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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 

Mercati azionari caratterizzati da un ritorno della propensione al rischio in avvio di 
settimana, con i tecnologici che mostrano forza relativa in scia a nuove ricoperture 
dopo la debolezza delle precedenti sedute. Sul sentiment sembra influire 
positivamente un momentaneo allentamento delle preoccupazioni riguardo alla 
crescita delle aspettative di inflazione, anche se i timori non sembrano del tutto svaniti 
con il mercato che vorrà capire con chiarezza se il rialzo dei prezzi sarà solamente un 
fenomeno transitorio. Per tale motivo, è plausibile attendersi un periodo di maggiore 
volatilità, segnale di un’accresciuta cautela da parte degli operatori visti anche gli 
elevati livelli raggiunti. Molti indici restano, infatti, vicino a importanti massimi di 
periodo, che in alcuni casi rappresentano livelli storici. La seduta di ieri ha registrato 
ampi realizzi sul comparto legato alle materie prime, in scia alla volontà della Cina di 
intraprendere azioni rivolte a calmierare i prezzi. 
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 24.891 -0,34 11,96 
FTSE 100 7.052 0,48 9,15 
DAX 15.437 - 12,04 
CAC 40 6.408 0,35 15,44 
Ibex 35 9.206 0,02 14,02 
Dow Jones 34.394 0,54 12,37 
Nasdaq 13.661 1,41 6,00 
Nikkei 225 28.526 0,57 3,94 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 
BANCO BPM: prosegue la cessione di NPL 

Secondo fonti di stampa (Il Messaggero, Refinitiv) il CdA dell’Istituto previsto per oggi dovrebbe 
ratificare la cessione di Progetto Rockets con 1,5 mld di NPL (Non Performing Loans) a Fonspa a 
un prezzo superiore al 30% nominale. 

DIASORIN: lancio del nuovo test COVID 

La società ha annunciato il lancio di un nuovo test antigenico per diagnosi COVID nei mercati 
che accettano prodotti a marchio CE. Si tratta del nuovo test Point-of-Care (POC) per 
l'individuazione dell'antigene del SARS-CoV-2 su tamponi nasali e nasofaringei. 

MEDIOBANCA: intervista all’AD di CheBanca  

L’AD di CheBanca, Gian Luca Sichel, in una intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, ha dichiarato che 
la rete della divisione risparmio gestito sarà potenziata e che c’è spazio per acquisizioni. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Amplifon 37,35 2,50 0,66 0,58 
Poste Italiane  11,70 1,74 2,44 2,74 
Banco BPM  2,78 1,65 21,26 15,34 
Italgas  5,53 -4,59 3,54 2,47 
Assicurazioni Generali 16,90 -4,30 8,66 5,78 
Unipol Gruppo  4,80 -3,25 4,21 3,63 
 

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

Europa 
DAIMLER: confermati gli obiettivi legati a veicoli pesanti a trazione alternativa 

In un contesto di mercato fortemente orientato all’elettrico, Daimler ha ribadito il proprio 
obiettivo nella costante ricerca di sviluppi in tal senso, in particolare nel segmento dei veicoli 
pesanti.  Il Gruppo ha, infatti, confermato la volontà di arrivare a convertire i propri truck in modelli 
a emissione zero entro i prossimi 15 anni. Dato che per il settore degli autotrasporti il percorso 
risulta diverso da quello delle vetture, il Gruppo ipotizza una tecnologia differente per alimentare 
i motori elettrici, dal momento che la potenza delle batterie deve essere tale da alimentare 
veicoli di maggior peso e su lungo raggio e non togliere spazio utile al carico; per tale motivo, 
alcuni produttori starebbero scommettendo su celle a combustibile che generano elettricità 
dall’idrogeno. In tal modo, verrebbe confermato l’obiettivo di zero emissioni con il vantaggio 
che i serbatoi a idrogeno possono essere ricaricati velocemente. Lo scorso aprile, Daimler 
avrebbe iniziato a testare un prototipo di camion a lungo raggio “GenH2” in grado di percorrere 
600 miglia. Per sviluppare tale tecnologica occorre però anche una rete di stazioni di ricarica più 
ampia; per tale motivo, Daimler sta portando avanti intese con gruppi petroliferi, come Shell.  

ROYAL DUTCH SHELL: vince un contratto 2,5 mld di dollari in Australia per la fornitura di 
energia elettrica  

Il Gruppo vince un contratto di 10 anni per la fornitura di energia da 3,2 mld di dollari australiani, 
pari a 2,5 mld di dollari statunitensi. Il contratto comprende la fornitura di batterie di back-up per 
la generazione di energia solare ed eolica.  
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I 3 migliori & peggiori dell’area euro 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Asml Holding  536,40 2,09 0,72 0,76 
Amadeus It Group     60,94 1,70 0,96 0,86 
Safran  121,74 1,52 0,67 0,71 
Engie 12,64 -3,82 6,07 5,12 
Eni  10,11 -1,69 18,92 16,09 
Bnp Paribas 55,60 -1,14 3,15 3,46 
 

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

USA 
AMAZON: possibile imminente chiusura dell’acquisizione di MGM 

Secondo indiscrezioni di mercato, Amazon sarebbe vicina ad annunciare l’acquisizione di Metro 
Goldwyn Mayer (MGM) per un importo complessivo attorno ai 9 mld di dollari. Dopo le prime 
ipotesi circolate nelle scorse settimane, l’accordo potrebbe essere raggiunto nel giro di pochi 
giorni permettendo così ad Amazon di ampliare la gamma di film e show proposto tramite il 
proprio servizio streaming, Amazon Prime.  

PFIZER: nuova sperimentazione per la somministrazione congiunta dei vaccini anti-
COVID e anti-pneumococco 

Pfizer ha annunciato di avviare un nuovo studio di sperimentazione riguardante la possibilità di 
somministrare congiuntamente il proprio candidato vaccino Prevnar-20 anti-pneumococco con 
la terza dose del vaccino contro il COVID-19. Il trial prevede il coinvolgimento di 600 individui 
adulti, di età pari o superiore a 65 anni, reclutati fra i partecipanti alla precedente 
sperimentazione di fase clinica 3 sul vaccino anti-COVID Pfizer/BioNTech e che hanno ricevuto 
la seconda dose da almeno sei mesi. L'obiettivo principale è quello di valutare la sicurezza dei 
due vaccini quando vengono somministrati contemporaneamente, oltre a misurare le risposte 
immunitarie indotte da ciascuno dei due farmaci.  

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Microsoft 250,78 2,29 7,98 8,78 
Cisco Systems  53,39 1,83 8,69 6,37 
Intel  56,96 1,57 7,36 8,99 
Pfizer  39,81 -0,35 5,47 6,98 
Home Depot  314,84 -0,29 1,02 1,00 
Johnson & Johnson 170,55 -0,24 1,92 2,23 
 

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 * 
Applied Materials  134,58 4,60 3,70 3,35 
Tesla  606,44 4,40 7,11 6,85 
Nvidia  624,48 4,14 2,64 2,12 
Netease  113,50 -3,31 0,95 0,72 
Gilead Sciences  67,43 -1,92 2,36 2,43 
Biogen  278,86 -1,53 0,40 0,42 
 

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
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 Paolo Leoni 
Laura Carozza Serena Marchesi 
Piero Toia  Fulvia Risso 
  
Analista Valute e Materie prime  
Mario Romani  
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