
 

 

 

Flash Azioni 

 

 

 

Investitori  

privati 

 

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 mercati azionari archiviano una nuova settimana in guadagno, nonostante 

l’aumento dei prezzi al consumo di maggio negli Stati Uniti che avrebbe potuto pesare 

sull’andamento per via dei rischi di un possibile futuro cambiamento della politica 

monetaria da parte della Fed: i mercati sembrano, per ora, aver dato fiducia alla tesi 

della stessa Banca centrale riguardo alla transitorietà del fenomeno inflazionistico, 

soppesando invece i continui segnali incoraggianti riguardo alla crescita economica. 

In tale contesto, l’S&P500 rinnova livelli storici mentre i principali indici europei si 

riportano su nuovi importanti massimi di periodo. In quest’ultimo caso, un contributo 

positivo è arrivato anche dalla conferma del sostegno della BCE al programma di 

acquisto titoli e dalla revisione al rialzo delle stime di crescita. I volumi medi giornalieri 

sembrano essere più contenuti rispetto alle precedenti settimane, segnale che gli 

investitori attendono nuovi appuntamenti a partire dal FOMC di mercoledì e in vista 

della nuova tornata di risultati societari.   
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Principali indici azionari 

 Valore Var. % 1g Var. % YTD 

FTSE MIB 25.717 0,31 15,67 

FTSE 100 7.134 0,65 10,43 

Xetra DAX 15.693 0,78 14,39 

CAC 40 6.601 0,83 18,90 

Ibex 35 9.205 0,78 14,01 

Dow Jones 34.480 0,04 12,65 

Nasdaq 14.069 0,35 9,16 

Nikkei 225 29.162 0,74 6,26 
 

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

ATLANTIA: siglato accordo per la cessione di ASPI 

La Società ha siglato l'accordo con il consorzio guidato da CDP con Blackstone e Macquarie 

per la cessione dell'88% di ASPI. Il consorzio avvierà colloqui esplorativi con i soci di minoranza di 

ASPI in merito alla loro opzione a vendere la loro quota. Secondo fonti di stampa (La Stampa, 

Refinitiv) l'AD Carlo Bertazzo dovrebbe presentare a breve le linee guida della holding che si 

baserebbero principalmente sullo sviluppo degli aeroporti e del business autostradale all'estero. 

BANCO BPM-CREDEM-BANCA CARIGE: ipotesi su interesse per la Banca ligure 

Secondo fonti di stampa (Il Sole 24 Ore) Banco BPM e Credem avrebbero siglato una intesa per 

accedere alla data room di Carige. Secondo la stessa fonte anche altre banche e alcuni private 

equity internazionali sarebbero interessati al dossier.  

SAIPEM: importante contratto offshore 

La Società si è aggiudicata, in joint venture con Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering un 

contratto dal valore complessivo di 2,3 mld di dollari da Petróleo Brasileiro (Petrobras) per la 

costruzione di una unità galleggiante di produzione e stoccaggio di petrolio per lo sviluppo del 

campo offshore di Búzios in Brasile.  

POSTE ITALIANE: negoziazione per il rinnovo dell’accordo con CDP 

Secondo fonti di stampa (Il Messaggero e Refinitiv) Poste Italiane avrebbe ripreso nei giorni scorsi 

i colloqui con CDP per un nuovo accordo per la gestione dei risparmi degli italiani depositati 

presso gli sportelli postali che dovrebbe coprire il periodo 2021-23. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 

   Volumi  Vol. medi 

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

Diasorin  149,60 2,89 0,21 0,21 

Saipem  2,22 1,60 13,92 13,79 

Infrastrutture Wireless Italiane 9,58 1,12 1,39 1,81 

Cnh Industrial  14,41 -0,65 4,07 3,98 

Intesa Sanpaolo 2,43 -0,57 77,51 95,70 

Atlantia  15,72 -0,44 1,57 1,69 
 

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

Europa 

BRITISH TELECOM: acquisto del 12% del capitale da parte di Altice 

Il Gruppo delle telecomunicazioni statunitense Altice ha annunciato di aver acquisito il 12% del 

capitale della società britannica British Telecom (BT) precisando, però, che non intende lanciare 

un’offerta per rilevarla. L’operazione avrebbe una finalità puramente aziendale nell’ambito di 

una strategia di ampliamento delle attività nel Regno Unito dove risulterà importante 

l’espansione della rete a banda larga full-fibra. 

BRITISH PETROLEUM: possibile spin-off delle attività in Iraq 

Il Gruppo petrolifero britannico, BP, starebbe valutando la possibilità di separare le proprie attività 

estrattive in Iraq attraverso la creazione di un’entità autonoma in partecipazione con China 

National Petroleum: ciò quanto emerso da fonti di stampa (Wall Street Journal). La nuova Società 

manterrebbe i diritti di sfruttamento del giacimento petrolifero iracheno di Rumaila, uno dei più 

importanti al mondo, oltre alla posizione debitoria che verrebbe quindi separata da quella 
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dell’intero gruppo BP. In tal modo, quest’ultimo avrebbe maggiore flessibilità per investire nel 

segmento delle energie rinnovabili, riducendo così la dipendenza da combustibili fossili per i 

prossimi anni con l’obiettivo di proseguire le strategie volte a ridurre le emissioni inquinanti.    

RENAULT: attesa per la presentazione del nuovo piano “Renault eWays” 

Il Gruppo automobilistico francese ha annunciato la presentazione del nuovo piano riguardante 

la strategia nel settore elettrico, denominato “Renault eWays”. L’evento, che si terrà il prossimo 

30 giugno, si incentrerà sulla strategia per posizionare Renault in prima linea nella tecnologia 

delle vetture elettriche, sfruttando innovazioni tecnologiche all’avanguardia che possano 

realizzare veicoli con alta efficienza ma al tempo stesso economici. 

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 

   Volumi  Vol. medi 

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

Amadeus It  65,70 3,20 0,94 0,99 

BMW 94,74 2,04 1,15 1,22 

Daimler  79,73 2,00 1,90 2,66 

Intesa Sanpaolo 2,43 -0,57 77,51 95,70 

Koninklijke Philips  46,38 -0,53 1,40 1,99 

BBVA 5,25 -0,51 12,39 17,35 
 

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

USA 

AMAZON: indiscrezioni circa l’interesse relativo all’acquisto dei diritti televisivi per il 

calcio in Francia 

Secondo fonti di stampa (Les Echos), Amazon sarebbe interessata a partecipare alla gara per 

l’acquisizione dei diritti televisivi relativi alla trasmissione via streaming delle partire di calcio in 

Francia, dopo la rinuncia dello scorso anno da parte di Mediapro. L’esborso finanziario potrebbe 

aggirarsi intorno ai 300 mln di euro all’anno. A partecipare alla gara per l’assegnazione 

potrebbero anche risultare interessati Canal+ e BeIN Sports.     

TESLA: presentata la prima Model S Plaid, la versione di lusso della sua auto di 

maggior successo 

Il Gruppo ha presentato il Modello S Plaid, per dare il via alle vendite di modelli di fascia alta, 

ovvero la versione “truccata” della sua berlina di lusso, definita da Musk l’auto di produzione più 

veloce sul mercato, che può accelerare da 0 a 60 miglia in meno di 2 secondi a un prezzo di 

130.000 euro. 

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 

   Volumi  Vol. medi 

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

American Express  164,51 1,41 0,73 0,75 

Goldman Sachs  378,05 1,10 0,59 0,66 

McDonald's  236,93 1,00 0,71 0,84 

Caterpillar  220,70 -2,23 1,04 0,77 

Pfizer  40,15 -1,30 7,83 7,29 

Johnson & Johnson 164,96 -1,27 2,04 2,24 
 

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 * 

Zoom Video Communications-A 366,40 5,74 1,13 1,04 

Docusign  253,01 4,09 1,21 1,00 

Lululemon Athletica  338,30 2,58 0,38 0,41 

Vertex Pharmaceuticals  193,02 -10,96 1,32 0,69 

Incyte  82,58 -5,66 0,52 0,49 

Biogen  396,64 -4,36 2,08 0,73 
 

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

 

Notizie settoriali 
Europa 

SETTORE AUTO: indagati quattro produttori in Francia 

Quattro importanti case automobilistiche europee (Volkswagen, Renault, Peugeot e Citroën) 

sono state messe sotto esame dalle Autorità francesi nell’ambito dello scandalo dieselgate. 

Dopo cinque anni di inchiesta anche nel Paese transalpino si potrebbe arrivare a richiedere 

risarcimenti ai produttori per via del fatto che il valore delle vetture era crollato dopo le accuse 

di manomissione delle emissioni inquinanti da parte di Volkswagen che avrebbero interessato 

anche altri gruppi del settore. Fiat Chrysler, ora Stellantis, potrebbe essere interessata dal 

provvedimento nelle prossime settimane.   
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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
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 titol i 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 
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