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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 

I mercati azionari non sembrano interrompere l’intonazione positiva delle prime sedute 
del mese, in un contesto di maggiore volatilità scaturita nuovamente dalle 
preoccupazioni riguardo agli impatti del conflitto bellico in Ucraina sulle aspettative 
di crescita economica. Inoltre, negli Stati Uniti gli investitori temono gli effetti di un 
atteggiamento più aggressivo da parte della Fed, dopo gli ultimi interventi di 
esponenti del Board, in termini di politica monetaria con ricadute sul vantaggio 
comparativo dell’azionario rispetto ad altre asset class. In generale, i mercati restano 
caratterizzati da un’elevata incertezza riguardo agli scenari futuri sia riguardo alla 
crescita economica che alla situazione geopolitica (vedasi Focus). La seduta odierna 
dovrebbe caratterizzarsi ancora da una maggiore volatilità e da pressioni in vendita 
in scia anche alle chiusure in ribasso delle principali Piazze asiatiche della mattinata. 
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 24.960 -0,86 -8,73 
FTSE 100 7.614 0,72 3,10 
Xetra DAX 14.424 -0,65 -9,19 
CAC 40 6.646 -1,28 -7,10 
Ibex 35 8.623 1,20 -1,04 
Dow Jones 34.641 -0,80 -4,67 
Nasdaq 14.204 -2,26 -9,21 
Nikkei 225 27.376 -1,48 -4,92 
 

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

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha comunicato alla Società di non aver 
riscontrato utili elementi per l'avvio di un procedimento amministrativo sull'acquisto di azioni da 
parte di Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio. 

MFE: aggiornamento sulla partecipazione in ProsiebenSat 

Secondo fonti di stampa (MF) la Società avrebbe ottenuto l’approvazione da parte dell’autorità 
tedesca di vigilanza Bundeskartellamt a superare la soglia del 25% nel capitale sociale di 
ProsiebenSat. La stessa fonte di stampa precisa che MFE potrebbe ora aumentare la sua 
partecipazione fino al 29,9% senza alcun obbligo di comunicazione (il 30% è la soglia d’OPA). Il 
5 maggio si terrà l’Assemblea degli azionisti di ProsiebenSat che dovrà rinnovare alcuni membri 
del board di Vigilanza compreso il Presidente. 

UNIPOL-UNIPOLSAI: riassetto in vista del rinnovo del Board 

Le cooperative azioniste di Unipol riunite in un patto con il 30% circa del capitale hanno 
depositato la lista per il rinnovo del Board candidando Carlo Cimbri, attuale AD, alla presidenza 
al posto di Pierluigi Stefanini. In UnipolSai, l'unica lista presentata dalla holding di controllo Unipol 
vede la conferma di Cimbri alla presidenza. Secondo il Sole 24 Ore l'assenza nella lista per Unipol 
di figure dal profilo manageriale farebbe presupporre la decisione di non nominare alcun AD, 
con le deleghe operative che verrebbero affidate ad un direttore generale mentre, per quanto 
riguarda UnipolSai, l'ingresso nel Board di Matteo Laterza indicherebbe un possibile suo 
passaggio da Direttore Generale ad AD della Compagnia assicurativa.  

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Recordati Industria Chimica 48,88 3,49 0,29 0,29 
Unipol Gruppo 5,07 2,49 2,53 4,37 
Davide Campari-Milano  10,96 2,14 2,36 3,52 
Stmicroelectronics  36,64 -5,34 2,61 3,08 
Interpump  41,84 -5,17 0,40 0,33 
Iveco  5,70 -4,17 4,06 3,49 
 

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

Europa 
AIRBUS: vendita di 3,4 milioni di azioni da parte di un azionista  

Secondo quanto riportato da Bloomberg e comunicato al mercato, un azionista di Airbus 
avrebbe venduto circa 3,44 milioni di azioni della Società a un prezzo di 104 euro ciascuna, a 
sconto rispetto alla quotazione di chiusura dello scorso martedì. La partecipazione ceduta 
rappresenta circa lo 0,5% del capitale di Airbus e ha immediatamente provocato un deciso calo 
delle quotazioni sul mercato nella giornata di ieri. L’identità del venditore non è stata rivelata. 

BAYER: risultati positivi da uno studio su farmaco  

Bayer ha annunciato di aver ottenuto risultati positivi da uno studio di fase 2 sul farmaco 
Asundexian, utilizzato per prevenire emorragie nei pazienti con fibrillazione atriale e a rischio ictus. 
Il farmaco dovrebbe prevenire eventi tromboembolici senza aumentare il rischio di 
sanguinamento nei pazienti interessati.  
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SOCIETE’ GENERALE-ING: siglato l’accordo per il trasferimento dei clienti bancari 
retail francesi 

Société Gènérale e ING hanno siglato un accordo definitivo con il quale la seconda trasferisce 
tutte le sue attività bancarie retail francesi a Boursorama di Société Gènérale. L’intesa prevede, 
però, che è escluso tutto ciò che concerne i mutui e i prestiti al consumo, il cui portafoglio 
continuerà a essere gestito da ING. Il Gruppo bancario francese ha annunciato di stimare un 
impatto limitato sul coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 derivante dalla chiusura 
dell’operazione.  

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Iberdrola 10,49 4,54 13,12 19,90 
Deutsche Boerse  168,20 3,10 0,41 0,66 
Enel  6,23 2,00 27,15 37,29 
BNP Paribas 49,00 -4,56 3,68 6,18 
Airbus  105,24 -4,41 1,54 2,37 
Infineon Technologies  29,26 -4,21 4,75 6,40 
 

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

USA 
AMAZON: accordi per il lancio di satelliti per le trasmissioni a banda larga 

Amazon ha siglato contratti con tre diversi fornitori per eseguire fino a 83 lanci per mandare in 
orbita una serie di propri satelliti con l’obiettivo di ampliare il servizio internet ad alta velocità; 
tutto ciò nell’ambito del progetto denominato Kuiper che arriverà a offrire la connessione 
internet dallo spazio nell’ambito della licenza ottenuta con la Federal Communications 
Commission (FCC).Quest’ultima prevede che Amazon lanci almeno la metà della costellazione 
di satelliti (3.236) entro luglio 2026 e almeno il 90% entro luglio 2029. Gli accordi sono stati stipulati 
con Arianespace, Blue Origin e United Lanch Alliance. 

GENERAL MOTOS – HONDA: stanno lavorando per produrre insieme una serie di veicoli 
elettrici a prezzi accessibili  

General Motors e Honda stanno lavorando insieme per produrre una serie di veicoli elettrici a 
prezzi accessibili per i segmenti più popolari basati su una nuova architettura globale che utilizzi 
la tecnologia delle batterie Ultium di nuova generazione di GM che sarà utilizzata principalmente 
per piccoli SUV crossover. Ciò dovrebbe condurre alla produzione globale di milioni di veicoli 
elettrici compresi i veicoli crossover compatti, a partire dal 2027, iniziando dal Nord America, per 
poi interessare il Sud America e Cina.  

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
UnitedHealth  517,76 1,52 1,13 1,13 
McDonald’s  248,51 0,68 0,95 1,31 
Johnson & Johnson 177,61 0,65 2,57 2,62 
Boeing  182,65 -4,46 1,21 1,67 
Salesforce  210,14 -3,98 1,66 1,73 
Intel  48,13 -2,17 11,20 12,61 
 

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 * 
Automatic Data Processing 238,00 1,20 1,07 0,94 
Verisk Analytics  219,41 1,11 0,44 0,55 
Constellation Energy 59,00 1,06 0,90 1,17 
Marvell Technology  68,31 -6,37 3,49 3,70 
Datadog - Class A 146,90 -6,17 1,01 1,41 
Moderna  162,05 -6,08 1,63 2,06 
 

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

Notizie settoriali 
RUSSIA  
SETTORE AUTO RUSSIA: i prezzi in rialzo del 40% per l’interruzione della produzione 
portano al crollo delle vendite a marzo (-60%) 

Le vendite di auto in Russia sono crollate del 60% a marzo rispetto al mese precedente a causa 
delle sanzioni imposte per l'invasione dell'Ucraina che hanno colpito il rublo e molte aziende 
automobilistiche globali si sono unite al boicottaggio del paese, lasciando gli acquirenti di fronte 
a showroom poco forniti. Il contesto, ha portato a un aumento dei prezzi delle auto di circa il 40% 
nel mese di marzo, poiché le case automobilistiche, da Toyota a Volkswagen, hanno interrotto 
la produzione. Secondo il CEO di Rolf, la più grande concessionaria russa, nel 2022 la domanda 
si contrarrà della metà su base annua, con un numero di unità vendute pari a quello della 
Spagna, che ha un terzo della popolazione della Russia. 
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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: Thomas Viola 
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