
ED’Amico in rally a Piazza Affari 
con un rialzo del 6,96% a quota 0,209 
euro dopo che Intesa Sanpaolo ha alza-
to a 0,27 euro (da 0,15 euro) il suo 
prezzo obiettivo sul titolo della socie-
tà attiva nel trasporto marittimo, alzan-
do anche il rating da hold a buy. La re-
visione della raccomandazione arriva 
dopo che la società ha comunicato i ri-
sultati  per  il  secondo  trimestre  del  
2022. Secondo gli esperti, «i risultati 
sono stati forti, grazie a un mercato vi-
vace delle navi cisterna a partire dalla 
fine del primo trimestre, e hanno supe-
rato le nostre stime». Intesa crede che 
lo slancio positivo possa continuare, 
con tariffe di trasporto robuste anche a 

luglio e buone aspettative per il terzo 
trimestre. «Conti-
nuiamo a ritenere 
che la società sia 
ben  posizionata  
per  beneficiare  
dell’attuale  forte  
mercato  del  tra-
sporto merci, che, 
nonostante  le  in-
certezze  legate  a  
un contesto econo-
mico difficile, do-
vrebbe rappresen-
tare l’inizio di una 
ripresa prolungata»,  concludono gli  
analisti. (riproduzione riservata)

EÈ stata una giornata negativa sul mercato azionario italiano che ha 
subito una veloce correzione, innescata da fisiologiche prese di pro-
fitto, e si dirige verso una prima area di supporto. Il Ftse Mib future 
(scadenza settembre 2022) si è infatti indebolito ed è sceso fin sotto i 
22.150 punti. Nonostante questa discesa la struttura tecnica di breve 
termine rimane ancora costruttiva: prima di poter effettuare un ulte-
riore allungo è comunque probabile una pausa di assestamento. Da 
un punto di vista grafico, infatti, solo il breakout di quota 22.800 po-
trebbe fornire un nuovo segnale rialzista. Un’ulteriore correzione tro-
verà invece un primo supporto a ridosso di quota 22.000 e un secon-
do sostegno in area 21.750-21.700. Soltanto il ritorno sotto i 21.000 
punti potrebbe fornire un segnale ribassista. (riproduzione riservata)

B
orse ostaggio del riaccendersi 
delle tensioni Usa-Cina. Tema 
del giorno la visita a Taiwan 
della  speaker  della  Camera  

americana, Nancy Pelosi che, secon-
do il Wall Street Jour-
nal, incontrerà la presi-
dente  taiwanese  Tsai  
Ing-wen.  La  visita,  la  
prima dopo che nessu-
na delle più alte cariche 
degli Stati Uniti ha mes-
so piede a Taiwan negli 
ultimi 25 anni, è assai 
sgradita alla Cina che 
infatti  ha  minacciato  
gravi conseguenze. Le 
conseguenti preoccupa-
zioni hanno indebolito 
tutte le borse europee, anche se sul fi-
nale sono riuscite a contenere le perdi-
te. A Milano l’indice Ftse Mib ha chiu-
so in calo dello 0,35%, dopo che in 
corso di giornata era arrivata a perde-
re anche l’1%, seguita da Francoforte 
-0,23%,  Parigi  -0,42%,  Londra  
-0,06% e Amsterdam -0,33%. Debole 
anche Wall Street che a mezz’ora dal-
la chiusura vedeva il Dow Jones in ca-
lo circa dell’1%, mentre in Nasdaq 
era riuscito a mantenersi sulla parità. 
Sul fronte macro, nessun dato di rilie-
vo per  quanto  riguarda l’Eurozona,  
mentre dagli Usa è emerso di nuovo 
un quadro in chiaroscuro: da un lato 
l’aumento nel secondo trimestre del 
debito delle famiglie che ha superato i 
16.000 miliardi di dollari per la prima 
volta, a causa dell'inflazione e del rial-

zo dei tassi d'interesse. Dall’altro il ca-
lo delle offerte di posti  di lavoro a 
10,698 milioni, contro le attese per 11 
milioni, ma si trattava comunque del 
tredicesimo mese consecutivo oltre la 
soglia dei 10 milioni, mai superata pri-
ma del giugno 2021. Anche per que-
sto alcuni membri della Fed ancora ie-
ri si dichiaravano a favore di un au-
mento aggressivo dei tassi d'interesse 
per riportare l'inflazione a livelli ragio-
nevoli, anche questo un tasto che po-
co entusiasma i mercati. Poco mosso 
infine il prezzo del petrolio (+0,05% 
il  Wti  a  93,94  dollari  al  barile  e  
+0,26%il Brent a 100,29 dollari), in at-

tesa delle odierne decisioni dell'Ope-
c+, mentre ancora in progresso il gas, 
+1,1% a 203 euro per MWh. 
Tornando all’Europa, ancora positivi 
i settori auto e farmaceutico, debole il 
comparto retail. A Piazza Affari in sa-
lita Ferrari (+1,06%) dopo i positivi 
conti e la revisione al rialzo della gui-
dance. La società ha registrato nel se-
condo trimestre un utile di 251 milio-
ni di euro, +21,6% rispetto all'anno 
precedente.  Denaro  su  Iveco  
(+2,78%),  Snam  (+1,19%),  Terna  
(+0,88%) e Tim (+0,47%) di riflesso 
agli  ottimi  dati  arrivati  dal  Brasile.  
Contrastate  le  banche,  Banco  Bpm 
+2,55%, Bper +1,65% e Mediobanca 
+0,07%, mentre deboli Intesa Sanpao-
lo -0,13% e Unicredit -0,29%. Alla 
prova  dei  conti  anche  Generali  
(-1,91%), che ha pubblicato numeri ol-
tre le attese degli analisti a livello ope-
rativo, e Finecobank (-0,29%), che ha 

realizzato nel primo seme-
stre  un  utile  netto  pari  a  
222,5  milioni,  superiore  
del 20,5% rispetto a un an-
no prima. In discesa invece 
Interpump (-1,21%) che ha 
chiuso il 1* semestre con 
un utile  netto consolidato 
di 139,5 milioni, con un in-
cremento dell'8,7% rispet-
to allo stesso periodo del 
2021. In rosso invece Eni 
(-2,2%),  Enel  (-1,8%)  e  
Moncler (-2,03%). Vendite 

anche su Amplifon (-4,62%), Saipem 
(-4%) e Campari (-2,4%). (riproduzio-
ne riservata)

ELeonardo guadagna a Piazza Affa-
ri (+0,7% a 9,336 euro) in scia al po-
tenziale riavvio delle consegne dei 

jet 787 Dreamliner di 
Boeing. Il 1 agosto il 
titolo Boeing è schiz-
zato del 6% circa do-
po che l’agenzia Reu-
ters, citando due fonti 
vicine al  dossier,  ha 
diffuso la notizia che 
la Federal aviation ad-
ministration (Faa) de-
gli Stati Uniti ha ap-
provato la scorsa setti-
mana il piano di ispe-
zioni e modifiche del-

la compagnia aerea per riprendere le 
consegne del 787. Nel 2021 Boeing e 

i regolatori Usa avevano reso noto 
che alcune parti in titanio del 787 
Dreamliner sono state prodotte in mo-
do improprio negli ultimi tre anni, 
l’ultimo di una serie di problemi per 
l'aereo a  fusoliera  larga.  Poiché il  
gruppo Leonardo fornisce a Boeing 
le sezioni della fusoliera del B787, la 
notizia è positiva per Leonardo, ha 
commentato ieri Banca Akros, ricor-
dando che i prezzi della fusoliera au-
menteranno (ad oggi  Leonardo ha 
consegnato circa 1.200 shipset. Il tito-
lo beneficia anche del fatto che Leo-
nardo ha annunciato che la sua con-
trollata americana, Drs, ha completa-
to la vendita del business Global en-
terprise solutions a Ses per 450 milio-
ni di dollari. (riproduzione riservata)

AZIMUT BLUE CHIPS

t

Trend di breve

Positivo

Trend di medio

Neutrale

Trend di lungo

Molto negativo

Avvertenze

Principale resistenza a 
17,7

RESISTENZE

18,84 2,09 50 12,17% 3,52%
18,7 3,59 352 11,58% 4,27%
18,2 2,09 396 8,59% 10,03%
17,7 5,60 34 5,61% 20,33%
PREZZO DI RIFERIMENTO

16,76
SUPPORTI

16,7 3,17 37 -0,36% 48,01%
16,23 1,00 11 -3,34% 30,85%
16,04 1,00 442 -4,53% 24,83%
15,92 1,08 5 -5,13% 22,36%

DIASORIN BLUE CHIPS

t

Trend di breve

Neutrale

Trend di medio

Positivo

Trend di lungo

Neutrale

Avvertenze

Possibile correzione a 
breve

RESISTENZE

149 4,12 59 11,86% 6,06%
147 2,50 357 10,36% 8,85%
146,2 1,10 306 9,61% 10,38%
143 4,37 8 7,36% 16,85%
PREZZO DI RIFERIMENTO

133,2
SUPPORTI

128 4,02 15 -3,90% 30,50%
126 2,19 43 -5,41% 23,89%
122 2,15 52 -8,41% 13,57%
114 2,46 50 -14,41% 3,01%

INTERPUMP STAR

t

Trend di breve

Moder. positivo

Trend di medio

Positivo

Trend di lungo

Neutrale

Avvertenze

Forte resistenza a 42

RESISTENZE

44,98 1,05 91 10,24% 8,38%
44,25 2,28 43 8,40% 12,92%
43,66 1,01 331 7,18% 16,60%
42 8,85 74 2,89% 34,83%
PREZZO DI RIFERIMENTO

40,82
SUPPORTI

40,58 1,15 8 -0,78% 45,62%
39,46 2,09 27 -3,23% 33,00%
39 2,11 18 -4,46% 27,43%
36,25 2,18 29 -11,20% 6,55%

TERNA BLUE CHIPS

s

Trend di breve

Moder. positivo

Trend di medio

Neutrale

Trend di lungo

Neutrale

Avvertenze

Principale resistenza a 8

RESISTENZE

8 5,05 30 5,62% 10,20%
7,924 1,11 68 4,30% 16,60%
7,85 4,25 30 3,64% 20,33%
7,625 4,53 25 0,67% 44,04%
PREZZO DI RIFERIMENTO

7,574
SUPPORTI

7,55 3,18 33 -0,32% 47,21%
7,4 4,36 67 -2,30% 30,15%
7,325 3,56 102 -3,29% 22,97%
7,25 3,09 30 -4,28% 16,60%
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2 mag ’22 2 ago ’22

LEONARDO

9,0

10,5

10,2

9,9

9,6

9,3

10,8 quotazione in euro
9,33€

0,69%
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LA VISITA DELLA SPEAKER PELOSI RIACCENDE LE TENSIONI CINA-USA, WALL STREET DEBOLE

Auto e gas puntellano Milano

di Andrea Boeris
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Sbloccate consegne di Leonardo a Boeing 

A Piazza Affari, in calo dello 0,35%, in luce Ferrari e Iveco. Si rafforza
Telecom grazie al Brasile. Contrastate le banche, Generali e le utility 

FTSE MIB FUTURE

2 mag ‘22 2 ago ‘22

 D'AMICO

0,12

0,18

0,16

0,14

0,20

0,22 quotazione in euro

0,209€

6,96%

IERI

La ripresa del traffico sospinge D’Amico
IL CASO/2 di Andrea Boeris

DI TERESA CAMPO

di Gianluca Defendi

I CALDISSIMI
I TITOLI DA TENERE

D’OCCHIO OGGI

15Mercoledì 3 Agosto 2022


