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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 timori riguardo al perdurare dell'elevata inflazione, con i rialzi del prezzo del petrolio 
che potrebbero mettere ulteriore pressione, continuano a condizionare l'andamento 
dei mercati. Wall Street ha così interrotto la serie positiva delle ultime due giornate 
condizionata anche dalle vendite sui tecnologici. In questo caso ha pesato l'outlook 
debole rilasciato da Intel riguardo ai risultati del trimestre in corso inferiori alle attese. 
Gli investitori restano cauti anche in attesa dei nuovi dati relativi ai prezzi al consumo 
statunitensi di maggio in calendario per domani. A questi si aggiunge anche 
l’importante appuntamento odierno relativo alla riunione della Banca Centrale 
Europea. I listini europei potrebbero, pertanto, proseguire la debolezza che li ha 
caratterizzati nella seduta di ieri, mentre restano elevate le preoccupazioni riguardo 
alle aspettative di crescita economica in un contesto di elevata inflazione. Timori che 
sembrano frenare anche l’andamento delle borse asiatiche che, nelle contrattazioni 
odierne, hanno registrato generalizzati ribassi con il Nikkei in moderata 
controtendenza sostenuto dalla debolezza dello yen. 
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 24.237 -0,53 -11,37 
FTSE 100 7.593 -0,08 2,82 
Xetra DAX 14.446 -0,76 -9,06 
CAC 40 6.449 -0,80 -9,85 
Ibex 35 8.843 0,01 1,48 
Dow Jones 32.911 -0,81 -9,43 
Nasdaq 12.086 -0,73 -22,75 
Nikkei 225 28.247 0,04 -1,89 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 
ITALGAS: slitta il closing dell’acquisizione di DEPA Infrastructure 

Secondo fonti di mercato, l'Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo, ha dichiarato che 
l’acquisizione di DEPA Infrastructure in Grecia non avverrà a fine giugno, come era stato indicato 
nei mesi scorsi, a causa di ritardi nell'approvazione dell'operazione da parte dell'Antitrust ellenico. 
Il manager si attende che il closing dell’operazione possa avvenire per la fine dell'estate. 

SAIPEM: deliberato il raggruppamento azionario 

Il Consiglio di Amministrazione di Saipem ha deliberato di procedere con l’operazione di 
raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di 1 nuova azione ogni 10 azioni esistenti e 
una nuova azione di risparmio ogni 10, previo annullamento di 8 azioni ordinarie e 8 azioni di 
risparmio per consentire la quadratura complessiva dell’operazione senza alcuna modifica del 
capitale. L’operazione di raggruppamento risulta inserita nell’aumento di capitale annunciata 
lo scorso 25 marzo per un importo di 2 mld di euro. 

STELLANTIS/FERRARI: delibera del Parlamento Europeo 

Il Parlamento Europeo ha approvato una proposta della Commissione Europea riguardante il 
divieto effettivo di vendita di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035. Tale 
provvedimento si inserisce in un pacchetto più ampio di misure riguardanti il cambiamento 
climatico. Non è passato l'emendamento bipartisan firmato da eurodeputati italiani per 
prolungare la deroga alle regole Ue sugli standard di emissione della CO2 di cui già oggi 
beneficiano i produttori di nicchia, come Ferrari. Salvaguardando la produzione di auto di lusso 
realizzate nella cosiddetta “motor valley” dell'Emilia-Romagna. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
BPER Banca 1,94 2,92 10,22 11,20 
Mediobanca  9,88 2,49 3,50 3,97 
Ferrari  180,90 2,17 0,24 0,34 
Nexi  9,12 -2,79 2,07 3,17 
Banca Generali  30,95 -2,76 0,23 0,28 
Moncler  44,63 -2,60 0,48 0,80 
 

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

Europa 
SETTORE ENERGIA: il Qatar sceglie Exxon, TotalEnergies, Shell, ConocoPhillips per un 
progetto GNL da 30 md di dollari  

QatarEnergy ha scelto Exxon Mobil, TotalEnergies, Shell e ConocoPhillips come partner per 
l'espansione da 30 mld di dollari del progetto del gas North Field. Si tratta del più grande progetto 
di gas naturale liquefatto al mondo e l'espansione aumenterà la produzione di GNL del Qatar 
del 64% entro il 2027. Sebbene sia già stata presa la decisione, l’annuncio formale con i vincitori 
potrebbe avvenire non prima della fine di giugno. Secondo il rapporto, anche Chevron ed ENI 
avevano presentato offerte per partecipare al progetto,  

CREDIT SUISSE: profit warning per il 2° trimestre sulla volatilità dell’investment banking 

Credit Suisse ha annunciato un profit warnig sui risultati attesi per il secondo trimestre, a causa 
della volatilità che ha colpito la divisione investment banking. In tale contesto il Gruppo sta 
valutando di ridurre nuovamente i posti di lavoro. 



Flash Azioni 9 giugno 2022 
 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  3 

INDITEX: trimestre in forte crescita: utili in aumento dell’’80% e ricavi sopra i livelli  
pre-pandemici  

Gli utili della catena di moda Zara sono aumentati dell'80% nel primo trimestre, in scia alla crescita 
dei ricavi ai livelli pre-pandemici, con gli acquirenti che sono tornati molto numerosi nei negozi 
dopo l’allentarsi delle misure pandemiche, in un contesto, in cui restano sostenute anche le 
vendite on-line. L'utile netto si è attestato a 760 mln di euro dai 421 mln dello stesso periodo 2021 
grazie all’aumento del 36% delle vendite a 6,7 mld di euro. Il proprietario, che ha utilizzato le sue 
fabbriche in Spagna per rispondere alle tendenze di moda e ai design, ha affermato che il suo 
margine lordo del 60,1% ha raggiunto il livello più alto degli ultimi dieci anni. Tutto ciò nonostante 
l'attività avesse subito un impatto da 216 mln di euro dopo che i suoi 500 negozi in Russia sono 
stati "temporaneamente chiusi" a seguito dell'invasione in Ucraina e 67 negozi in Cina sono stati 
chiusi durante il trimestre per le restrizioni zero-Covid, di cui ora ne restano chiusi solo 4. Allo stato 
attuale circa il 90% dei 6.423 negozi di Inditex ha riaperto.  

SHELL: ingresso nel mercato dell’energia in Texas  

Secondo fonte Bloomberg, Shell ha lanciato un nuovo marchio di vendita al dettaglio incentrato 
sul business dell'energia verde in Texas, negli Stati Uniti. Shell Energy offrirà piani di elettricità 
rinnovabile al 100% per i clienti idonei nello stato americano, la possibilità di ricarica per veicoli 
elettrici (EV) e un piano di riacquisto solare. Quest'ultimo dà credito ai clienti per l'elettricità solare 
in eccesso che esportano nella rete. Per quanto riguarda l'offerta legata ai veicoli elettrici, Shell 
Energy fornirà ai conducenti la ricarica gratuita durante le ore non di punta e una tariffa elettrica 
fissa. L’operazione fa parte della strategia del Gruppo di espandersi nel commercio di energia 
per raggiungere il suo obiettivo di diventare una società a zero emissioni di carbonio entro il 2050, 
raddoppiando le vendite annuali di energia in tutto il mondo a oltre 560 TWh entro il 2030. 

WIZZ AIR: risultati in linea ma annunciata perdita annuale per il caro carburante 

Wizz Air ha chiuso il primo trimestre con risultati in linea con le attese, ma ha annuciato una 
perdita annuale a causa del forte aumento registrato dai costi del carburante. 

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Prosus  51,89 8,22 1,87 3,01 
Industria De Diseno Textil 23,63 6,35 4,20 5,23 
Koninklijke Philips  23,89 1,75 2,47 3,09 
Deutsche Post  36,90 -3,67 2,46 3,50 
Danone 53,98 -2,72 1,33 1,52 
Pernod Ricard  177,25 -2,50 0,27 0,38 
 

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

USA 
MICROSOFT: riduce sostanzialmente il suo business in Russia 

Microsoft ha deciso di ridurre in modo sostanziale le proprie attività in Russia a causa 
dell'operazione militare russa in Ucraina, in seguito ai cambiamenti delle prospettive economiche 
e dell'impatto del conflitto sulla loro attività in Russia. Secondo il comunicato diffuso dalla società, 
Microsoft continuerà ad adempiere agli obblighi contrattuali esistenti con i clienti russi, mentre 
resterà in vigore la sospensione in merito alle nuove vendite.   
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Caterpillar  229,80 1,19 0,62 0,81 
Salesforce  189,19 1,09 2,04 2,03 
Nike -Cl B 122,40 0,60 1,69 2,17 
Intel  41,23 -5,28 10,49 12,07 
Goldman Sachs  314,68 -2,12 0,39 0,62 
American Express 165,96 -1,62 0,59 0,88 
 

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 * 
Pinduoduo  64,95 9,73 6,21 4,71 
Jd.Com  66,47 7,66 3,74 3,85 
Lucid  19,59 3,32 3,81 5,60 
Intel  41,23 -5,28 10,49 12,07 
Old Dominion Freight Line 253,88 -4,93 0,37 0,43 
Splunk  105,91 -3,59 0,78 0,99 
 

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
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


Flash Azioni 9 giugno 2022 
 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  6 

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  
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