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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’intera scorsa settimana si è chiusa con pesanti cali per i principali listini azionari, con 
le pressioni in vendita che si sono accentuate soprattutto nella seconda parte in scia 
alle conclusioni della riunione della BCE e soprattutto dopo i dati, nuovamente in 
crescita e al di sopra delle attese, relativi ai prezzi al consumo statunitensi di maggio. 
Segnale quest’ultimo che conferma uno scenario caratterizzato da una politica 
monetaria della Fed particolarmente aggressiva: gli investitori temono, in tal modo, 
forti ripercussioni sulle aspettative di crescita economica. Su quest’ultimo fronte 
maggiori timori sono incentrati sull’Europa, penalizzata anche dagli impatti del 
conflitto in Ucraina e dagli elevati prezzi del petrolio. Wall Street ha archiviato la 
peggiore settimana dallo scorso gennaio, appesantita soprattutto dai Tecnologici in 
relazione al rialzo dei tassi di mercato. I principali indici europei hanno registrato nuovi 
minimi delle ultime settimane con il FTSE MIB che si è riportato sui livelli dello scorso 
marzo. Il mercato guarderà, nelle prossime sedute, a una nuova tornata di dati 
macroeconomici in vista dell’importante appuntamento con le trimestrali societarie 
che, se con indicazioni incoraggianti, potrebbero fornire un sostegno a decise 
ricoperture sui mercati. Intanto la nuova ottava si apre ancora all’insegna 
dell’avversione al rischio. 
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 22.547 -5,17 -17,55 
FTSE 100 7.318 -2,12 -0,91 
Xetra DAX 13.762 -3,08 -13,37 
CAC 40 6.187 -2,69 -13,50 
Ibex 35 8.391 -3,68 -3,71 
Dow Jones 31.393 -2,73 -13,61 
Nasdaq 11.340 -3,52 -27,52 
Nikkei 225 26.987 -3,01 -6,27 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 
A2A: nominato il nuovo CFO  

La società ha dichiarato che a partire da inizio settembre, la struttura organizzativa 
Amministrazione, Finanza e Controllo di A2A sarà affidata a Luca Moroni che proviene da Hera 
ed ha maturato una consolidata esperienza nel settore delle energie, dell'ambiente e nel 
comparto delle multiutility. 

TELECOM ITALIA: gara per il Polo Strategico Nazionale per servizi cloud  

Secondo fonti di stampa (Reuters, Il Sole 24 Ore), la cordata Fastweb-Aruba sarebbe in vantaggio 
per l'aggiudicazione del progetto del Polo strategico nazionale (PSN), l'infrastruttura per la 
gestione in cloud dei dati critici delle pubbliche amministrazioni finanziata dal Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR). La graduatoria vedrebbe Fastweb-Aruba prima davanti alla cordata 
Tim-CDP-Leonardo-Sogei che aveva presentato il progetto iniziale.  

UNICREDIT: dichiarazioni dell’AD Orcel  

In una intervista all'inserto Economia del Corriere della Sera l'AD Andrea Orcel ribadisce che la 
banca sta crescendo organicamente e non ha bisogno di fare un'operazione di M&A a qualsiasi 
costo.  

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Atlantia  22,51 -0,27 2,37 2,78 
Ferrari  173,65 -1,61 0,28 0,34 
Snam  5,19 -1,89 5,33 5,83 
BPER Banca 1,70 -12,92 22,14 13,19 
Banco Bpm  2,73 -12,05 11,50 11,26 
Finecobank  10,90 -9,47 2,78 2,01 
 

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

Europa 
BMW-MERCEDES BENZ-VOLKSWAGEN: allineate con il divieto di vendita di vetture con 
motore a combustione interna 

Le principali case automobilistiche tedesche stanno rispondendo alla proposta della 
Commissione Europea di vietare la vendita di nuove autovetture con motore a combustione 
interna nel 2035. Volkswagen e Mercedes-Benz sono tra i primi a sostenere il piano, che deve 
ancora essere trasformato in legge. Un rappresentante di Volkswagen ha dichiarato che 
l’obiettivo è ambizioso ma raggiungibile, aggiungendo che la transizione verso i veicoli 
puramente elettrici è ormai irreversibile e che la fissazione di una data risulta il modo più rapido 
possibile per raggiungere l’obiettivo. Della stessa opinione sono anche le altre case concorrenti, 
come Mercedes-Benz e BMW, con molte case automobilistiche europee che sembrano 
intenzionate a porre fine alla vendita dei veicoli tradizionali anche prima della data del 2035.   

SANOFI-GLAXOSMITHKLINE: sviluppano un candidato per il vaccino di richiamo  
COVID-19 che ha fornito una forte risposta immunitaria contro Omicron e diverse varianti 

Sanofi e GlaxoSmithKline hanno sviluppato congiuntamente un candidato per il vaccino di 
richiamo COVID-19 che ha fornito una forte risposta immunitaria contro Omicron e diverse 
varianti. Secondo i dati pubblicati, tale candidato vaccino ha indotto un aumento significativo 
dei titoli anticorpali negli adulti precedentemente preparati con vaccini contro il COVID-19 a  
m-RNA messaggero, generando il doppio del numero di anticorpi neutralizzanti contro Omicron. 
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Il vaccino ha anche dimostrato una risposta immunitaria più elevata rispetto al booster sviluppato 
da Pfizer e BioNTech, nonché al booster di prima generazione di Sanofi e GSK. 

SHELL: collaborazione con Tokyo Gas e Osaka Gas per il processo di 
decarbonizzazione 

Shell, tramite Shell Eastern Petroleum, ha siglato due memorandum d’intesa separati e non 
vincolanti con le società giapponesi Tokyo Gas e Osaka gas per lo sviluppo di progetti 
nell’ambito del processo di decarbonizzazione. In particolare, le società esploreranno le varie 
opportunità relative a lavorazioni con idrogeno, biomasse e gas sintetico da fonti rinnovabili oltre 
che con impianti per la cattura e stoccaggio di carbonio.  

SIEMENS: nuovo ordine per la fornitura di turbine in India 

Siemens, tramite la controllata Siemens Gamesa Renewable, ha annunciato di essersi assicurata 
un ordine per la fornitura di turbine per un progetto di un parco eolico dalla capacità di 133 GW 
in India. Le turbine in questione sono state progettate specificatamente per le condizioni 
metereologiche presenti in India e verranno prodotte direttamente negli stabilimenti del Gruppo 
nel paese asiatico. 

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Deutsche Borse  151,95 0,93 0,40 0,44 
Koninklijke Ahold Delhaize  25,41 0,20 2,62 2,96 
Kering 510,40 -0,89 0,24 0,25 
Banco Bilbao Vizcaya Argenta 4,31 -9,13 21,81 19,85 
Intesa Sanpaolo 1,82 -7,38 112,46 105,77 
Banco Santander  2,70 -7,09 40,37 51,42 
 

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

USA 
GOLDMAN SACHS: indagine della SEC 

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la SEC, l’Organo di vigilanza del mercato 
statunitense, starebbe indagando sulla divisione di asset management di Goldman Sachs 
riguardo alla denominazione ESG applicata ad alcuni fondi emessi dalla società. L’inchiesta è 
volta a individuare eventuali infrazioni nell’ambito della “greenwashing”, ovvero la strategia di 
comunicazione e di marketing da società o enti che presentano come ecosostenibili le proprie 
attività cercando di occultarne l'impatto ambientale negativo. Lo scorso maggio, la banca BNY 
Mellon è stata la prima a patteggiare con la SEC per aver ingannato gli investitori sulle attività 
ESG. 

PFIZER-BIONTECH: i revisori/ consulenti della FDA affermano che i vaccini Covid-19 del 
gruppo sono efficaci e sicuri nei bimbi tra sei mesi e quattro anni 

I revisori del personale della Food and Drug Administration statunitense hanno affermato che i 
vaccini Covid-19 di Pfizer-BioNTech sono efficaci e sicuri per l'uso nei bambini di età compresa 
tra sei mesi e quattro anni. Secondo i documenti la valutazione non ha rivelato nuovi problemi di 
sicurezza relativi all'uso del vaccino nei bambini piccoli. Le raccomandazioni dei consulenti 
esterni determineranno la decisione della FDA sui vaccini. Una prima analisi dei dati del vaccino 
di Pfizer-BioNTech basata su 10 casi sintomatici di Covid-19 identificati quando la variante del 
coronavirus Omicron era dominante, ha suggerito un'efficacia del vaccino dell'80,3% nel gruppo 
di età inferiore ai 5 anni. Funzionari governativi affermano che i preordini per l'uso nella fascia di 
età inferiore ai sei anni sono stati bassi, ma si prevede che la domanda aumenterà una volta che 
i vaccini avranno ottenuto l'autorizzazione. 
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I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Walmart  121,70 0,56 2,00 2,47 
Verizon Communications  50,82 -0,24 3,85 5,64 
Procter & Gamble  141,95 -0,38 1,86 2,63 
Dow  61,87 -6,06 1,25 1,40 
Goldman Sachs  287,02 -5,65 0,54 0,64 
Boeing  127,00 -5,03 0,97 1,60 
 

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 * 
Pinduoduo  59,95 2,13 7,41 4,92 
Netease  105,65 1,82 0,95 0,91 
Kraft Heinz  37,45 0,48 3,02 3,58 
Docusign  65,93 -24,53 2,65 1,55 
Illumina  204,19 -9,03 0,54 0,53 
Adobe  393,84 -7,64 0,94 1,28 
 

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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