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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 calo per Wall Street che archivia il primo trimestre con una flessione di poco 
inferiore al 5%, mentre l’indice Tecnologico è arretrato del 9%. Nell'ultimo mese, lo 
scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha acuito le tensioni inflazionistiche già 
presenti. Si allontanano intanto le speranze per un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev 
mentre proseguono le minacce del presidente russo Putin di sospendere le forniture di 
gas all'Europa se non pagherà in rubli. Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni alla 
Russia e il presidente Biden ha annunciato il maggior rilascio di greggio della storia 
dalle riserve strategiche per abbassare i prezzi del petrolio. Biden ha anche chiesto 
alle compagnie petrolifere di aumentare la produzione per far abbassare i prezzi della 
benzina, aumentati dopo l'invasione dell'Ucraina. I titoli energetici statunitensi hanno 
terminato la seduta di ieri in ordine sparso mentre il settore legato agli armamenti e 
difesa ha chiuso in positivo.   
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 25.021 -1,10 -8,50 
FTSE 100 7.516 -0,83 1,78 
Xetra DAX 14.415 -1,31 -9,25 
CAC 40 6.660 -1,21 -6,89 
Ibex 35 8.445 -1,23 -3,08 
Dow Jones 34.678 -1,56 -4,57 
Nasdaq 14.221 -1,54 -9,10 
Nikkei 225 27.673 -0,53 -3,89 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 
ENI: esportazione di petrolio dal Venezuela 

Il presidente russo Vladimir Putin chiede che gli acquirenti stranieri paghino per il gas russo in rubli 
da oggi, altrimenti intende tagliare le forniture all’Europa. Secondo fonti di stampa (Reuters) 
Pdvsa, la Società energetica venezuelana, sarebbe in trattative per l'acquisto e noleggio di 
petroliere per rispondere a una possibile espansione delle esportazioni, segnale che il Paese si 
aspetta un allentamento delle sanzioni statunitensi sul suo settore petrolifero. Eni ha asset in 
Venezuela. 

STELLANTIS: dichiarazioni dell’AD Tavares 

l’AD Tavares in occasione dell’incontro con i sindacati ha dichiarato che in Italia nessun 
stabilimento verrà chiuso ma ci saranno solo trasformazioni tecnologiche. La Società nei prossimi 
4-5 anni si concentrerà nel ridurre i costi dei veicoli elettrici e nel contempo chiede al Governo 
di sostenerne l’accessibilità agli acquisti per la classe media con incentivi. L’obiettivo di Stellantis 
è quello di portare soluzioni di mobilità ai cittadini che siano sicure, pulite ed economicamente 
accessibili. Produrre l’auto elettrica costa il 50% in più rispetto a quelle alimentate a benzina o 
diesel.  

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Terna-Rete Elettrica Nazionale 7,79 3,34 6,96 6,37 
Assicurazioni Generali 20,77 3,23 12,36 8,95 
Saipem  1,15 2,78 26,36 18,12 
Telecom Italia  0,33 -7,05 319,74 267,83 
Iveco Group  5,95 -5,56 4,32 3,41 
Nexi  10,50 -4,28 2,87 3,50 
 

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

Europa 
AIR FRANCE: programma dei voli estivi al 90% dei livelli del 2019 

Il Vettore aereo ha annunciato un programma relativo ai voli per il periodo estivo che dovrebbe 
raggiungere il 90% dei livelli registrati nel 2019, prima della pandemia. Il Gruppo stima che l’attività 
aerea verso il Nord America, Africa, isole caraibiche e quelle dell’Oceano Indiano possa 
addirittura superare i livelli pre-crisi.  

BAYER: nuovi investimenti 

Bayer ha annunciato un nuovo programma di investimenti per i prossimi tre anni con l’obiettivo 
di implementare la capacità produttiva e la catena di forniture, in modo da concentrare 
maggiormente le risorse su attività ritenute più strategiche. In particolare, il Gruppo intende 
investire circa 2 mld di euro nelle attività farmaceutiche per migliorare l’automazione, la 
digitalizzazione e lo sviluppo di nuove tecnologie. Inoltre, il Gruppo intende migliorare le attività 
legate alla biotecnologia, con l’espansione del sito produttivo in California. L’obiettivo è quello 
di garantire un cambiamento per concentrare l’attenzione su importanti aree di crescita e 
aggiornare la pipeline dei prodotti in modo da sostituire quelli la cui esclusiva per la 
commercializzazione scadrà nei prossimi anni. Una parte degli investimenti servirà anche a 
migliorare i centri di approvvigionamento in Germania.  
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FRESENIUS: nuove acquisizioni 

Fresenius, tramite la divisione Kabi, ha acquisito una quota di maggioranza di mAbxience e 
l’intera partecipazione in Ivenix: l’obiettivo è quello di accelerare la strategia di crescita nei 
settori legati ai biofarmaci per quanto riguarda la prima e lo sviluppo di piattaforme di terapia 
infusionale di nuova generazione con l’investimento in Ivenix. Le transazioni dovrebbero 
concludersi entro la fine del 2022 e prevedono un esborso pari a 495 mln di euro per il 55% del 
capitale di mAbxience oltre a 240 mln di dollari complessivi per Ivenix. Fresenius si attende un 
impatto sostanzialmente neutrale sull’utile per azione del 2022 e un effetto accrescitivo nel 2023.  

RYANAIR: stima di un miglioramento della domanda estiva di viaggi 

L’Amministratore Delegato di Ryanair ha affermato di attendersi una solida domanda di viaggi 
nei prossimi mesi estivi, come diretta conseguenza di un periodo in cui i consumatori hanno 
limitato le proprie scelte di viaggi per via dei rischi legati alla pandemia. D’altro canto, i prezzi 
più elevati del petrolio e l’aumento dell’inflazione potrebbero incidere e smorzare la domanda 
nei mesi finali dell’anno anche se l’offerta a bassi prezzi potrebbe favorire la tenuta delle 
compagnie low-cost.  

SIEMENS: contratto con le ferrovie cecoslovacche  

Siemens ha annunciato di aver siglato, tramite la divisione Siemens Mobility, un contratto di 
fornitura di 50 locomotive Vectron MS alle ferrovie cecoslovacche. Il contratto prevede anche 
la fornitura di servizi di assistenza per 15 anni. Le prime forniture partiranno da dicembre 2025 
mentre non sono stati rilasciati i dettagli finanziari dell’operazione.  

VOLKSWAGEN: interruzione di parte della produzione nello stabilimento di Shanghai 

Il Gruppo automobilistico tedesco ha annunciato la chiusura di una parte dello stabilimento di 
Shanghai a causa delle difficoltà di approvvigionamento di una parte della componentistica 
per via dei nuovi lockdown anche se l’intenzione è quella di mantenere in funzione la produzione. 
L’impianto è gestito in joint venture con il partner locale SAIC Motor. Non sono stati rilasciati 
dettagli riguardo a quali parti e modelli di vetture verranno interrotti o sulle tempistiche della 
sospensione mentre un’informativa sulla situazione verrà rilasciata quotidianamente. 

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Pernod Ricard 199,30 1,17 0,49 0,59 
Bayer  62,10 0,37 3,69 4,74 
Flutter Entertainment  105,00 0,33 0,30 0,49 
Industria De Diseno Textil 19,78 -5,00 6,11 6,25 
Adyen  1809,00 -4,41 0,10 0,11 
Siemens  125,66 -3,35 1,77 2,66 
 

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

USA 
AMAZON-JP MORGAN: rinnovata la collaborazione nel campo delle carte di credito 

Amazon e il partner finanziario JP Morgan hanno rinnovato la collaborazione nell’emissione di 
carte di credito co-brand; l’intesa dovrebbe prevedere oltre che l’allungamento dell’accordo 
anche l’aggiunta di nuove funzionalità sule stesse carte.  
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Caterpillar  222,82 -0,12 0,76 1,08 
Amgen  241,82 -0,31 0,99 1,38 
Coca-Cola  62,00 -0,34 4,14 6,41 
Walgreens Boots Alliance Inc 44,77 -5,67 2,87 2,46 
Intel  49,56 -3,64 9,93 13,10 
Jp Morgan Chase & Co 136,32 -3,00 2,90 4,40 
 

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 * 
Splunk  148,61 4,59 0,73 1,02 
Intuit  480,84 1,88 0,77 0,91 
Seagen  144,05 1,76 0,32 0,39 
Pinduoduo  40,11 -8,34 6,84 7,56 
Advanced Micro Devices 109,34 -8,29 11,89 13,82 
Baidu - Spon  132,30 -8,02 1,38 1,92 
 

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  
 

 
Editing: Thomas Viola 
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