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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 rafforzano i guadagni nell’ultima seduta della scorsa settimana 
archiviando l’intera ottava in rialzo, che per Wall Street hanno rappresentato le prime 
nell’arco degli ultimi due mesi. Alcune indicazioni positive sul fronte societario, nuove 
operazioni straordinarie di M&A ma soprattutto la possibilità che l’inflazione possa aver 
raggiunto un picco hanno dato sostegno all’equity: a tal proposito, risulteranno 
importanti le indicazioni provenienti dal dato relativo ai prezzi al consumo di maggio 
nell’Eurozona, in calendario per domani, per confermare politiche monetarie 
restrittive ma non ancora particolarmente aggressive rispetto alle attese. Bisognerà, 
poi, che nuove indicazioni sul fronte macroeconomico possano dare un importante 
apporto ai mercati riducendo le preoccupazioni riguardo all’eventualità di una 
recessione. In tale contesto, i minimi registrati nelle ultime sedute potrebbero 
rappresentare un’importante base da cui partire per un recupero dei listini più solido. 
Gli acquisti sembrano proseguire anche in avvio della nuova settimana, sostenuti 
anche dalle chiusure in deciso rialzo delle principali Piazze asiatiche grazie alle notizie 
di una riduzione dei contagi in Cina, il livello più basso degli ultimi tre mesi, tale da 
allentare le misure restrittive imposte dalle Autorità. Wall Street, oggi, resterà chiusa per 
la festività del Memorial Day. 

Notizie societarie 

TIM: accordo preliminare per integrare le reti Tim e Open Fiber 2 

NOKIA: rafforza la partnership con Microsoft per migliorare le prestazioni all'avanguardia 

industriale mission-critical 2 

SANOFI: la FDA sospende il processo per la vendita del Cialis senza prescrizione medica, 

mentre EuroAPI amplia la collaborazione sui vaccini mRNA 2 

SHELL E SEVEN GROUP: sviluppano un giacimento gas in Australia 2 

TWITTER - TESLA: Musk decide di abbandonare i piani per finanziare l’acquisto di Twitter 

con un prestito legato alla partecipazione di Tesla 3 
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 24.636 0,37 -9,91 
FTSE 100 7.585 0,27 2,72 
Xetra DAX 14.462 1,62 -8,96 
CAC 40 6.516 1,64 -8,91 
Ibex 35 8.934 0,50 2,52 
Dow Jones 33.213 1,76 -8,60 
Nasdaq 12.131 3,33 -22,46 
Nikkei 225 27.369 2,19 -4,94 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 
TIM: accordo preliminare per integrare le reti Tim e Open Fiber  

Tim, CDP, Kkr, Macquarie e Open Fiber hanno siglato un accordo preliminare (Memorandum of 
Understanding) riguardante la possibilità di arrivare a un processo di integrazione delle reti di 
telecomunicazioni di Tim e Open Fiber. Tali asset confluiranno in un unico operatore controllato 
da CDP e partecipato da Macquarie e Kkr con la finalità di accelerare la diffusione della fibra 
ottica e delle infrastrutture VHCN (Very High Capacity Networks) su tutto il territorio nazionale. 
L’operazione dovrebbe articolarsi attraverso la separazione delle attività infrastrutturali di rete 
fissa da quelle commerciali di Tim oltre all’integrazione delle prime con la rete controllata da 
Open Fiber. In tal modo, Tim potrà poi focalizzare, in via prioritaria, le proprie attività sui servizi di 
telecomunicazione e di trasmissione dati.  

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Diasorin  121,45 3,45 0,11 0,15 
CNH Industrial  13,90 3,15 2,71 3,27 
Stmicroelectronics  37,27 2,35 2,26 2,77 
Terna-Rete Elettrica Nazionale 8,02 -2,60 4,07 3,90 
Assicurazioni Generali 17,08 -1,98 5,22 5,41 
Italgas 6,04 -1,63 1,13 1,53 
 

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

Europa 
NOKIA: rafforza la partnership con Microsoft per migliorare le prestazioni 
all'avanguardia industriale mission-critical 

Nokia ha annunciato di voler integrare le funzionalità di Microsoft Azure nella piattaforma di 
Nokia MX Industrial Edge, sbloccando il potenziale delle applicazioni “mission critical” per l’utilizzo 
del servizio Industry 4.0. Le funzionalità di Azure Arc su Nokia MX Industrial Edge offrono alle 
aziende più opzioni, garantendo ulteriore semplicità e consentendo di gestire i carichi di lavoro. 
La partnership è destinata a supportare diversi settori tra cui quello automobilistico, 
manifatturiero, energetico, logistico e governativo; la potente combinazione consentirà ai clienti 
di eseguire applicazioni nel cloud tradizionale, nonché direttamente nelle loro sedi. La 
collaborazione in queste aree fornirà numerosi vantaggi come l'aumento della sicurezza dei 
lavoratori attraverso l'intelligenza artificiale e l'automazione, riducendo al contempo la quantità 
di backhaul (collegamenti tra la rete centrale e quella periferica) necessaria con l'elaborazione 
locale dei dati. Il progetto semplifica la governance e la gestione fornendo una piattaforma di 
gestione multi-cloud. 

SANOFI: la FDA sospende il processo per la vendita del Cialis senza prescrizione 
medica, mentre EuroAPI amplia la collaborazione sui vaccini mRNA 

La Food & Drug Administration sospende il processo per la vendita del farmaco Cialis prodotto 
da Sanofi senza prescrizione medica, anche se permane la collaborazione tra Sanofi e la FDA 
per tale programma. Nel frattempo, EuroAPI amplia la collaborazione con Sanofi sui vaccini 
mRNA con lo sviluppo di nanoparticelle lipidiche.   

SHELL E SEVEN GROUP: sviluppano un giacimento gas in Australia 

Shell e Seven Group hanno deciso di approvare un finanziamento per lo sviluppo di un 
giacimento di gas naturale Crux, al largo delle coste dell'Australia occidentale. Tale sviluppo 
consisterà in una piattaforma gestita in remoto da Prelude, che si trova a circa 160 chilometri a 
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sud-ovest di Crux. La costruzione inizierà quest’anno e le prime forniture di gas sono previste nel 
2027. Inizialmente verranno perforati cinque pozzi e un gasdotto di esportazione collegherà la 
piattaforma a Prelude. Secondo le dichiarazioni del management di Shell, tale progetto 
costituisce una parte importante del portafoglio integrato di gas di Shell; il gas naturale di Crux 
sarà fondamentale per aiutare i clienti asiatici a passare dal carbone a un combustibile più 
pulito. 

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
ASML Holding 541,30 4,70 0,69 0,77 
Kering 489,00 4,55 0,25 0,25 
L'Oréal 324,80 4,12 0,40 0,47 
Sanofi 102,38 -1,18 1,74 2,16 
Orange 11,70 -0,65 6,25 6,96 
Eni  14,19 -0,38 12,57 12,13 
 

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

USA 
TWITTER - TESLA: Musk decide di abbandonare i piani per finanziare l’acquisto di 
Twitter con un prestito legato alla partecipazione di Tesla 

Elon Musk ha deciso di abbandonare i piani per finanziare parzialmente il suo acquisto di Twitter 
con un prestito a margine legato alla sua partecipazione di Tesla e aumentare la dimensione 
della componente azionaria dell'accordo a 33,5 mld di dollari. Musk fornirà ulteriori 6,25 mld di 
dollari di finanziamento azionario per l’acquisizione di 44 mld di dollari ed eliminerà il prestito a 
margine della stessa entità, che era già stato ridotto all'inizio di questo mese. In tal modo, ridurrà 
ulteriormente il rischio dell’accordo sul prezzo di Tesla, scesa del 40% da quando Musk ha 
annunciato per la prima volta la sua partecipazione in Twitter all'inizio di aprile.  

I 3 migliori & peggiori del Dow Jones 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Apple  149,64 4,08 22,34 24,57 
Boeing  132,23 3,52 1,52 1,69 
Walt Disney  109,32 3,51 2,97 3,11 
Coca-Cola  64,68 0,59 5,16 5,34 
Verizon Communications  51,40 0,80 5,38 6,28 
Merck & Co.  93,08 0,83 2,96 2,73 
 

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  48,30 15,19 4,95 4,24 
Zscaler  160,00 12,57 1,25 0,86 
Autodesk  211,38 10,31 0,94 0,81 
Workday -Class A 158,79 -5,57 1,49 1,05 
Keurig Dr Pepper  35,18 -0,99 3,36 3,13 
Electronic Arts 138,53 -0,11 1,15 1,19 
 

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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