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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 

Chiusura in ribasso per Wall Street al termine di una giornata caratterizzata da 
fisiologiche prese di profitto dopo i nuovi massimi storici registrati nella prima seduta 
della settimana e confermati dall’S&P500 anche nelle contrattazioni di ieri. Le 
quotazioni ormai sembrano incorporare i continui segnali incoraggianti sul fronte della 
crescita economica, oltre agli impatti positivi derivanti dal nuovo piano infrastrutturale 
proposto dal presidente Biden. Gli ultimi allunghi hanno condotto il listino statunitense 
a livelli elevati; la percentuale di titoli dell'S&P500 con prezzi superiori alla media a 200 
giorni si attesta sopra il 90%. Situazioni che potrebbero favorire momenti di 
ritracciamento sul mercato con aumento della volatilità, soprattutto qualora 
emergessero indicazioni poco brillanti sul fronte delle trimestrali societarie, in 
calendario a partire dalla prossima settimana. In Europa, i principali indici sembrano 
avviare la seduta di oggi in modo cauto dopo la positività di ieri e in attesa di novità 
sulla campagna vaccinale.  
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 24.761 0,21 11,37 
FTSE 100 6.824 1,28 5,62 
Xetra DAX 15.213 0,70 10,89 
CAC 40 6.131 0,47 10,45 
Ibex 35 8.635 0,66 6,95 
Dow Jones 33.430 -0,29 9,23 
Nasdaq 13.698 -0,05 6,29 
Nikkei 225 29.731 0,12 8,33 
 

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

Il gruppo spagnolo ACS attivo nelle infrastrutture sarebbe interessato ad ASPI. Lo ha dichiarato il 
presidente Florentino Perez, secondo quanto riportano fonti di stampa (Reuters). L’obiettivo 
sarebbe quello di creare un gruppo paneuropeo di operatori autostradali con Atlantia, già suo 
partner in Abertis e impegnata nella vendita della controllata Autostrade per l'Italia (ASPI). Il CdA 
di Atlantia farà un primo esame dell'offerta di CDP e soci su Autostrade nella riunione fissata per 
l'8 aprile. Secondo fonti di stampa (MF) la trattativa per la vendita di Autostrade si potrebbe 
sbloccare definendo una garanzia su 400 milioni di euro di ristori per il mancato traffico 
autostradale derivante dall'impatto del COVID-19, legati ad un decreto che non è ancora stato 
emanato.  

FINCANTIERI: nuova commessa per Vard  

La società controllata Vard, che costruisce navi speciali, ha firmato un contratto per progettare 
e realizzare tre Service operation vessel (Sov) per la società scozzese North Star Renewables. Le 
navi speciali saranno costruite nel cantiere di Vung Tau, in Vietnam, e consegnate nel 2023 per 
servire il parco eolico di Dogger Bank, circa 130 chilometri al largo della costa orientale 
dell'Inghilterra, nel Mare del Nord, che una volta completato sarà il più esteso al mondo. Il valore 
della commessa si aggira sui 316 milioni di euro secondo quanto riportano fonti di stampa (Il Sole 
24 Ore).   

UNIEURO: Iliad acquista il 12% in Unieuro  

Iliad ha annunciato di aver acquisito una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale 
di Unieuro per 50 mln di euro (fonte Il Sole 24 Ore), il retailer attivo nella  distribuzione di elettronica 
di consumo ed elettrodomestici in Italia, dove l’operatore telefonico francese è già presente con 
suoi punti vendita in 200 dei 500 negozi Unieuro. Iliad si appresta a entrare nel mercato della rete 
fissa telefonica in Italia dopo essere entrato nel maggio 2018 con la linea telefonica mobile. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Infrastrutture Wireless Italia 9,71 2,93 2,25 2,64 
Moncler  50,84 2,29 0,65 0,75 
Diasorin  142,50 1,97 0,21 0,26 
Terna  6,21 -3,15 8,09 7,41 
Recordati  46,16 -1,54 0,35 0,36 
Atlantia  15,72 -1,19 2,30 1,79 
 

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

Europa 
AIR FRANCE-KLM: via libera della Commissione Europea al piano di ricapitalizzazione 

La compagnia franco-olandese ha ricevuto il via libera della Commissione Europea al piano di 
ricapitalizzazione da circa 4 mld di euro. Il progetto complessivo, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, prevede un aumento di capitale pari a 1 mld di euro, in prelazione agli attuali 
azionisti, e la contemporanea conversione del prestito da 3 mld di euro accordato dallo Stato 
francese in obbligazioni ibride perpetue. Nel contempo, il Tesoro transalpino si impegna a 
partecipare all’aumento di capitale, mantenendo la propria quota al di sotto del 30%, mentre 
lo Stato olandese ha annunciato di non sottoscrivere la nuova operazione. Il via libera della 
Commissione prevede però che Air France-KLM rinunci a un massimo di 18 slot nell’aeroporto di 
Parigi-Orly a favore di un vettore concorrente. L’operazione di ricapitalizzazione permetterà al 
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Gruppo di ridurre il rapporto Debito Netto/EBITDA al di sotto delle 3 volte entro il 2023. Nel 
frattempo, AIR France-KLM stima un risultato operativo negativo per circa 1,3 mld di euro nel 1° 
trimestre 2021.  

BRITISH PETROLEUM: raggiunto in anticipo il target di debito netto nel 1° trimestre  

BP ha annunciato di aver raggiunto in anticipo il target relativo al debito netto nel 1° trimestre 
2021, grazie agli incassi derivanti dalle cessioni di asset non più strategici e alla solida 
performance delle attività. Lo scorso febbraio, il Gruppo aveva indicato un valore di 35 mld di 
dollari, a fronte dei 38,9 mld di dollari registrati a fine 2020, da raggiungere tra il 4° trimestre 2021 
e il 1° trimestre 2022. In tal modo, BP si è impegnata a restituire almeno il 60% del flusso di cassa 
in eccesso tramite l’acquisto di azioni proprie.  

ROYAL DUTCH SHELL: indicazioni preliminari sul primo trimestre  

Il Gruppo dichiara che gli utili rettificati dell’upstream dovrebbero essere positivi nel primo 
trimestre, mentre i risultati del trading sulle attività del gas dovrebbero essere "significativamente 
sotto la media". Per il gas integrato, i volumi di liquefazione del GNL sono previsti in un range tra 
7,8 e 8,4 mln di tonnellate; la produzione dovrebbe essere compresa tra 920 e 960 mila barili di 
petrolio equivalente al giorno e il cash flow operativo del gas subirà l'impatto di un deflusso di 
capitale circolante. Per l'upstream, la produzione dovrebbe essere compresa tra 2.400 e 2.475 
mila barili di olio equivalenti (boe) al giorno, di cui da 10 a 20 mila barili al giorno in meno a causa 
della tempesta invernale del Texas, che ha avuto un impatto negativo complessivo fino a 200 
mln di dollari sugli utili rettificati. Relativamente ai prodotti petroliferi, l'utilizzo delle raffinerie 
dovrebbe essere compreso tra il 71% e il 75% e il margine indicativo della raffinazione dovrebbe 
essere di circa 2,6 dollari / barile, superiore a 1,6 dollari / barile del quarto trimestre 2020. I risultati 
di marketing dovrebbero essere più elevati rispetto al quarto trimestre 2020, "poiché margini più 
elevati e costi inferiori compensano ampiamente i volumi di vendita inferiori". 

TELEFONICA: ipotesi di cessione delle attività di cavi marini 

Secondo quanto riportato dal quotidiano Cinco Dias, Telefonica sarebbe pronta ad avviare una 
procedura per l’individuazione di offerte riguardo alla cessione delle attività della divisione cavi 
sottomarini, la cui valorizzazione si aggirerebbe intorno ai 2 mld di euro. 

I 3 migliori & peggiori dell’Euro Zona 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Iberdrola  11,30 2,36 14,28 15,12 
L'Oreal 331,15 2,25 0,34 0,39 
Volkswagen  246,55 2,24 1,14 1,86 
Deutsche Telekom  16,57 -3,94 12,44 12,60 
Nokia  3,43 -0,91 13,66 28,24 
Eni  10,47 -0,91 17,86 21,45 
 

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

USA  
I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Nike  137,16 1,51 1,55 1,88 
Mcdonald'S  231,91 1,34 0,98 1,17 
Goldman Sachs  327,06 1,09 0,74 0,75 
Walgreens Boots Alliance  55,70 -1,94 2,83 2,37 
Boeing  255,17 -1,62 1,55 2,79 
Merck & Co. 75,79 -1,57 3,05 4,21 
 

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 * 
Illumina  414,84 7,88 0,75 0,47 
Lululemon Athletica  308,52 3,27 0,89 0,57 
Mercadolibre  1547,79 2,95 0,14 0,20 
Paychex  95,42 -4,92 0,97 0,96 
Applied Materials  139,54 -2,45 4,62 3,78 
Kla  346,60 -2,39 0,65 0,74 
 

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

Notizie settoriali 
Italia 
SETTORE OIL&GAS: rinsaldare i rapporti con la Libia   

Ieri il presidente del Consiglio italiano Draghi ha incontrato il Primo Ministro libico Dabaiba. 
L'incontro tra i premier aveva lo scopo di rafforzare il rapporto politico ed economico tra Italia e 
Libia. Secondo fonti di stampa (MF), la maggiore cooperazione con la Libia potrebbe supportare  
opportunità di sviluppo per le società italiane già presenti sul territorio libico, in primis per quelle 
facenti parte del comparto Oil & gas storicamente il più coinvolto in termini di volumi di affari. 

Europa 
SETTORE FARMACEUTICO: si avvicina l'immunità ai virus entro la fine di giugno, anche 
se restano dubbi su AstraZeneca 

Secondo la Commissione europea la campagna vaccinale potrebbe raggiungere un obiettivo 
chiave prima del previsto, in base a nuove proiezioni che dipendono dalle persone che 
accettano il vaccino di AstraZeneca. Infatti, secondo un promemoria diffuso alle delegazioni 
nazionali a Bruxelles, la gran parte degli Stati membri avrà scorte di vaccini sufficienti per 
immunizzare la maggior parte delle persone entro la fine di giugno. La previsione ipotizza circa 
70 milioni di vaccinazioni in questo trimestre, ma tale obiettivo potrebbe essere a rischio se le 
autorità di regolamentazione arriveranno a richiedere nuovi approfondimenti su AstraZeneca 
con l’EMA che sta ancora analizzando se in rari casi il vaccino può aumentare le probabilità di 
trombosi. 
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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 Serena Marchesi 
Laura Carozza Fulvia Risso 
Piero Toia  Andrea Volpi 
  
Analista Valute e Materie prime  
Mario Romani  
 

 
Editing: Monica Bosi 

https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse

	Notizie societarie
	ATLANTIA: aggiornamento su ASPI
	FINCANTIERI: nuova commessa per Vard
	UNIEURO: Iliad acquista il 12% in Unieuro
	AIR FRANCE-KLM: via libera della Commissione Europea al piano di ricapitalizzazione
	BRITISH PETROLEUM: raggiunto in anticipo il target di debito netto nel 1  trimestre
	ROYAL DUTCH SHELL: indicazioni preliminari sul primo trimestre
	TELEFONICA: ipotesi di cessione delle attività di cavi marini

	Notizie settoriali
	SETTORE OIL&GAS: rinsaldare i rapporti con la Libia
	SETTORE FARMACEUTICO: si avvicina l'immunità ai virus entro la fine di giugno, anche se restano dubbi su AstraZeneca

	Avvertenza generale
	Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse
	Certificazione Analisti
	Altre indicazioni



