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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 

I mercati azionari archiviano la seduta di ieri con generalizzati cali al termine dell’intero 
mese di maggio che ha mostrato comunque una reazione dell’azionario, portando a 
una chiusura complessiva contrastata. Sull’andamento di ieri hanno pesato 
nuovamente i timori di un'accelerazione del percorso di rialzo dei tassi da parte delle 
banche centrali a contrasto dell'elevata inflazione. La volatilità resta la caratteristica 
principale in tale contesto con gli investitori ancora poco convinti nell'assumere ampie 
posizioni sul mercato. I minimi registrati nelle ultime sedute potrebbero, comunque, 
rappresentare un livello dal quale far ripartire un recupero più solido alla luce delle 
valutazioni contenute a cui quotano molto titoli e settori. Una reazione, dopo i cali di 
ieri, sembra poter caratterizzare la seduta odierna nonostante una chiusura 
contrastata per le Piazze asiatiche frenate da nuove vendite sul comparto 
tecnologico; il Nikkei si mostra in controtendenza sostenuto dalla debolezza dello yen 
che favorisce i titoli legati maggiormente alle esportazioni. 
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 24.505 -1,22 -10,39 
FTSE 100 7.608 0,10 3,02 
Xetra DAX 14.388 -1,29 -9,42 
CAC 40 6.469 -1,43 -9,57 
Ibex 35 8.852 -0,89 1,58 
Dow Jones 32.990 -0,67 -9,21 
Nasdaq 12.081 -0,41 -22,78 
Nikkei 225 27.412 0,48 -4,79 
 

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

 

Temi del giorno – Risultati societari 

Autogrill 
Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 
ERG: acquisizione di MP Solar 

Erg, tramite la controllata Erg Power Generation, ha annunciato di aver acquisito il 100% del 
capitale di MP Solar B.V., proprietaria di diciotto impianti fotovoltaici in esercizio dislocati in Puglia, 
Molise, Lazio e Sardegna, con una potenza installata complessiva pari a 33,8 MW ed una 
produzione di energia totale annua di 46 GWh. Il controvalore complessivo dell’acquisizione 
risulta pari a 128 mln di euro, con la chiusura dell’accordo che dovrebbe avvenire a luglio 2022. 
L’operazione consente a Erg di consolidare la presenza nel mercato fotovoltaico italiano in linea 
con quanto stabilito nel Piano Industriale 2022-2026. 

ENI: accordo con Ansaldo Energia per soluzioni innovative nel campo dell’accumulo 
di energia  

Eni e Ansaldo Energia hanno annunciato di aver siglato un accordo per lo sviluppo di progetti 
basati su soluzioni tecnologiche innovative per l'accumulo di energia elettrica alternative alle 
batterie elettrochimiche. L’intesa prevede che tali tecnologie, già in fase di studio, siano 
sviluppate ulteriormente attraverso l’applicazione in alcuni siti industriali di Eni e di altre società 
controllate, in modo da sfruttare i sistemi esistenti di produzione e consumo di energia elettrica. 
Eni vuole proseguire in modo rapido nel processo di transizione energetica, focalizzando 
l’attenzione sulle energie rinnovabili come l’eolico e il fotovoltaico: per far ciò deve superarne i 
limiti strutturali ed economici derivanti dalla loro discontinuità di produzione. La tecnologia a 
base dell’accordo, alternativa alle batterie agli ioni di litio, garantisce un servizio sicuro di 
accumulo energia di lunga durata superando anche i problemi legati allo smaltimento.  

SNAM: acquistata un rigassificatore galleggiante per 350 mln di dollari 

Snam ha annunciato di aver siglato un contratto per l’acquisizione da Golar LNG di una nave di 
stoccaggio e rigassificazione (FSRU), per un importo complessivo di 350 mln di dollari. 
L’imbarcazione sarà ubicata in una località del centro-nord Italia vicina ai punti di maggiore 
consumo di gas, in modo da garantire una massimizzazione del suo utilizzo. Si stima che l’inizio 
dell’attività possa avvenire nella primavera del 2023, dopo aver concluso l'iter autorizzativo e la 
realizzazione delle opere necessarie al collegamento alla rete di trasporto. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Telecom Italia  0,30 2,90 124,79 94,68 
BPER Banca 1,92 1,70 10,96 11,10 
Italgas  6,01 0,25 1,14 1,47 
Ferrari  181,40 -4,30 0,32 0,35 
Tenaris  15,63 -3,67 3,15 3,56 
Prysmian  30,06 -2,69 1,16 0,71 
 

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

Europa 
AIRBUS - QATAR AIRWAYS: chiedono la risoluzione della disputa in via extragiudiziale 

Qatar Airways e Airbus hanno dichiarato di voler risolvere in via extragiudiziale una disputa da 1 
mld di dollari che procede da mesi nei tribunali britannici riguardante la vernice scrostata su 23 
jet A350 che sono stati bloccati a terra. Nell’ultima udienza un giudice dell'Alta Corte di Londra 
ha accolto la richiesta della compagnia aerea di accelerare i tempi del processo, ma ha rifiutato 
di ordinare ad Airbus di smettere di cercare di rivendere ad altre compagnie aeree i jet destinati 
a Qatar Airways in attesa di una sentenza definitiva. Il CEO di Qatar Airways Al Baker ha 
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dichiarato di voler risolvere la controversia al di fuori dei tribunali.  Secondo la Compagnia aerea, 
che chiede circa 1 mld di dollari di danni, la vernice scrostata rappresenterebbe una minaccia 
per il parafulmine dell'A350. Airbus ha presentato una contro-richiesta di risarcimento danni e ha 
sospeso un accordo da 6 mld di dollari con Qatar Airways per 50 aerei A321. Qatar Airways ha 
avviato un'azione legale l'anno scorso chiedendo un risarcimento danni e un'indagine completa 
sulla superficie difettosa. Airbus insiste nel dire che ha tenuto pienamente conto della vernice 
scrostata e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha dichiarato che non vi è alcuna minaccia 
per l'aero navigabilità dell'A350.  

DAIMLER TRUCK: prosegue nel piano di elettrificazione dei modelli prodotti  

Dopo il lancio sul mercato, avvenuto nel 2021, del modello “eActros” per il trasporto pesante, 
Mercedes-Benz Trucks ha annunciato di voler procedere sistematicamente all'introduzione di 
ulteriori veicoli elettrici a batteria nel 2022 e nei prossimi esercizi. Nell’importante segmento del 
trasporto a lungo raggio, il Gruppo intende arrivare alla produzione in serie, entro il 2024, del 
modello “eActros LongHaul”, con un'autonomia di circa 500 chilometri. I test interni dei primi 
prototipi di tale autocarro, da 40 tonnellate, sono già in corso, mentre le prove su strade 
pubbliche sono programmate per quest’anno. Mercedes-Benz Trucks sta anche preparando 
ulteriori varianti dell'eActros, in particolare dell'eActros 300 e dell'eActros 400, mentre, già a luglio, 
dovrebbe essere commercializzato il modello eEconic per la raccolta dei rifiuti all’interno delle 
aree urbane. L'obiettivo di Mercedes-Benz Trucks è di aumentare la quota di veicoli nuovi a zero 
emissioni in Europa fino a raggiungere oltre il 50% delle vendite complessive entro il 2030. 

GSK: acquisizione di Affinivax per circa 3,3 mld di dollari complessivi 

GSK (GlaxoSmithKline) ha annunciato di essere in trattative definitive per acquisire la società 
biofarmaceutica statunitense, Affinivax, per un importo pari a 2,1 mld di dollari come anticipo e 
fino a 1,2 mld di dollari al verificarsi di condizioni successive; queste si riferiscono al 
raggiungimento di obiettivi particolari nello sviluppo clinico di nuove terapie nell’ambito 
pediatrico. L’accordo consente a GSK di ampliare la propria pipeline nel campo dei vaccini dal 
momento Affinivax sta sviluppando farmaci di nuova generazione, i più avanzati dei quali, in fase 
di sperimentazione, riguardano le malattie da pneumococco, tra cui polmonite, meningite e 
sinusite. L’intera transazione dovrebbe chiudersi nel 3° trimestre di quest’anno.  

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Prosus  48,28 1,99 4,76 3,23 
Kering 509,70 0,87 0,34 0,27 
Totalenergies  55,59 0,74 7,58 6,96 
Safran  96,25 -3,66 0,67 0,78 
ASML Holding  536,00 -3,61 0,89 0,81 
Adyen  1447,20 -3,51 0,10 0,10 
 

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

USA 
SALESFORCE: trimestrale in crescita e sopra le attese e revisione al rialzo della 
guidance 

Salesforce ha rivisto al rialzo le stime per l’intero esercizio fiscale, in scia a una domanda di 
software che dovrebbe restare solida nonostante il contesto macroeconomico. In particolare, 
l’utile netto per azione, rettificato per le componenti straordinarie, dovrebbe attestarsi tra 4,74 e 
4,76 dollari, in miglioramento di 0,12 dollari rispetto alle precedenti previsioni, raffrontandosi con 
una stima di mercato pari a 4,68 dollari. I ricavi sono attesi a circa 31,8 mld di dollari. Nel 
frattempo, i risultati del 1° trimestre fiscale hanno evidenziato un aumento delle vendite su base 
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annua del 24% a 7,41 mld di dollari, al di sopra delle attese di consenso pari a 7,37 mld di dollari. 
Le vendite contrattualizzate, ma non ancora concluse, considerate come un indicatore della 
domanda di breve termine, sono aumentate del 21% a 21,5 mld di dollari. L’utile netto per azione 
rettificato è stato pari a 0,98 dollari contro 0,95 dollari indicati dagli analisti.  

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Nike -Cl B 118,85 2,47 2,14 2,27 
Walt Disney  110,44 1,02 3,56 3,26 
JPMorgan Chase & Co 132,23 0,73 4,08 3,59 
Salesforce  160,24 -2,94 2,06 1,88 
Unitedhealth Group  496,78 -2,04 1,28 1,07 
Chevron  174,66 -2,03 3,52 2,85 
 

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 * 
Jd.Com 56,12 4,55 3,59 3,80 
Amazon. 2404,19 4,40 1,25 1,27 
Pinduoduo  50,35 4,24 5,72 4,35 
Illumina  239,48 -7,20 0,53 0,48 
Constellation Energy 62,08 -6,79 1,47 1,01 
Splunk  102,56 -5,47 1,32 0,96 
 

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

Notizie settoriali 
SVIZZERA 
SETTORE LUSSO: in aumento le esportazioni di orologi svizzeri anche in aprile 

In base ai nuovi dati rilasciati dalla Federazione nazionale elvetica dei produttori di orologi, le 
esportazioni in aprile hanno registrato un nuovo incremento dopo quello degli ultimi mesi: in 
particolare, il dato è cresciuto su base annua del 7,3% per un controvalore complessivo di 1,92 
mld di franchi svizzeri. A livello di singoli mercati, il contributo più significativo è arrivato dagli Stati 
Uniti, verso il quale le esportazioni sono aumentate del 37%, a cui ha fatto seguito l’incremento 
del 29,7% a Singapore e del 21,2% nel Regno Unito. In controtendenza le esportazioni verso Hong 
Kong, altro mercato di particolare importanza, che hanno registrato una flessione del 21,1% 
mentre in Cina la contrazione è risultata più ampia pari a -57,8% come conseguenza delle 
restrizioni imposte dalle Autorità per limitare i nuovi contagi da Covid. Da inizio anno, le 
esportazioni complessive continuano a registrare un solido incremento pari al 12,5% che passa al 
52% se raffrontato allo stesso periodo (gennaio-aprile) 2020.   
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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 
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