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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 

Con i mercati europei ancora chiusi per il lungo weekend pasquale, Wall Street 
archivia la seduta di ieri con modesti ribassi al termine di una sessione caratterizzata 
da volumi contenuti e priva di sostanziali temi. Gli investitori continuano a valutate con 
attenzione le indicazioni provenienti dalle trimestrali societarie scontando, ormai, un 
atteggiamento aggressivo da parte della Fed in termini di rialzi dei tassi e riduzione del 
bilancio. Restano di fondo le preoccupazioni riguardo agli impatti del conflitto bellico 
in Ucraina e in particolare le conseguenze della perdurante ed elevata inflazione sulle 
aspettative di crescita economica. Volatilità e un atteggiamento cauto da parte 
degli investitori dovrebbero caratterizzare anche la ripartenza odierna dei listini 
europei, mentre le Piazze asiatiche hanno registrato chiusure contrastate, in 
mattinata, nonostante il nuovo intervento espansivo della Banca centrale cinese. 
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 24.862 - -9,09 
FTSE 100 7.616 - 3,14 
Xetra DAX 14.164 - -10,83 
CAC 40 6.589 - -7,88 
Ibex 35 8.699 - -0,17 
Dow Jones 34.412 -0,11 -5,30 
Nasdaq 13.332 -0,14 -14,78 
Nikkei 225 26.985 0,69 -6,27 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Mercati europei chiusi nella 
giornata di ieri per le festività pasquali. Fonte: Bloomberg 

 

Temi del giorno – Risultati societari 

Halliburton, IBM, Johnson & Johnson, 
Lockheed Martin 
Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 
BANCA MPS: ipotesi di stampa su un aumento di capitale di 3-3,5 mld  

Secondo fonti di stampa (Il Sole 24 Ore) l’Amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio starebbe 
lavorando al nuovo piano industriale da presentare entro l’estate, per ridare slancio alla banca 
sotto il profilo industriale e commerciale che dovrebbe passare per un aumento di capitale di 3-
3,5 miliardi di euro. Un altro capitolo riguarderebbe il modello di business da rimodulare: tra gli 
asset da valorizzare ci sarebbero Widiba, la banca digitale del gruppo e il credito al consumo, 
segmento su cui MPS potrebbe investire basandosi su una rete commerciale che continua a 
confermarsi resiliente.  

BANCO BPM: interesse per le attività di bancassicurazione 

Secondo fonti di stampa (la Repubblica) Crédit Agricole sarebbe interessato a fare una offerta 
non vincolante per le attività bancassicurative di Banco BPM. La Banca francese recentemente 
è salita al 9,2% in Banco BPM.  

GENERALI: esposto alla Consob contro Caltagirone 

La Società ha depositato oggi alla Consob un esposto urgente contro il secondo azionista 
Francesco Gaetano Caltagirone e il suo candidato al ruolo di AD, Luciano Cirinà, per le 
dichiarazioni rilasciate alla stampa in vista della battaglia per il rinnovo del CdA nell'assemblea 
di Generali di fine aprile. 

LEONARDO: azionista Bluebell propone azione di responsabilità per l’AD 

L'azionista Bluebell ha proposto un'azione di responsabilità contro l'Amministratore Delegato 
Alessandro Profumo da votare nell'imminente assemblea degli azionisti del gruppo. Il Consiglio 
ha ammesso la proposta, ma ha detto in un comunicato che considera gli argomenti avanzati 
da Bluebell infondati. Il Consiglio di Leonardo ha confermato il suo giudizio di assoluta adesione 
e condivisione della gestione attuata dall'Amministratore Delegato della società. 

Europa  
BMW: ripresa la produzione nei due stabilimenti di Shenyang 

BMW ha ripreso completamente la produzione nei suoi due stabilimenti di Shenyang in Cina, 
dopo una chiusura di quasi un mese, poiché sono state allentate le misure di blocco della 
pandemia. La casa automobilistica tedesca ha affermato di continuare a monitorare da vicino 
la situazione della pandemia e ha implementato rigorose misure di prevenzione della pandemia 
sul posto di lavoro.  

SOCIETE GENERALE: nuova strategia di branding dopo la fusione delle reti in Francia 
con Crédit du Nord 

Société Générale ha adottato una nuova strategia di branding per le sue operazioni retail in 
Francia in seguito alla fusione della rete con Crédit du Nord. A livello strategico la Banca ha 
scelto il marchio nazionale “SG” abbinato a 10 marchi regionali, come ad esempio SG Crédit du 
Nord, SG Grand Est, ecc. Il branding sarà lanciato a partire da gennaio 2023. Nell’ambito di tale 
fusione nazionale la Banca ridurrà il personale di 3.700 unità.  

VOLKSWAGEN: ripresa la produzione nello stabilimento di Changchun 

Secondo quanto riportato da Reuters, Volkswagen avrebbe riavviato la produzione nello 
stabilimento di Changchun, nel nord-est della Cina, in seguito all’allentamento delle restrizioni 
anti-Covid imposte dalle autorità locali. Il Gruppo tedesco gestisce la struttura attraverso una 
joint venture con il produttore locale FAW. Inoltre, sempre secondo le indiscrezioni di stampa, 
Volkswagen starebbe valutando la possibilità di riavviare la produzione interrotta a Shanghai.  



Flash Azioni 19 aprile 2022 
 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  3 

USA 
APPLE: il nuovo iPhone 14 potrebbe includere una funzione di connettività satellitare 
per le emergenze 

Secondo indiscrezioni di mercato riportate anche da Bloomberg, la nuova versione iPhone 14 di 
Apple potrebbe includere una funzione di connettività satellitare per inviare e ricevere messaggi 
di emergenza nel caso in cui la connettività cellulare non sia disponibile. L’utilizzo del modem 
“Qualcomm X60” permetterà, infatti, allo smartphone di comunicare direttamente via satellite. 
Inoltre, la nuova versione dell’iPhone non avrà nessuna versione “mini” mentre sarà dotato di un 
sensore della fotocamera da 48 MP. 

BANK OF AMERICA: ricavi da trading migliori delle attese  

Bank of America ha registrato ricavi da trading nel 1° trimestre superiori alle attese: in particolare 
il dato al netto della componente DVA (Debt Value Adjustment) si è attestato a 4,65 mld di dollari 
contro 4,25 mld stimati dal consenso. Nel dettaglio, i ricavi da trading su reddito fisso, valute e 
commodity (FICC) sono stati pari a 2,65 mld di dollari (vs 2,66 mld del consenso) mentre quelli da 
trading azionario sono stati pari a 2 mld di dollari contro 1,58 mld stimati dagli analisti. Un apporto 
positivo è arrivato anche dal risultato delle attività di Wealth & Investment management pari a 
5,48 mld contro 5,43 mld indicati dal mercato, mentre il risultato netto da interessi ha deluso le 
aspettative di mercato con un valore pari a 11,68 mld di dollari (+13,3% a/a vs 11,72 mld del 
consenso). Il Gruppo ha però effettuato accantonamenti per rischi su crediti pari a 30 mln di 
dollari rispetto al rilascio di riserve per 1,86 mld di dollari dell’analogo periodo del precedente 
esercizio ma al di sotto dei 366,2 mld di dollari di accantonamenti attesi dal consenso. In tal 
modo, l’utile netto per azione dell’intero trimestre è stato pari a 0,8 dollari, in calo dai 0,86 dollari 
dei primi tre mesi 2021, ma anch’esso migliore rispetto ai 0,74 dollari del mercato. 

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Goldman Sachs 329,88 2,56 0,83 0,85 
Intel  46,64 2,12 9,06 11,04 
JP Morgan Chase & Co 128,46 1,86 3,44 3,96 
Walt Disney  127,77 -2,07 1,92 2,22 
Honeywell International  192,07 -1,60 1,10 1,28 
Home Depot  300,21 -1,42 1,08 1,44 
 

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 * 
Lam Research  470,55 3,15 0,58 0,56 
Microchip Technology  67,24 3,10 2,07 2,33 
Nvidia  217,83 2,47 10,96 10,42 
Moderna  154,75 -6,49 1,38 1,90 
Crowdstrike Holdings – A 224,99 -4,35 1,45 1,53 
Zoom Video Communications-A 105,74 -4,14 1,38 1,50 
 

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
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: Raffaella Caravaggi 
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