale riservato; un'operazione che 

dovrebbe perfezionarsi entro ottobre. In tal modo la partecipazione di Camfin in Pirelli 

passerebbe dal 10% al 14,1%.  

SALVATORE FERRAGAMO: nuovo AD e Direttore Generale 

La Società ha raggiunto un accordo con Marco Gobbetti per il suo ingresso nel Gruppo in qualità 

di Direttore Generale e Amministratore Delegato. Gobbetti è attualmente CEO di Burberry ed è 

stato in precedenza Amministratore Delegato di Moschino ed ha lavorato per molti anni nel 

gruppo LVMH. Il Manager assumerà l'incarico non appena libero dai suoi obblighi contrattuali.  

STMICROELECTRONICS: collaborazione strategica con Renault  

STMicroelectronics e Renault hanno annunciato una collaborazione strategica per lo sviluppo, 

produzione e fornitura al gruppo Renault di prodotti per i sistemi di elettronica di potenza dei 

veicoli alimentati a batterie e ibridi. La fornitura di semiconduttori avverrà a partire dal 2026. 

WEBUILD: dichiarazioni dell’AD Salini  

La Società ha dichiarato che da inizio anno i nuovi ordini acquisiti e in corso di finalizzazione 

superano i 21 miliardi di euro. L’AD Pietro Salini sabato in un'intervista a La Stampa ha precisato 

che il Gruppo è pronto a crescere anche con acquisizioni ed è interessato ai settori come il 

monitoraggio e la manutenzione. Salini punta a rafforzarsi in aree come l'Australia, gli USA, il Nord 

Europa e la Francia. Il Manager ha precisato, inoltre, che ci sono preoccupazioni per la carenza 

mondiale di materie prime che potrebbe portare anche fino a un blocco dei cantieri. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

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

Buzzi Unicem  23,30 3,93 0,67 0,55 

Banca Mediolanum  8,46 2,82 1,71 1,84 

CNH Industrial  13,94 1,64 3,21 3,92 

Hera  3,53 -0,95 3,22 3,27 

Terna  6,28 -0,57 4,98 4,94 

Infrastrutture Wireless Ital 9,74 -0,53 1,19 1,74 
 

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

BMW: stima di crescita delle vendite in Brasile per quest’anno 

Il Gruppo automobilistico tedesco stima una crescita significativa delle vendite di vetture di lusso 

in Brasile per quest’anno, grazie anche al sostegno derivante dalla ripresa economica. In 

particolare, le vendite dovrebbero crescere di circa il 10% rispetto ai livelli registrati nel 2019, 

prima della pandemia, in un contesto in cui gli effetti della campagna vaccinale dovrebbero 

avere impatti positivi sul contesto economico e sulle aspettative del mercato automobilistico.   

NIKE: trimestrale e outlook superiori alle attese 

Nike ha chiuso il 4° trimestre fiscale con risultati in crescita e superiori alle attese, registrando un 

aumento del 21% rispetto al dato dell’analogo periodo dell’esercizio 2019, pre-pandemia. Il dato 

si è così attestato a 12,34 mld di dollari (+96% a/a), al di sopra dei 11,01 mld indicati dal consenso. 

Nel principale mercato di riferimento, il Nord America, il Gruppo ha registrato ricavi pari a 5,38 

mld di dollari, con un incremento del 29% rispetto all’analogo periodo 2019 e pari al doppio 

rispetto a quelli del 4° trimestre 2020. Anche in Cina, Nike ha potuto contare su una solida crescita 

dei ricavi, nonostante il possibile boicottaggio dei propri prodotti in conseguenza delle accuse 

del Gruppo per le presunte violazioni dei diritti umani nella regione dello Xinjiang: nel Paese 

asiatico, le vendite sono aumentate, su base annua, del 17% a 1,9 mld di dollari. Un apporto 

significativo è arrivato anche dalle vendite tramite il canale on-line, cresciute del 147% su base 

biennale. Nike ha, inoltre, registrato un utile netto per azione pari a 0,93 dollari, superando 

significativamente le attese di consenso ferme a 0,51 dollari. Sulla base dei risultati ottenuti e delle 

prospettive di ulteriori crescite stimate per l’attuale esercizio fiscale, il Gruppo si attende di 

raggiungere ricavi superiori ai 50 mld di dollari, superando per la prima volta tale soglia; il risultato 

è anch’esso al di sopra delle stime di mercato pari a 48,46 mld di dollari.  

SANOFI: risultati positivi del Nirsevimab nella fase 2/3 contro il virus (RSV) 

Risultati positivi del Nirsevimab in fase 2/3 contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), che è la 

principale causa di ospedalizzazione nei bambini. MEDLEY è il terzo studio cardine a riportare dati 

positivi per il Nirsevimab; le presentazioni regolamentari sono previste per la prima metà del 2022. 

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 

   Volumi  Vol. medi 

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

Adidas  311,35 6,44 0,55 0,48 

Crh  43,85 2,24 1,24 1,35 

Banco Bilbao Vizcaya Argenta 5,43 1,89 17,27 18,97 

Safran  124,48 -1,49 0,58 0,71 

Airbus  110,32 -1,43 1,21 1,47 

Daimler  77,77 -1,37 2,17 2,44 
 

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

USA 

PFIZER: sospende la distribuzione e richiama alcuni lotti di Chantix 

Il Gruppo sospende la distribuzione globale e richiama alcuni lotti di Chantix, la compressa per 

smettere di fumare per possibile sostanza cancerogena.  

VIRGIN GALACTIC: ottiene l'autorizzazione a far volare i passeggeri nello spazio 

Il Gruppo ha ottenuto l’autorizzazione dalla Federal Aviation Administration a far volare i 

passeggeri nello spazio.  
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

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

Nike -Cl B 154,35 15,53 2,64 1,81 

Unitedhealth Group  404,95 1,52 2,15 1,10 

Procter & Gamble  134,92 1,43 4,01 3,42 

Caterpillar  216,31 -1,38 1,57 1,01 

Boeing  248,38 -0,87 1,63 1,61 

Microsoft Corp 265,02 -0,63 7,64 7,87 
 

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 * 

Jd.Com  78,23 4,45 3,33 3,79 

Baidu - Spon  202,64 4,04 1,29 1,64 

Monster Beverage  92,12 2,20 1,00 0,89 

Trip.Com  35,73 -2,80 1,50 1,56 

Synopsys  268,97 -1,76 0,52 0,41 

Broadcom  462,20 -1,67 0,75 0,74 
 

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

 

Notizie settoriali 
STATI UNITI 

SETTORE FINANZIARIO: risultati positivi dagli stress test  

Dai risultati degli stress test della Fed emerge che i maggiori Istituti bancari statunitensi sono in 

grado di reggere una forte recessione. Tali risultati eliminano i provvedimenti annunciati ante 

pandemia; ciò consentirà agli Istituti di aumentare significativamente i dividendi e riavviare i 

buyback.  

SETTORE TURISMO E TEMPO LIBERO USA: annuncio ufficiale della ripresa dei viaggi da 

crociera  

Annunciata ufficialmente la ripresa dei viaggi da crociera, con almeno il 95% dei passeggeri 

completamente vaccinata.  
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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. 
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