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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 

Seduta in rialzo per Wall Street che rinnova l'ennesimo record storico in un contesto di 

volumi più contenuti. A dare ulteriore slancio al mercato è la conferma di una politica 

monetaria accomodante da parte della Fed, come evidenziato dai verbali dell'ultima 

riunione di marzo. Un sostegno arriva anche da indiscrezioni di mercato su una nuova 

proposta in merito al rialzo della tassazione possa prevedere un'aliquota al 25% più 

bassa rispetto al 28% ipotizzato all'inizio. Il mercato sembra guardare alla nuova 

tornata di risultati societari in avvio la prossima settimana, dalla quale estrapolare 

nuove indicazioni per sostenere l’attuale sentiment positivo; disattese potrebbero 

portare a ritracciamenti fisiologici. La chiusura in rialzo del listino statunitense di ieri 

sembra fornire un supporto in apertura anche ai mercati europei anche se non sono 

da escludere prese di profitto momentanee.  

Notizie societarie 

ATLANTIA: Aggiornamento su ASPI 2 

SALVATORE FERRAGAMO: il direttore creativo Paul Andrew lascerà gruppo a maggio 2 

TELECOM ITALIA-ENEL: aggiornamento su rete unica a banda ultralarga 2 

UNIPOLSAI: chiusura del contenzioso decennale con la famiglia Ligresti 2 

ASOS: aumento delle vendite superiori alle attese nel primo semestre fiscale 3 

BMW: vendite in crescita del 33,5% nel 1° trimestre 3 

IBERDROLA: joint venture con Mapfre nel segmento delle rinnovabili 3 

GENERAL MOTORS: intende produrre un pick-up interamente elettrico 4 
 

Notizie settoriali 

SETTORE AUTO: problemi di approvvigionamento per carenza semiconduttori 4 

9 aprile 2021 - 10:12 CET 
Data e ora di produzione 

 

Nota giornaliera 

  

Direzione Studi e Ricerche 

Ricerca per 

investitori privati e PMI 
 

Ester Brizzolara 

Analista Finanziario 

Laura Carozza 

Analista Finanziario 

Piero Toia 

Analista Finanziario 

 

9 aprile 2021 - 10:17 CET 
Data e ora di circolazione 

Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 24.577 -0,66 10,54 

FTSE 100 6.942 0,83 7,46 

Xetra DAX 15.203 0,17 10,82 

CAC 40 6.166 0,57 11,07 

Ibex 35 8.638 0,47 6,99 

Dow Jones 33.504 0,17 9,47 

Nasdaq 13.829 1,03 7,30 

Nikkei 225 29.794 0,29 8,56 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 

 



Flash Azioni 9 aprile 2021 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  2 

Notizie societarie 
Italia  

ATLANTIA: Aggiornamento su ASPI 

ACS gruppo spagnolo delle infrastrutture, ha inviato una lettera ad Atlantia manifestando 

interesse in merito all'acquisizione di una quota significativa in Autostrade per l'Italia (ASPI) in 

consorzio con altri investitori nazionali ed internazionali. Secondo fonti di stampa (Reuters, La 

Repubblica) ACS valuterebbe Autostrade per l'Italia dai 9 ai 10 miliardi di euro e sarebbe 

soggetta solo all’approvazione del piano tariffario di ASPI ancora in approvazione presso il CIPE. 

La scorsa settimana, CDP e i suoi partner, Macquarie e Blackstone, hanno presentato una nuova 

proposta per l'acquisto della quota dell'88% detenuta da Atlantia in Autostrade nell'ennesimo 

tentativo di porre fine alla controversia innescata dal crollo del ponte Morandi, gestito da ASPI, 

nell'agosto 2018. L'offerta vincolante del consorzio guidato da CDP si baserebbe su una 

valutazione totale di 9,1 miliardi di euro per ASPI e includerebbe la richiesta ad Atlantia di coprire 

circa 870 milioni di euro di potenziali rischi legali, secondo fonti di stampa (Reuters, Bloomberg). 

Il CdA di Atlantia ha dichiarato che “riguardo alla nuova proposta progettuale avanzata dal 

gruppo ACS proseguirà le proprie analisi nelle successive riunioni che saranno convocate nei 

prossimi giorni per le necessarie determinazioni in merito". 

SALVATORE FERRAGAMO: il direttore creativo Paul Andrew lascerà il Gruppo a maggio  

Paul Andrew lascerà il ruolo di direttore creativo di Salvatore Ferragamo. Lo precisa il Gruppo del 

lusso in una nota. La creatività e lo stile delle collezioni Ferragamo saranno affidate al team di 

designer interno all'azienda. Andrew ha assunto la direzione creativa di Ferragamo nel 2016 per 

le calzature donna e successivamente, nel 2019, per tutte le categorie di prodotto.  

TELECOM ITALIA-ENEL: aggiornamento su rete unica a banda ultralarga 

Secondo quanto riferito da fonti di stampa (Il Messaggero, Reuters) la due diligence tecnica 

intrapresa dall’advisor di Tim (Italtel) e dall’advisor di Open Fiber (Altman Solon) sostiene che la 

rete unica che nascerebbe dall'unione di Fibercop e Open Fiber porterebbe a sinergie tra 0,5 e 

2 miliardi di euro. Secondo altre fonti di stampa (il Sole 24 Ore), CDP potrebbe decidere la propria 

posizione su Open Fiber a breve. 

UNIPOLSAI: chiusura del contenzioso decennale con la famiglia Ligresti 

Nell'Assemblea del 28 aprile, i soci saranno chiamati ad approvare la chiusura del contenzioso 

con gli eredi di Salvatore Ligresti relativa alla battaglia finanziaria che nel 2012 portò FonSai sotto 

le insegne della Compagnia bolognese. Fonti di stampa (Il Messaggero, Corriere della Sera, 

Reutes) riportano che il settlement porterebbe un assegno da 42,2 milioni di euro nelle casse di 

UnipolSai, l’importo è inferiore ai 60 mln richiesti. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 

Atlantia  16,29 3,10 2,77 1,75 

Saipem  2,35 1,82 12,31 16,55 

Moncler  50,36 1,74 0,70 0,75 

Unicredit  8,66 -3,36 20,20 25,38 

Telecom Italia  0,45 -2,73 131,07 200,90 

Unipol Gruppo  4,68 -2,68 2,51 2,77 
 

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

ASOS: aumento delle vendite superiori alle attese nel 1° semestre fiscale 

L’importante Gruppo di vendite online di abbigliamento ha registrato un significativo incremento 

delle vendite nel 1° semestre dell’esercizio fiscale 2021-21, grazie al canale dell’e-commerce, 

dato che le restrizioni per la pandemia hanno condotto i consumatori a utilizzare in modo 

preponderante tale canale. Nel periodo considerato, i ricavi sono cresciuti del 24% rispetto al 

dato dell’analogo periodo del precedente esercizio, attestandosi a 1,98 mld di sterline, al di 

sopra delle stime di consenso (1,95 mld); un importante apporto è stato fornito dalle vendite in 

Gran Bretagna, cresciute del 39% a 800 mln di sterline: nell’intero mercato europeo la crescita è 

stata del 18% mentre negli Stati Uniti il Gruppo ha registrato un incremento del 16%. Risultati che 

hanno portato l’utile ante imposte a crescere del 253% a 106,4 mln di sterline. Il margine operativo 

è sceso però di due punti percentuali al 45%, a causa dei maggiori costi legati alle spedizioni e 

ai dazi: il dato ha disatteso anche le stime di consenso pari al 46,2%. ASOS si aspetta che nei 

prossimi mesi la domanda dei consumatori tornerà verso i negozi fisici, come risposta 

all’allentamento delle restrizioni per la pandemia, anche se l’utilizzo del canale online per gli 

acquisti rimarrà strutturalmente al di sopra dei livelli pre-COVID.  

BMW: vendite in crescita del 33,5% nel 1° trimestre 

BMW ha riportato una crescita delle vendite nel 1° trimestre, grazie ancora una volta al forte 

contributo fornito dal mercato asiatico e in particolare di quello cinese. Nello specifico, le 

consegne complessive hanno raggiunto la quota di 636.606 unità, con un incremento su base 

annua del 33,5%. Il brand BMW ha registrato un aumento del 36,2%, mentre quello Mini del 16,2% 

a cui si è aggiunto l’incremento del 61,8% delle vetture a marchio Rolls-Royce. Le vendite di 

veicoli elettrificati sono raddoppiate a 70.207 unità, mentre a livello geografico il Gruppo ha 

registrato un forte incremento delle consegne nel mercato asiatico (+76,4%) e in particolare in 

quello cinese (+97,3%). A questo si aggiunge l’aumento negli Stati Uniti (+20,1%) e quello 

dell’intero mercato europeo (+8,3%); di contro, BMW ha registrato una particolare debolezza in 

Germania, dove le vendite sono calate marginalmente dello 0,3%.  

IBERDROLA: joint venture con Mapfre nel segmento delle rinnovabili  

Iberdrola ha annunciato la costituzione di una joint venture con la compagnia di assicurazioni 

Mapfre per nuovi progetti nel campo dell’energia rinnovabile in Spagna: gli investimenti 

complessivi riguardano una capacità di 230 MW, compresi 130 MW per impianti fotovoltaici. 

Mapfre deterrà la maggioranza della nuova società con l’80% del capitale, mentre a Iberdrola 

spetterà il restante 20%. Le prime opere riguarderanno lavori nel campo dell’energia solare in 

aree centrali della Spagna.  

I 3 migliori & peggiori dell’Area Euro 

   Volumi  Vol. medi 

Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 

L'Oreal 339,60 2,69 0,36 0,39 

Iberdrola  11,54 2,58 15,37 15,05 

Koninklijke Philips  50,56 2,53 1,60 1,82 

Eni  10,26 -1,87 17,30 20,57 

Daimler     74,21 -1,85 3,43 4,00 

Societe Generale  22,25 -1,83 3,35 4,30 
 

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

GENERAL MOTORS: intende produrre un pick-up interamente elettrico 

Il Gruppo si porta sui massimi storici dopo aver confermato l'intenzione di produrre un pickup 

Chevrolet Silverado interamente elettrico. La produzione avverrà nella fabbrica per i veicoli 

elettrici in costruzione a Detroit.  

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 

Apple  130,36 1,92 16,52 26,50 

Goldman Sachs  331,14 1,41 0,69 0,75 

Microsoft  253,25 1,34 8,12 11,27 

Verizon Communications  57,60 -2,37 3,44 5,40 

Nike -Cl B 133,68 -2,09 1,42 1,84 

Walgreens Boots Alliance  54,79 -1,42 2,03 2,37 
 

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 * 

Align Technology  575,75 4,20 0,19 0,29 

Paypal Holdings  264,50 3,48 2,19 3,00 

Ross Stores  127,45 3,27 0,63 1,05 

Walgreens Boots Alliance  54,79 -1,42 2,03 2,37 

Nxp Semiconductors  209,21 -1,38 0,94 2,42 

Cintas  345,72 -1,31 0,16 0,21 
 

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

 

Notizie settoriali 
STATI UNITI 

SETTORE AUTO: problemi di approvvigionamento per carenza semiconduttori 

General Motors e Ford interrompono la produzione in più fabbriche nordamericane a causa di 

un peggioramento di carenza globale dei semiconduttori. In particolare, General Motors ha 

annunciato l’inattività di alcune fabbriche per una o due settimane ed estenderà le chiusure 

iniziate a febbraio e marzo negli stabilimenti già chiusi a causa di questo problema. Gli arresti 

interesseranno circa 10.000 lavoratori. Allo stesso tempo Ford ha annunciato l’inattività di alcune 

linee di produzione per la prossima settimana senza fornire il numero di lavoratori interessato. 
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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. 
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