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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 

Con Wall Street chiusa per festività, i listini europei archiviano la quarta seduta 
consecutiva in rialzo, rappresentano la miglior serie positiva da marzo. Il sentiment 
risente positivamente dell'allentamento delle restrizioni in Cina e sembra 
metabolizzare, per il momento, i nuovi dati in crescita e peggiori delle attese relativi 
all'inflazione di maggio in Spagna e Germania. Questi ultimi potrebbero accentuare 
le preoccupazioni riguardo a un inasprimento delle politiche monetarie con serie 
ricadute sulla crescita economica e sui bilanci societari. L’attenzione, oggi, è rivolta al 
dato relativo all’intera Eurozona con i mercati che potrebbero registrare un 
andamento ancora volatile con un atteggiamento di fondo cauto da parte degli 
investitori. Nel frattempo, le Piazze asiatiche hanno registrato chiusure contrastate in 
mattinata con il listino cinese sostenuto dalle ricoperture sui titoli tecnologici in un 
contesto favorito dall’attività delle fabbriche che si è contratta ad un ritmo più lento 
a maggio grazie all'allentamento delle misure anti-Covid. 
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Principali indici azionari 
 Valore Var. % 1g Var. % YTD 
FTSE MIB 24.809 0,70 -9,28 
FTSE 100 7.600 0,19 2,92 
Xetra DAX 14.576 0,79 -8,24 
CAC 40 6.562 0,72 -8,26 
Ibex 35 8.931 -0,03 2,49 
Dow Jones 33.212 - -8,60 
Nasdaq 12.131 - -22,40 
Nikkei 225 27.280 -0,33 -5,25 
 

Nota: Var. % 1g= performance giornaliera; Var. % YTD= performance da inizio anno. Fonte: Bloomberg; “-“ Borsa 
chiusa per festività nazionale. 

 

Temi del giorno – Risultati societari 

Hewlett-Packard 
Fonte: Bloomberg 
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Notizie societarie 
Italia 
STELLANTIS: accordo con Toyota per la  produzione di un veicolo leggero   

Stellantis e Toyota Motor Europe (TME) hanno ampliato la partnership con un accordo per la 
produzione di un nuovo veicolo commerciale di grandi dimensioni che prevede anche una 
versione elettrica a batteria. Le nuove unità saranno immesse sul mercato europeo con il 
marchio Toyota e saranno prodotte da Stellantis negli stabilimenti di Gliwice (Polonia) e Atessa 
(Italia). Pianificato per la metá del 2024, il nuovo modello segna il debutto di TME nel segmento 
dei veicoli commerciali leggeri di grandi dimensioni. 

TIM: indiscrezioni di stampa sulla rete unica   

Secondo fonti di stampa (Il Messaggero e Reuters) il progetto della rete unica che dovrebbe 
nascere dall'integrazione dei network a banda larga di Tim e Open Fiber vedrebbe CDP 
controllare il 70-77% della nuova entità. Secondo le stesse fonti le altre quote della nuova Società 
della rete sarebbero suddivise tra Macquarie al 12-15%, Kkr al 10-13%, Fastweb all'1-1,5%. 

 I 3 migliori & peggiori del FTSE MIB 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Interpump Group 43,04 4,47 0,34 0,30 
Moncler 44,89 4,18 0,97 0,80 
Telecom Italia 0,29 3,14 84,48 89,13 
Unipol Gruppo 5,02 -0,83 2,18 3,45 
Italgas  6,00 -0,75 1,01 1,51 
Hera  3,50 -0,74 3,31 3,45 
 

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

Europa 
ORANGE: acquisizione di Exelus, tramite la propria divisione attiva nel settore sanitario 

Orange, tramite la propria divisione attiva nel settore sanitario (Enovacom), ha annunciato di 
aver raggiunto un accordo per l'acquisizione del fornitore francese di piattaforme sanitarie 
digitali Exelus. Quest’ultima possiede e gestisce la piattaforma digitale Nomadeec, utilizzata 
dagli operatori sanitari per effettuare consultazioni a distanza, appuntamenti di cura e 
telemedicina d'emergenza via video e telefono. Orange intende, poi, ampliare il servizio in 
questione in altri mercati attraverso l’utilizzo della tecnologia 5G, garantendo anche un 
miglioramento della sicurezza dei dati all’interno della piattaforma in questione. L’acquisizione 
rafforzerà, quindi, il posizionamento strategico nell’ambito del processo di trasformazione digitale 
nel settore della sanità elettronica. I dettegli finanziari non sono stati comunicati e l’intera 
operazione risulta, comunque, soggetta alle consuete autorizzazioni.  

SANOFI: la FDA accetta la richiesta supplementare per Dupixent per “il prurigo 
nodularis” 

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha accettato la richiesta di Sanofi della 
licenza biologica supplementare per Dupixent, nell'ambito di una revisione prioritaria: la richiesta 
riguarderebbe l'utilizzo del farmaco per il trattamento di adulti affetti da prurigo nodularis, una 
malattia infiammatoria cronica della pelle che provoca prurito estremo e lesioni cutanee. La 
data obiettivo per la decisione della FDA è il 30 settembre.  

SHELL: procede nello sviluppo del giacimento di gas naturale in Australia 

Shell ha annunciato l’intenzione di proseguire, insieme a un partner locale, nello sviluppo del 
giacimento di gas naturale Crux, al largo delle coste occidentali dell’Australia. Il pozzo fornirà 
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gas naturale all’esistente impianto galleggiante di GNL (gas naturale liquefatto) di Prelude, con 
la prima fornitura che è stimata nel 2027. L’utilizzo di tale struttura consentirà di ridurre i costi 
dell’intero progetto, rendendo il giacimento più competitivo e attraente commercialmente.  

SIEMENS: riceve ordine da 8,1 mld per treni ad alta velocità in Egitto 

Siemens si aggiudica un ordine per treni ad alta velocità in Egitto, insieme a due partner, dal 
valore di 8,1 mld, inclusi 2,7 mld di euro per la prima linea, già concordata lo scorso anno. Il 
progetto prevede la costruzione di una rete ad alta velocità di 2.000 chilometri e Siemens lo ha 
definito “il più grande ordine nei 175 anni di storia dell'azienda”. Siemens Mobility fornirà 41 treni 
ad alta velocità, 94 treni regionali e 41 locomotive merci. Il contratto comprende anche 
l'infrastruttura ferroviaria, otto depositi e stazioni merci e un contratto di manutenzione di 15 anni. 

VOLKSWAGEN: via libera all’acquisizione di Europcar 

La Commissione Europea ha autorizzato l’acquisizione di Europcar da parte di Volkswagen e il 
partner finanziario Trinity Investments. L’autorità di controllo europea non ha ravvisato particolari 
problemi di concorrenza poiché le sovrapposizioni tra le attività delle società interessate e il loro 
impatto sul mercato risultano limitate.  

I 3 migliori & peggiori dell’area euro 
   Volumi  Vol. medi 
Titolo Prezzo Var 1g % 5g (M) Var % 5-30g * 
Hermes International 1135,00 3,94 0,07 0,07 
Kering 505,30 3,33 0,27 0,25 
Prosus 47,34 3,20 2,71 2,88 
Deutsche Boerse  159,95 -2,32 0,44 0,45 
Sanofi 100,42 -1,91 1,79 2,15 
Iberdrola 11,11 -1,72 15,07 14,25 
 

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

USA 
APPLE: pianifica di lanciare RealityOS per il suo prossimo visore a realtà 
aumentata/realtà virtuale (AR/VR)  

Apple sta pianificando di lanciare RealityOS per il suo prossimo visore a realtà aumentata/realtà 
virtuale (AR/VR). I visori, basati su tale tecnologia, offriranno una combinazione di esperienze VR 
e AR tali da immergere gli utenti in contenuti virtuali, sovrapponendo elementi virtuali su ambienti 
del mondo reale. All'inizio di questo mese, il consiglio di amministrazione dell'azienda avrebbe 
provato il dispositivo indossabile, una pratica comune prima del lancio pubblico. L'auricolare AR 
avrebbe un elegante design, sarebbe leggero e comodo per chi lo indossa in modo da 
consentire di vagare per periodi prolungati. 
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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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