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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 

L’azionario europeo avvia la settimana con intonazione positiva diffusa a tutti i listini 
compreso quello londinese, che riapre dopo due sedute di fermo per il 
festeggiamento del giubileo della regina. I rialzi sono guidati dal mercato italiano, 
sostenuto dal comparto bancario, che a sua volta beneficia delle indiscrezioni di 
stampa (Financial Times) secondo le quali la BCE sarebbe pronta a intervenire a 
protezione del debito dei paesi periferici dell'eurozona in caso di forti rialzi dello 
spread. Un ulteriore stimolo agli acquisti sui mercati azionari arriva dalle notizie 
provenienti dalla Cina dove la città di Pechino ha rimosso gran parte delle restrizioni 
legate all'emergenza Covid, alimentando la ripartenza economica in un quadro di 
incertezza globale dovuta all'impennata dell'inflazione e alle conseguenti 
contromisure di politica monetaria implementate dalle banche centrali. A livello 
settoriale europeo, oltre alle Banche, si apprezza il Tecnologico a cui si aggiunge la 
forza relativa del Lusso e del settore Auto, mentre mostrano maggiore cautela i 
comparti Telecomunicazione e Costruzioni. 
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 24.566 1,65 -10,17 
FTSE 100 7.608 1,00 3,03 
Xetra DAX 14.654 1,34 -7,75 
CAC 40 6.549 0,98 -8,45 
Ibex 35 8.836 1,28 1,41 
Dow Jones 32.916 0,05 -9,42 
Nasdaq 12.061 0,40 -22,91 
Nikkei 225 27.944 0,10 -2,94 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 
ARNOLDO MONDADORI: acquisizione nel segmento dei fumetti  

La società ha acquisito una partecipazione del 51% del capitale sociale di Edizioni Star Comics, 
principale editore italiano di fumetti, specializzato nella pubblicazione nel mercato domestico 
delle più importanti produzioni internazionali tra le quali, in particolare, i manga giapponesi. Il 
controvalore è di 28 milioni di euro. L'acquisizione è del tutto coerente con la strategia di 
rafforzamento del core business dei libri e consente al Gruppo Mondadori di raggiungere una 
posizione di leadership nel comparto nazionale dei fumetti. Quest’ultimo è stato il più dinamico 
nell’ambito del settore editoriale, caratterizzato da una crescita del 175% nel triennio 2019-2021 
e del 30% nei primi 4 mesi del 2022. 

MFE: migliora la parte in contanti per l’offerta su Mediaset Espana 

MFE ha migliorato la parte in contanti dell'offerta su Mediaset Espana da 1,86 euro a 2,6 euro per 
ogni azione a cui si aggiungono 9 azioni MFE di categoria A ogni 2 azioni della società spagnola. 
Il rilancio era una opzione prevista all'interno di un accordo di collaborazione raggiunto fra 
MediaForEurope e la sua controllata spagnola e mira ad aumentare le possibilità di concludere 
l’operazione, il cui termine era previsto per il 28 giugno ma che slitterà di qualche giorno in attesa 
del via libera della CNMV, la Consob iberica.  

POSTE ITALIANE: interessata alla telemedicina 

Secondo fonti di stampa (MF) la società sarebbe pronta ad avanzare una manifestazione di 
interesse per la presentazione di proposte di partenership pubblico-privato nel bando per lo 
sviluppo della piattaforma nazionale della telemedicina prevista dal PNRR. L’intenzione è di 
mettere a frutto le competenze acquisite durante il periodo della pandemia quando Poste 
Italiane ha offerto gratuitamente la piattaforma vaccini alle Regioni italiane assumendo un ruolo 
decisivo per il successo della campagna vaccinale del Paese. 

SNAM: quotazione di De Nora  

Secondo fonti di stampa (MF, Reuters) la società De Nora (64% della famiglia De Nora e 36% 
Snam) punterebbe ad una valutazione di 4,7-4,8 miliardi di euro, debito incluso, nell'IPO in 
programma sulla borsa di Milano entro la fine di questo mese. Il gruppo De Nora produce 
componenti per la produzione di idrogeno verde ed è un leader nel segmento degli elettrodi 
utilizzati in applicazioni elettrochimiche, oltre che in sistemi per la disinfezione e il trattamento 
delle acque. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Iveco Group 6,39 4,70 2,33 2,03 
Nexi  9,54 3,83 3,53 3,22 
BPER Banca 1,93 3,65 10,56 10,96 
Interpump  42,64 -1,11 0,32 0,31 
Leonardo  10,36 -0,53 2,23 2,90 
Atlantia  22,56 -0,09 2,29 3,43 
 

Nota: *Variazione della media dei volumi a 5 giorni vs. 30 giorni. Fonte: Bloomberg 
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Europa 
BASF: annuncia l'acquisizione di Horta rafforzandosi nel digital farming 

BASF ha annunciato l’acquisizione di Horta, società italiana specializzata in soluzioni digitali per 
l'agricoltura; l’operazione avviene dopo una partnership di lunga durata tra le due società. 
L’operazione è coerente con la strategia di BASF di ampliare il proprio portafoglio, investendo in 
soluzioni digitali a supporto degli agricoltori, rendendo l'agricoltura più produttiva e rispettosa 
dell'ambiente. Allo stato attuale il settore agricolo si avvale infatti sempre più di servizi di digital 
farming, che consentono di ottimizzare l'uso dei fattori produttivi, mettendo in pratica i principi 
dell'agricoltura di precisione e sostenibilità. 

BMW-FORD: prime consegne delle batterie solide di Solid power entro la fine dell’anno 

Secondo quanto dichiarato dall’Amministratore Delegato della startup Solid Power, BMW e Ford 
dovrebbero ricevere le prime spedizioni dei nuovi modelli di batterie entro la fine dell’anno per 
essere subito utilizzate nella produzione di veicoli elettrici. Le due case automobilistiche avevano 
investito in Solid Power, specializzata nella produzione di batterie allo stato solido che, a 
differenza dei tradizionali accumulatori agli ioni di litio, risultano più leggere e offrono una 
maggiore densità energetica, garantendo più autonomia a parità d'ingombro.  

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Prosus 48,91 5,79 4,20 3,03 
Adyen  1502,20 4,03 0,10 0,09 
Intesa Sanpaolo 2,04 3,27 84,74 103,15 
Essilorluxottica 151,80 -0,39 0,53 0,54 
Industria De Diseno Textil 22,00 -0,32 3,16 5,54 
Danone 55,90 0,00 1,55 1,54 
 

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

USA 
AMAZON: effettivo lo stock-split 

È diventato operativo il frazionamento azionario del titolo Amazon nel rapporto di 20 nuove azioni 
ogni vecchia azione posseduta.  

JOHSON & JOHNSON ed EMERGENT BIOSOLUTIONS si accusano a vicenda di aver 
violato il contratto per il vaccino anti Covid-19, che producono in cooperazione  

Johnson & Johnson accusa il partner Emergent BioSolutions di aver violato il loro contratto per la 
produzione del vaccino anti Covid-19 e si sta muovendo per rescindere l'accordo. Secondo J&J, 
Emergent avrebbe violato gli accordi che includono "la mancata fornitura della sostanza del 
vaccino Covid-19". Allo stesso tempo, Emergent afferma che J&J avrebbe violato gli accordi per 
non aver fornito le previsioni necessarie sulle quantità che avrebbe acquistato. La partnership è 
difficile da tempo, da quando ad aprile 2021, un errore in un laboratorio a Baltimora interessò 15 
milioni di dosi. Nel maggio 2021, la Food and Drug Administration statunitense ordinò a Emergent 
di interrompere la produzione, e la pausa durò fino a luglio. Secondo Emergent, a quell’epoca 
J&J non acquistò l’importo minimo indicato nell’accordo iniziale. 
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Travelers Cos 176,98 1,60 0,43 0,47 
Intl Business Machines  142,88 1,20 1,44 1,42 
Unitedhealth Group  490,18 0,94 0,81 1,02 
Amgen  245,44 -1,21 1,65 1,36 
Salesforce  182,87 -1,10 3,03 2,05 
Walt Disney  107,83 -0,77 2,86 3,00 
 

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  60,21 6,53 3,94 3,75 
Pinduoduo  53,75 5,60 5,54 4,56 
Keurig Dr Pepper 36,70 5,07 8,00 4,09 
Okta  95,00 -3,44 1,83 1,21 
Regeneron Pharmaceuticals 609,03 -3,38 0,46 0,30 
Astrazeneca -Spons  63,52 -3,32 1,74 2,17 
 

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

Notizie settoriali 
RUSSIA  
SETTORE Auto: nuovo deciso calo delle vendite di vetture in maggio 

Le vendite di vetture in Russia hanno registrato un nuovo e deciso calo nel corso del mese di 
maggio, come diretta conseguenza delle sanzioni imposte dall’Occidente al paese 
euroasiatico. In particolare, secondo i dati rilasciati dall'Associazione delle imprese europee 
(AEB), la contrazione è stata pari all’83,5% rispetto a quanto registrato nell’analogo periodo del 
precedente esercizio. La flessione si aggiunge a quella pari al 78,5% del mese di aprile quando 
l’Associazione AEB aveva stimato un calo di almeno il 50% delle vendite nell’intero 2022, per via 
del fatto che il mercato automobilistico del Paese è condizionato anche dai problemi di 
approvvigionamento. 
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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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