
COSA È SUCCESSO...
Escalation della tensione tra Stati Uniti e Cina. Prima  
il presidente Trump ha alzato il sipario sui dazi che 
dovrebbero colpire 50 miliardi di dollari di importazioni 
in arrivo da Pechino, poi, di riflesso, le autorità dell’ex 
Regno di Mezzo hanno annunciato misure su 106 prodotti 
Made in Usa, tra cui soia, aerei, automobili e prodotti 
chimici. Inoltre, il vice Ministro delle Finanze del dragone, 
Zhu Guangyao, non ha perso occasione per agitare 
lo spauracchio dei titoli di Stato statunitensi detenuti 
dalla Banca centrale cinese. Dopo la Federal Reserve, 
Pechino è il maggiore detentore di bond dello Zio Sam, 
e una riduzione della quota potrebbe spingere al rialzo 
i rendimenti dell’obbligazionario mondiale e rendere più 
costoso il rifinanziamento del debito a stelle e strisce.  

I PROSSIMI EVENTI...
Le tensioni commerciali hanno favorito il ritorno della 
volatilità e sono destinate a spingere gli asset rifugio. In 
particolare, sui listini europei è stata la borsa tedesca 
quella maggiormente presa di mira a causa dell’elevata 
propensione all’export delle società quotate a Francoforte. 
Quello di una guerra commerciale è oggi valutato come 
il pericolo n.1 tra gli operatori poiché, oltre a minare le 
prospettive di crescita, potrebbe innescare una risalita 
dell’inflazione più rapida del previsto. Non lascia ben 
sperare l’analisi dei dati diffusi da EPFR Global sui flussi di 
capitale nell’industria dei fondi: nell’ultima settimana di 
marzo i fondi azionari che investono su Wall Street hanno 
registrato riscatti netti per oltre 15 miliardi di dollari 
portando il saldo da inizio anno in quota 50 miliardi.

 Due settimane Di mercato

BORSE    CHIUSURA 15 GIORNI YTD 12 MESI TREND*

EURO/DOLLARO

EURIBOR 3M

PETROLIO WTI 

ORO

 1,2245  -0,54% 2,00% 14,98%

 -0,328%  -0,30% 0,30% 0,30%

63,39$    -1,18% 4,92% 22,61%

 1.325,88$  -0,19% 1,75% 5,90%

Valori aggiornati alle 12:00 del 06/04/2018

BORSE    CHIUSURA 15 GIORNI YTD 12 MESI TREND*

FTSE MIB

EUROSTOXX50

S&P 500

NIKKEI

22.926,88 2,55% 4,91% 12,96%

3.404,04 2,44% -2,85% -2,45%

2.662,84  0,72% -0,40% 12,95%

21.567,52 0,25% -5,26% 15,97%

*Il trend è considerato laterale e viene indicato con il simbolo       se nelle ultime due settimane di Borsa la variazione è stata compresa tra il -1% e il +1%; il 
trend è considerato crescente e indicato con       con progressi superiori all’1%; il trend è considerato negativo e indicato con       con flessioni superiori a -1%.

Le Opportunità in Borsa
La quindicinaLe dedicata a consuLenti finanziari ed esperti di Borsa

L’AVVERSIONE AL RISCHIO TORNA PROTAGONISTA
NUMERO 171 del 09 aprile 2018

https://investimenti.bnpparibas.it/certificates-investimento/cash-collect-certificate?77tadunit=fdc79a22&utm_source=BNP&utm_medium=SLIDE&utm_campaign=DOUBLEBARRIER_FEB18


UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE

 

RENDIMENTO

CODICE ISIN MERCATO
QUOTAZIONE NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO DI 

BARRIERA*
DISTANZA 

BARRIERA** PREMIO   FREQUENZA 
PREMIO PREZZO**

NL0012319867 SeDeX Fixed Cash 
Collect

Intesa  
Sanpaolo 14/10/2019 2,8580 S 23,65% 1,80% 3 mesi    102,55 €

NL0012319834 SeDeX Fixed Cash 
Collect Enel 14/10/2019 5,1650 S 18,21% 1,40% 3 mesi    99,15 €

NL0012319883 SeDeX Fixed Cash 
Collect Saipem 14/10/2019 3,4920 S 10,46% 1,40% 3 mesi    93,75 €

I Fixed Cash Collect consentono di ottenere premi anche 
nel caso in cui l’azione sottostante abbia perso terreno. 
Ad esempio, quello con sottostante il titolo Intesa Sanpa-
olo, il 12 aprile 2018 pagherà un premio fisso dell’1,8%. 

In questa e nelle altre date di rilevazione, previste con 
cadenza trimestrale, il titolo, oltre a distribuire il premio, 
potrebbe scadere  anticipatamente in caso di performan-
ce positiva o nulla del sottostante. 

RECUPERO PERDITE

**I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 15:00 del 06/04/2018

Tipo di barriera*
D= La Barriera viene osservata in chiusura di seduta
C= La Barriera viene osservata in continuo, durante ogni seduta
S= La Barriera viene osservata solo alla scadenza finale

Premio  
trimestrale   
dell’1,8% 

Premio  
semestrale 

del 5%

CODICE ISIN MERCATO
QUOTAZIONE NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO DI 

BARRIERA*
DISTANZA  

BARRIERA** PREMIO FREQUENZA  
PREMIO PREZZO**

NL0012324511 SeDeX Cash Collect 
Doppia Barriera Eni 16/02/2021 13,6320 S 26,94% 2,60% 6 mesi   104,45 €

NL0012324560 SeDeX Cash Collect 
Doppia Barriera ArcelorMittal 16/02/2021 28,4350 S 9,77% 4,70% 6 mesi     94,15 €

NL0012324487 SeDeX Cash Collect 
Doppia Barriera BPER Banca 16/02/2021 4,8040 S 17,56% 6,50% 6 mesi     99,50 €

I Cash Collect Doppia Barriera consentono di ottenere 
premi anche nel caso in cui l’azione sottostante abbia 
perso terreno. Ad esempio, quello con sottostante il ti-
tolo BPER Banca, il 16 agosto 2018 pagherà un premio 

del 6,50% nel caso in cui il valore del titolo sottostante 
risulterà maggiore dell’80% del valore iniziale. Oltre al 
premio, il Certificato scadrà anticipatamente in caso di 
performance del sottostante positiva o nulla. 

DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE

Premio  
semestrale  
del 6,50%

BNP Paribas mette a disposizione alcuni Certifi-
cate per gli investitori che sono alla ricerca di un 
rendimento aggiuntivo. Il 1° maggio 2018, il  Cash 
Collect sull’azione Fiat Chrysler Automobiles pa-

gherà un premio del 5% nel caso in cui il valore del titolo 
sottostante risulterà maggiore del 70% del valore iniziale. 
Oltre al premio, il Certificato scadrà anticipatamente in 
caso di performance del sottostante positiva o nulla. 

CODICE ISIN MERCATO
QUOTAZIONE NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO DI 

BARRIERA*
DISTANZA 

BARRIERA** PREMIO   FREQUENZA 
PREMIO PREZZO**

NL0012320931 SeDeX Cash Collect Fiat Chrysler 
Automobiles 02/11/2020 15,1500 S 42,02% 5,00% 6 mesi  105,50 €

NL0012320964 SeDeX Cash Collect Banco BPM 02/11/2020 3,0020 S 26,18% 4,55% 6 mesi  101,30 €

NL0012320980 SeDeX Cash Collect Telecom Italia 02/11/2020 0,7515 S 36,04% 2,80% 6 mesi 103,90 €

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012320931
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012320964
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012320980
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012319867
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012319834
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012319883
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012324511
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012324560
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012324487


MARKET TIMING

MEDIASET: IL FOCUS TORNA SULLA TV GENERALISTA

Accoglienza decisamente positiva quella riservata dal 
listino milanese al maxi accordo Sky – Mediaset. L’intesa 
tra i due colossi permetterà alla pay tv di casa Murdoch di 
mettere le mani su contenuti Warner e Universal, esclusive 
del gruppo di Cologno, e di sbarcare sul digitale terrestre 
pay. A favore di Mediaset, che guadagna un alleato in 
funzione anti-Bollorè, c’è invece il riposizionamento forte 
sul suo core business, quello della tv free (e potrà riportare 
sul satellite in posizioni favorevoli di telecomando le 
sue reti ammiraglie). In quest’ottica, martedì scorso 
la partita Juventus – Real Madrid è stata utilizzata per 
l’inaugurazione del nuovo canale gratuito, 20, dedicato a 
cinema e serie tv. Inoltre, l’accordo permette a Mediaset 
di scorporare in una newco la piattaforma tecnologica 
di Premium, rimanendone editore (e, in caso di vendita, 
Sky sarebbe automaticamente obbligata a comprare). 
Per entrambe, c’è la possibilità di fare fronte comune 
nei confronti di Mediapro, l’intermediario sino-spagnolo 
detentore dei diritti della serie A. 
Termina l’incertezza sul futuro di Premium
Stando alle valutazioni degli esperti, per la società italiana 
il beneficio si attesterebbe sui 3-400 milioni nell’arco di 
4-5 anni con valore comprensivo di 200 milioni di Ebitda 
aggiuntivi indicati dal Piano “Mediaset 2020”. “Oltre 
all’aumento della redditività, termina l’incertezza sul 
futuro di Premium che è stata una causa significativa della 
volatilità in passato”, rilevano gli analisti di Berenberg.

IDEE PER INVESTIRE SULLA SOCIETÀ DI COLOGNO

**I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 15:20 del 06/04/2018

CODICE ISIN NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE KNOCK OUT DISTANZA 
KNOCK OUT* PREZZO**

NL0012323166 Turbo Long Mediaset 15/06/2018 2,2000 2,2000 33,55% 1,1210 €

NL0012319289  Mini Long Mediaset 18/12/2020 2,5530 2,6807 19,32% 0,7660 €

CODICE ISIN MERCATO
QUOTAZIONE NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO DI 

BARRIERA*
DISTANZA

BARRIERA** PREMIO FREQUENZA 
PREMIO PREZZO**

NL0012324180     SeDeX Double Cash 
Collect Mediaset 02/02/2021 3,2760 S 30,82% 2,70 o 5,40% 6 mesi    100,70 €

NL0012161566 SeDeX Double Cash 
Collect Mediaset 03/04/2019 3,8400 S 18,90% 5,00% 6 mesi     95,70 €

Mediaset: ultimi 12 mesi di Borsa

Dati aggiornati al 03/04/2018

4,20

3,70

3,20

Apr ‘17

2,70

Giu ‘17 Ago ‘17 Ott ‘17 Dic ‘17 Feb ‘18 Apr ‘18

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012 324180
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012 161566
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012323166
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012 319289


Coniugare obiettivi finanziari e sostenibilità sociale 
e ambientale? È possibile grazie alle Obbligazioni 
della Banca Mondiale  per uno Sviluppo Sostenibile 
denominate nelle maggiori valute mondiali. Si tratta di 
un investimento socialmente responsabile: i proventi 
sono utilizzati dalla Banca Mondiale (World Bank) 
per sostenere il finanziamento di progetti sostenibili 
sul piano ambientale, sociale ed economico, volti a 
ridurre povertà e disuguaglianza. Oltre alla valenza 
in termini di responsabilità sociale, si tratta di un 
investimento che presenta altre caratteristiche 
decisamente interessanti: un rating emittente 
ai massimi livelli  (“AAA” per Standard & Poor’s , 

“Aaa1” nel caso di Moody’s), una fiscalità agevolata 
(imposta sostitutiva al 12,50%) e l’esenzione dal 
meccanismo del “bail-in” (l’emittente non è soggetto 
alle disposizioni della direttiva 2014/59/UE in materia 
di risanamento e risoluzione degli enti creditizi). Le 
scadenze dei bond sono comprese tra il 2019 e il 
2027 e la cedola annua è fissa e varia tra il 2,25 e il 
7,60 per cento. Essendo denominate in valuta estera, 
le Obbligazioni permettono una diversificazione 
valutaria del proprio portafoglio e il rendimento finale 
in Euro sarà determinato non solo dall’ammontare 
delle cedole, ma anche dall’andamento della valuta 
di emissione rispetto alla moneta unica.

OBBLIGAZIONI 

OBBLIGAZIONI WORLD BANK QUOTATE SUL MERCATO MOT DI BORSA ITALIANA
CODICE ISIN VALUTA TASSO CEDOLA SCADENZA PREZZO

XS1793242295 USD Fisso 3,00% 05/04/2028 100,79
XS1767083360 PHP Fisso 3,00% 26/02/2023 96,81
XS1767082800 RON Fisso 3,00% 26/02/2023 101,02
XS1721365671 USD Variabile USD LIB3M 07/12/2027 99,86

 XS1673620875 USD Misto 3,00% e USD LIB3M 21/09/2027 97,76
XS1639852505 CAD Fisso 1,50% 24/07/2027 93,84

 XS1639838694 PLN Fisso 2,25% 24/07/2027 97,43
XS1609294308   USD Fisso 2,25% 22/05/2027 96,36 
XS1593538694 BRL Fisso 6,65% 28/04/2020 102,10
XS1550144668 AUD Fisso 3,00% 06/02/2027 101,97 
XS1550135088 NZD Fisso 3,60% 06/02/2027 103,76 
XS1508504526 MXN Fisso 4,10% 16/11/2019  96,92 
XS1508503809 TRY Fisso 6,80% 16/11/2019 93,31
XS1488416592 ZAR Fisso 6,60% 26/09/2019 100,28
XS1488416329 BRL Fisso 7,60% 26/09/2019 102,95 
XS1442211923 CNY Fisso 2,50% 22/07/2021 100,48 
XS1442212145 INR Fisso 5,80% 22/07/2021 102,38 

Per maggiori informazioni consulta  www.obbligazionisostenibili.org

**I prezzi delle Obbligazioni sono stati rilevati alle ore 15:40 del 06/04/2018

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1793242295
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1767083360
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1767082800
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1721365671
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1673620875
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1639852505
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1639838694
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1609 294308
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1593538694
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1550144668
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1550135088
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1508504526
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1508503809
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1488416592
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1488416329
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1442211923
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/XS1442212145


ATHENA
Il 28 dicembre 2018 è fissata la scadenza 
dell’Athena Certificate sul titolo Telecom Ita-
lia (NL0011953781). In caso di  performan-
ce positiva (o nulla) dell’azione sottostante, 
il prodotto rimborserà il capitale investito 
distribuendo un premio del 20%. Nel caso 
di performance negativa limitata al livello 
barriera (60% del valore iniziale) il Certifi-
cate rimborserà il capitale investito mentre 
con un valore inferiore al livello barriera, 
il Certificate pagherà un importo commi-
surato alla performance del sottostante.

CODICE ISIN NOME SOTTOSTANTE PREMIO SCADENZA PREZZO**

NL0012324289 Athena Intesa Sanpaolo 8,10% 28/02/2020    98,50 €

NL0012324271 Athena STM 7,50% 28/02/2020    95,50 €

NL0011953781 Athena Telecom Italia 10,00% 28/12/2018  107,60 €

PREMI FISSI
Il Fixed Cash Collect con sottostante il titolo 
Fiat Chrysler Automobiles (NL0012319859) 
consente di ottenere interessanti 
prospettive di investimento. Il prossimo 
12 aprile, e con cadenza trimestrale, il 
Certificate pagherà un premio fisso del 2%. 
Il titolo scadrà anticipatamente in caso di 
performance positiva (o nulla) del titolo 
FCA. 

**I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 15:50 del 06/04/2018

CALENDARIO CERTIFICATE

CODICE ISIN NOME SOTTOSTANTE PREMIO SCADENZA PREZZO**

NL0012319909 Fixed Cash 
Collect Telecom Italia 1,40% 14/10/2019  102,50 €

NL0012319859 Fixed Cash 
Collect

Fiat Chrysler  
Automobiles 2,00% 14/10/2019  102,50 €

NL0012319800 Fixed Cash 
Collect

Assicurazioni 
Generali 1,40% 14/10/2019   99,05 €

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012324289
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012324271
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0011953781
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012319909
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012319859
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0012319800
https://investimenti.bnpparibas.it/


INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del D.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. La newsletter è inviata via posta 
elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, tramite i canali presenti nel sito investimenti.bnpparibas.it. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire 
i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter.
Finalità del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter e non saranno comunicati a terzi. 
Modalità per il trattamento dei dati. I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e non. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
Il titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati raccolti è BNP Paribas Succursale Italia, con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi 3 20124 Milano, con-
tattabile al numero verde 800 92 40 43, fax +390272476465, email investimenti@bnpparibas.com. I trattamenti di dati connessi al servizio newsletter hanno luogo 
presso la predetta sede.  
Diritti degli interessati. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi 
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Gli Utenti registrati possono disattivare i propri account, 
richiederne la cancellazione oppure interrompere l’utilizzo dei Servizi in ogni momento, attraverso l’interfaccia di Investimenti BNP Paribas o contattando direttamente 
il Titolare al numero 800 92 40 43 oppure indirizzando una mail a investimenti@bnpparibas.com o inviando un fax al numero +390272476465. Per ulteriori approfon-
dimenti, si rimanda alla privacy policy del sito del investimenti.bnpparibas.it

DISCLAIMER
La presente pubblicazione è stato preparato da Brown Editore S.r.l. (l’Editore), con sede legale in Viale Sarca, 336 (edificio sedici), 20126, Milano, in completa autono-
mia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute 
o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall’Editore; tuttavia, l’Editore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, adeguatezza o 
completezza. BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità per il relativo contenuto. Gli 
scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno valore meramente illustrativo/
informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, l’Editore non è responsabile per qualsiasi 
perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti della presente pubblicazione.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI
Prima di effettuare qualsiasi investimento si invita a leggere attentamente la documentazione di offerta e/o quotazione relativa agli strumenti finanziari menzionati 
nella presente pubblicazione e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale. Tale docu-
mentazione è disponibile sul sito internet investimenti.bnpparibas.it e negli ulteriori eventuali luoghi indicati nella relativa documentazione di offerta e/o quotazione. 
L’investimento negli strumenti finanziari menzionati nella presente pubblicazione può comportare il rischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente 
investito. Ove tali strumenti finanziari siano venduti prima della scadenza l’investitore potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui tali stru-
menti finanziari siano acquistati o venduti nel corso della loro durata, il rendimento potrà variare. La presente pubblicazione costituisce materiale pubblicitario e 
le informazioni in esso contenute non sono volte a fornire alcun servizio di consulenza, né un’offerta al pubblico di strumenti finanziari. Le informazioni e i grafici a 
contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. I rendimenti passati non sono indicativi 
dei rendimenti futuri. BNP Paribas e/o le società del gruppo BNP Paribas non potrà/anno essere considerata/e responsabile/i delle conseguenze finanziarie o di altra 
natura derivanti dall’investimento negli strumenti finanziari menzionati nella presente pubblicazione. Informazioni aggiornate sulla quotazione di questi ultimi sono 
disponibili sul sito internet investimenti.bnpparibas.it.


