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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 ha terminato la seduta di ieri con un andamento contrastato dei principali 
indici. I guadagni hanno caratterizzato i settori ciclici, tra cui Energia e Finanziari, 
mentre maggiore debolezza hanno evidenziato i titoli Tecnologici; questi ultimi 
risentono dell’aumento dei rendimenti dei titoli di stato e dei timori per i rallentamenti 
delle catene di approvigionamento per la componentistica elettronica. Le Borse 
asiatiche si muovono su un territorio misto a causa dei timori persistenti sulla crisi del 
debito del gruppo cinese Evergrande e delle preoccupazioni per la crescente 
carenza di energia elettrica in Cina, con un potenziale impatto sul settore 
manifatturiero del paese e sulle catene di approvvigionamento associate. L’indice 
Nikkei ha chiuso la seduta poco sotto la parità. 
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 26.132 0,63 17,54 
FTSE 100 7.063 0,17 9,33 
Xetra DAX 15.574 0,27 13,52 
CAC 40 6.651 0,19 19,81 
Ibex 35 9.003 1,46 11,51 
Dow Jones 34.869 0,21 13,93 
Nasdaq 14.970 -0,52 16,15 
Nikkei 225 30.184 -0,19 9,98 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 
ENI: avvia a Gela costruzione impianto di trattamento gas  

La società ha annunciato l'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto di trattamento del gas 
che verrà estratto dai giacimenti di Argo e Cassiopea. Il progetto, uno dei più importanti del 
protocollo d'intesa per l'area di Gela del 2014, è in linea con la strategia di ENI di valorizzare il gas 
naturale come fonte energetica a basse emissioni. I lavori di costruzione, installazione e messa in 
produzione avranno una durata di quasi 3 anni, prevedendo investimenti per oltre 700 milioni di 
euro. L'avvio della produzione di gas è previsto nella prima metà del 2024. 

FERRARI ed EXOR: siglano partnership pluriennale con Jony Ive, ex designer Apple 

Ferrari ed Exor, holding della famiglia Agnelli, hanno stretto una partnership pluriennale di lungo 
termine con Jony Ive e Marc Newson, del collettivo creativo LoveFrom (che raggruppa designer, 
architetti, musicisti, registi, autori, ingegneri e artisti con sedi a Londra e San Francisco) per 
valutare una serie di progetti con Exor nel business del lusso e con Ferrari per svilupparne il brand.  

GENERALI: aggiornamento sulla governance e OPA su Cattolica  

Il CdA di Generali ha approvato a maggioranza la procedura per la presentazione della lista per 
il prossimo rinnovo del Consiglio, sostenendo la conferma dell'AD Philippe Donnet, nonostante 
l'opposizione dei due azionisti Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone. 
Secondo fonti di stampa (Reuters, MF), l'approvazione sarebbe avvenuta con 9 voti a favore su 
13 membri del CdA. Per quanto riguarda l'OPA su Cattolica, oggi il Consiglio di Amministrazione 
di quest’ultima ha in programma una riunione per valutare la congruità del prezzo offerto da 
Generali, pari a 6,75 euro per azione. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Unicredit  11,54 5,10 20,51 15,85 
Leonardo  7,15 4,20 4,55 4,03 
Tenaris  8,90 3,37 4,89 4,25 
Diasorin  188,60 -3,70 0,15 0,15 
Amplifon  43,66 -2,93 0,63 0,43 
Moncler  53,82 -2,15 0,66 0,74 
 

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

Europa   
SOCIETE GENERALE: interessata ad acquistare la clientela retail francese di ING  

Société Générale e la sua banca online Boursorama dovrebbero partecipare al primo round di 
gare per acquisire le attività bancarie al dettaglio di ING in Francia, Les Echos. ING in Francia ha 
circa 1 milione di clienti e le parti interessate dovrebbero fare offerte questa settimana.               
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I 3 migliori & peggiori dell’area euro 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Ing Groep  12,45 4,51 15,75 13,36 
Vinci  92,59 3,73 0,95 0,91 
Amadeus It  58,86 3,48 1,32 1,58 
ASML Holding      716,90 -3,04 0,64 0,69 
Deutsche Post       56,17 -1,82 3,55 2,43 
Kering 622,30 -1,81 0,21 0,23 
 

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

USA 
AMAZON: la politica britannica Reeves chiede al Governo di aumentare l’imposta sui 
servizi digitali del Gruppo  

La politica britannica del Partito laborista Rachel Reeves, nel ruolo di “Cancelliera Ombra dello 
Scacchiere”, chiede al Governo di aumentare l'imposta sui servizi digitali di Amazon al 12% per il 
prossimo anno, per assicurarsi che le società online come Amazon paghino una quota di imposte 
equa. La Reeves ha insistito sul fatto che l'intero sistema di tassazione delle imprese non è "equo", 
poiché le imprese fisiche e commerciali sono tassate maggiormente rispetto ai colossi online. Le 
imprese commerciali infatti pagano oltre un terzo dei tassi delle imprese, pur costituendo solo il 
15% dell'economia complessiva. Secondo la politica britannica, Amazon avrebbe pagato meno 
dell’1% di tasse a fronte di un aumento di quasi 2 mld di sterline di utile nello scorso anno.  

PFIZER: avvia uno studio sul vaccino antinfluenzale di nuova generazione basato su 
MRNA 

Pfizer ha affermato che ha iniziato a somministrare ai primi partecipanti in uno studio clinico di 
fase 1 per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l'immunogenicità di un vaccino mRNA 
quadrivalente a dose singola contro l'influenza in adulti sani. L'azienda intende esplorare l'mRNA 
in altri virus respiratori.   

TESLA–APPLE: nuovi problemi nella catena di approvvigionamento, mentre la Cina 
inasprisce le politiche sul consumo energetico 

Apple e Tesla si trovano di fronte a nuovi problemi nella catena di approvvigionamento poiché 
alcuni dei loro fornitori chiave con sede in Cina hanno interrotto la produzione nei loro stabilimenti 
per seguire la politica di consumo energetico più rigida del Governo di Pechino. Si tratta di 
fornitori di piccole e medie dimensioni che producono per entrambi i gruppi componenti chiave, 
come parti meccaniche, circuiti stampati, confezionamento di chip e servizi di test. L’interruzione 
produttiva potrebbe durare fino alla fine di settembre o protrarsi ancora oltre.  

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Dow  59,69 5,07 1,67 1,34 
Exxon Mobil  59,30 2,97 5,85 5,15 
JPMorgan Chase & Co. 166,98 2,42 2,85 2,93 
Microsoft  294,17 -1,73 6,59 7,49 
Procter & Gamble  141,66 -1,32 2,03 2,25 
Apple  145,37 -1,05 15,79 17,59 
 

Nota: *Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg 
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I 3 migliori & peggiori del Nasdaq 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Trip.Com 30,06 3,41 1,34 2,01 
Jd.Com  76,43 3,31 2,28 3,56 
Netease  83,99 3,26 1,09 1,62 
Mercadolibre  1768,15 -5,43 0,07 0,09 
Idexx Laboratories  650,02 -4,36 0,21 0,21 
Asml Holding              835,31 -3,86 0,29 0,26 
 

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

Notizie settoriali 
CINA 
SETTORE RISORSE DI BASE-ENERGIA: la crisi energetica porta a interrompere la 
produzione di alcune fabbriche  

La Cina sta affrontando un periodo di crisi energetica dovuta al fatto che la carenza di alcune 
materie prime ha portato il carbone e il gas naturale a prezzi record. Ciò sta cominciando ad 
avere un impatto sulla produzione in un certo numero di fabbriche, che per politiche del 
Governo è stata interrotta.  
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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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