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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 
Wall Street registra nuovi record storici in chiusura di settimana: l'S&P500 supera anche 
il livello di 4.100 punti, archiviando la terza ottava consecutiva in guadagno, la miglior 
serie positiva dallo scorso ottobre. Le attese per una crescita economica più solida e 
la conferma di una politica monetaria accomodante della Fed rappresentano i 
principali elementi di sostegno, a cui si sono aggiunte le aspettative riguardo agli 
impatti del nuovo piano infrastrutturale proposto dal presidente Biden. Il mercato 
attende ora l'avvio della nuova reporting season, dalla quale trarre nuove indicazioni 
positive per quanto riguarda gli outlook che verranno rilasciati. L’attesa su tale fronte 
sembra portare gli investitori a tenere un atteggiamento cauto in avvio di settimana, 
con i listini europei che aprono deboli la seduta odierna, in scia anche ai cali registrati 
sui mercati asiatici.   
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 24.429 -0,60 9,88 
FTSE 100 6.916 -0,38 7,05 
Xetra DAX 15.234 0,21 11,05 
CAC 40 6.169 0,06 11,13 
Ibex 35 8.566 -0,83 6,10 
Dow Jones 33.801 0,89 10,44 
Nasdaq 13.900 0,51 7,85 
Nikkei 225 29.539 -0,77 7,63 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia – FTSE ALL SHARE 
DIASORIN: acquisizione della società americana Luminex 

La società ha annunciato ieri di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione dell'azienda 
americana Luminex Corporation per un prezzo in contanti di 37 dollari per azione, pari a un Equity 
Value e a un Enterprise Value  di circa 1,8 miliardi di dollari. Luminex sviluppa, produce e vende 
tecnologie proprietarie e prodotti per esami biologici con varie applicazioni nei settori della 
diagnostica e del life science. L'acquisizione, precisa il gruppo, rafforzerà il posizionamento di 
DiaSorin nel mercato della diagnostica molecolare. DiaSorin accederà infatti alla tecnologia e 
al portafoglio multiplexing (tecnica di trasmissione del segnale televisivo digitale) di diagnostica 
molecolare di Luminex, rafforzando la propria offerta ed espandendo la presenza negli Stati Uniti. 

LEONARDO: sospeso il contratto in Turchia  

Secondo fonti di stampa (la Repubblica, Reuters), il Governo turco avrebbe sospeso la firma di 
un contratto con il gruppo italiano da oltre 70 milioni di euro per l'acquisto di 10 elicotteri 
d'addestramento AW169. La fornitura rappresenta una prima tranche di un contratto più grande 
pari a circa 150 mln di euro. La ragione della sospensione è attribuita a tensioni politiche tra il 
Governo turco e quello italiano.  

TOD’S: ingresso di Chiara Ferragni nel CdA del gruppo 

Tod's ha chiamato la nota influencer Chiara Ferragni a far parte del CdA del Gruppo con la 
seguente giustificazione: "Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita 
all'esperienza dei membri del CdA, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti 
focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come 
in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato".  

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Buzzi Unicem  22,51 1,44 0,60 0,68 
Nexi  15,38 1,22 2,57 2,38 
Amplifon  33,07 1,19 0,50 0,74 
Saipem  2,28 -3,02 13,50 16,69 
Telecom Italia  0,43 -2,56 128,25 187,09 
Infrastrutture Wireless  9,45 -2,40 2,44 2,56 
 

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

Europa 
DEUTSCHE POST: dati preliminari del 1° trimestre in crescita e migliorato l’outlook 2021 

Deutsche Post ha annunciato alcuni dati preliminari relativi al 1° trimestre 2021, che evidenziano 
un EBIT pari a circa 1,9 mld di euro, in forte crescita rispetto ai 592 mln dell’analogo periodo 2020, 
con il flusso di cassa che ha raggiunto circa 1 mld di euro, anch’esso in deciso miglioramento. 
Sulla base della performance positiva, il Gruppo tedesco ha rivisto al rialzo la guidance relativa 
all’intero esercizio 2021, stimando un EBIT significativamente superiore a 5,6 mld di euro, rispetto 
alle attese di un valore poco sopra 5,6 mld di euro. Analogamente, il flusso di cassa è atteso 
significativamente sopra 2,3 mld di euro rispetto a quanto indicato in precedenza (circa 2,3 mld).  

TOTAL: nuovo investimento petrolifero in Uganda 

Total procede nel processo di investimento da 5,1 mld di dollari per l’estrazione di petrolio in 
Uganda e il trasferimento dello stesso in Paesi dell’Africa orientale attraverso un nuovo gasdotto. 
Secondo quanto riporta Bloomberg, il via libera all’operazione potrebbe giungere in pochi giorni 
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e permetterebbe a Total di consolidare la propria posizione nel mercato petrolifero africano, 
nonostante il Gruppo stia portando avanti un progetto di lungo periodo legato alla transizione 
energetica.  

VOLKSWAGEN: ancora possibili problemi alla produzione per la carenza di 
semiconduttori 

Il Gruppo ha annunciato di attendersi ancora problemi legati alla fornitura di semiconduttori nei 
prossimi mesi: l’interruzione da parte dei principali fornitori è stata causata soprattutto dalle 
avverse condizioni climatiche registrate in Texas. Pertanto, le ricadute sulle produzioni di veicoli 
per l’intero anno dipenderanno dalla velocità con cui i produttori di chip riusciranno a colmare 
il gap: nel frattempo, Volkswagen sta attuando tutti gli sforzi per recuperare il più possibile nei 
ritardi della propria produzione. 

I 3 migliori & peggiori dell’Area Euro  
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Deutsche Post  48,05 1,88 2,39 3,16 
Deutsche Boerse  147,85 1,58 0,45 0,52 
Fresenius Se & Co  38,63 1,52 1,38 1,64 
Amadeus It Group  58,78 -2,81 0,84 1,18 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,43 -2,37 13,73 19,14 
Société Générale  21,90 -1,60 3,51  
 

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

USA  
FORD: vendite in Cina in forte crescita nel 1° trimestre  

Ford ha chiuso il trimestre vendendo 153.822 nuovi veicoli in Cina, in aumento del 73,3% su base 
annua: si tratta del quarto trimestre consecutivo di crescita. Il Gruppo ha attribuito i risultati positivi 
alla crescente domanda dei consumatori e al suo mix di prodotti, che recentemente si è 
aggiornato con SUV costruiti a livello locale e veicoli di lusso che incontrano le preferenze dei 
clienti della Regione. Tale strategia è stata premiante poiché la società ha registrato un aumento 
di vendite di SUV del suo marchio di lusso Lincoln pari al 323,5% nel trimestre, mentre i SUV a 
marchio Blue Oval sono più che raddoppiati. A incidere sulla crescita anche il confronto 
favorevole, dato che il 1° trimestre 2020 in Cina è stato in gran parte colpito dal lockdown a 
causa della pandemia. Il periodo ha visto un rallentamento delle vendite di auto in tutto il settore, 
ma successivamente le restrizioni alla produzione sono state revocate e la domanda di nuovi 
veicoli è tornata a crescere. Per i veicoli a marchio Ford, nel 1° trimestre le vendite sono 
aumentate del 45% a 76.600 rispetto al 1° trimestre del 2020. Le vendite di SUV Ford sono cresciute 
del 103,4% superando le 34.000 unità, guidate da Ford Explorer, Escape e Edge. 

PFIZER-BIONTECH: richiesta l’autorizzazione alla FDA per l’utilizzo del vaccino a 
adolescenti tra 12 e 15 anni 

Pfizer e il partner BioNTech hanno fatto richiesta all’Autorità di regolamentazione del farmaco 
statunitense, FDA, di estendere l’autorizzazione dell’utilizzo di emergenza del proprio vaccino agli 
adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni. Lo scorso mese, le due società avevano pubblicato 
uno studio che evidenziava l’efficacia al 100% del proprio farmaco nel prevenire la malattia negli 
adolescenti di tali età, utilizzando le stesse dosi previste per la popolazione adulta. Pfizer e 
BioNTech hanno anche annunciato l’intenzione di presentare tale richiesta anche ad altre 
autorità regolatorie in tutto il mondo.  
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
UnitedHealth  376,30 3,13 0,84 1,11 
Apple  133,00 2,02 17,63 26,08 
Intel  68,26 1,80 8,38 10,91 
Walgreens Boots Alliance  54,18 -1,11 1,76 2,36 
Johnson & Johnson 161,25 -1,06 1,71 2,37 
Boeing 252,36 -1,02 1,40 2,58 
 

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  592,56 2,92 0,20 0,29 
Copart  118,03 2,69 0,47 0,52 
Amazon  3372,20 2,21 0,94 1,03 
Trip.Com Group  37,21 -3,48 1,36 2,06 
Baidu  219,67 -3,13 2,42 5,82 
Zoom Video Communications 322,65 -2,61 1,07 1,57 
 

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

 

Notizie settoriali 
ITALIA 
SETTORE MEDIA: Sky ha presentato il piano di riorganizzazione ai sindacati  

Diverse fonti di stampa (Il Sole 24 Ore, Reuters e altre) hanno riferito che incontrando i sindacati, 
Sky Italia ha annunciato un piano per ridurre i dipendenti di circa 2.500-3.000 unità (circa il 25% 
dell'organico) entro il 2024 attraverso accordi consensuali, non con licenziamenti. Il piano mira a 
raggiungere un risparmio di 300 milioni di euro. Sky avrebbe maturato la decisione in un quadro 
di settore altamente competitivo in forte trasformazione tecnologica e verso la piena 
digitalizzazione. Nel frattempo, ci sono state evoluzioni sull’asta degli audiovisivi della Serie A 
sfavorevoli a Sky, con l’attribuzione dei diritti a Dazn in partnership con TIM. 
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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 12 aprile 2021 
 

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 Serena Marchesi 
Laura Carozza Fulvia Risso 
Piero Toia  Andrea Volpi 
  
Analista Valute e Materie prime  
Mario Romani  
 

 
Editing: Cristina Baiardi  
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