
La banca per un mondo che cambia

La crisi del 2020 provocata dalla diffusione del co-
ronavirus, definito ufficialmente pandemia dall’OMS, 
ha colpito duramente tutte le asset class. Nelle ul-
time settimane abbiamo assistito a primati storici in 
termini di peggiori performance assolute di diver-
si indici azionari. Non si sono salvate nemmeno le 
materie prime. In particolare, il petrolio ha superato 
con facilità i minimi del 2016 tornando a livelli che 
non si registravano dal marzo del 2002 a 20 dollari 
al barile. A spingere così in basso le quotazioni un 
cocktail micidiale tra crollo della domanda stimata e 
guerra in seno all’Opec. Volatilità anche sull’oro che 
ha fatto la fine degli asset rischiosi, non fungendo 
quindi da safe haven. La stabilizzazione dei mercati 
e l’indebolimento del dollaro hanno poi permesso al 
metallo prezioso un netto recupero. A soccorrere i 
mercati dilaniati degli effetti del Covid-19 sono ar-
rivate le Banche Centrali per evitare una possibile 
recessione economica. La FED ha portato i tassi di 
interesse a zero e ha lanciato un Quantitative Ea-
sing open-ended, ovvero illimitato nell’ammontare 
e nella durata. Immediata anche la mossa della BCE 
con il nuovo “QE pandemico” da 750 miliardi di euro, 
che va ad aggiungersi agli acquisti già in atto per un 
totale di oltre 1.100 miliardi nel solo 2020. Azione 
coordinata delle altre maggiori banche centrali 
(Bank of Canada, la Bank of England, la Bank of Japan 
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I primi interventi 
contro il Covid-19

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 100,29 8,40% -6,10% -46,80%
Ftse Mib 16.822,59 -6,70% -28,40% -21,00%
Eurostoxx50 2.728,65 -5,40% -27,10% -18,60%
S&P 500 2.541,47 -9,90% -21,30% -10,30%
Nikkey 19.389,43 -0,80% -18,00% -8,60%
Euro/Dollaro 1,11 -5,30% -0,80% -0,70%
Eur/Yen 120,03 3,10% 1,60% -3,30%
Euribor 3 Mesi -0,35 21,20% 7,80% -13,50%
Petrolio 24,93 -20,30% -62,20% -63,50%
Oro 1.628,16 -3,60% 6,90% 26,00%

e la Swiss National Bank) volta a iniettare maggiore 
liquidità nel sistema, per proteggerlo il più possibile 
dall’emergenza coronavirus. A tutto ciò si è aggiunto 
l’intervento dei governi che hanno introdotto restri-
zioni per contenere il contagio e hanno messo a dis-
posizione numerose risorse per sostenere le aziende 
in questo momento di difficoltà. Un esempio, il piano 
di sostegno da 2.000 miliardi di dollari lanciato dagli 
USA per contrastare gli effetti economici del corona-
virus. Ora gli occhi sono puntati all’UE in attesa di 
una manovra a sostegno all’economia che potrebbe 
essere il maggior catalyst per il mercato.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 8:45 del 30/03/2020

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%.
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SUPER STOCKS
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I mercati azionari cercano di reagire dopo il pesante 
shock che ha portato i principali listini a perdere 
oltre il 30% in poche settimane. Il forte intervento 
delle banche centrali e il piano record da 2.000 mi-
liardi di dollari di soccorso economico proposto da 
Trump hanno permesso il rimbalzo. Movimento che 
è stato più forte negli Stati Uniti, mentre in Europa 
gli operatori sono in attesa di un piano congiunto 
dell’unione europea a supporto dei Paesi in difficoltà. 
Che la situazione rimane comunque critica è abbas-
tanza evidente anche dal comportamento del VIX 
che rimane sopra i 60 punti, livello particolarmente 
elevato. In Europa, il Ftse Mib ha perso oltre il 30% 
da inizio anno. Non stupisce che tra i peggiori titoli 
YTD ci siano per lo più gli industriali come FCA, Sai-
pem, CNH Industrial e Atlantia. All’estremo opposto 
troviamo per lo più titoli difensivi, come utility (Ter-
na) e pharma (Recordati e Diasorin), che presenta-
no maggior visibilità sugli utili in questo frangente 
e non legati al ciclo economico. Molto bene anche 
Ferrari la quality stock del Ftse Mib, titolo molto 
apprezzato persino dai fondi pensioni e particolar-
mente resiliente nelle fasi di stress del mercato.

TITOLO P/BV 2020 P/BV 2018 P/BV 2016 P/BV 2011 P/BV 2009 MEDIA SCONTO/PREMIO
Tenaris 0,5 0,999 1,379 1,481 0,969 1,207 -58,50%
Eni 0,51 0,924 0,955 0,834 0,979 0,923 -45,20%
FCA 0,28 0,589 0,384 - - 0,4865 -42,40%
Mediobanca 0,37 0,631 0,443 - 0,669 0,60975 -39,10%
CNH Industrial 1,09 1,937 1,548 - - 1,7425 -37,20%
Generali 0,56 0,875 0,617 0,826 0,934 0,813 -30,70%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% YTD
1 RECORDATI -3,2%

2 TERNA -3,5%

3 DIASORIN -6,0%

4 FERRARI -7,0%

5 NEXI -9,0%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% YTD
1 FCA -50,9%

2 SAIPEM -48,8%

3 MEDIOBANCA -47,4%

4 CNH INDUSTRIAL -46,0%

5 TENARIS -44,6%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

Per individuare delle buone opportunità in questa 
fase di mercato guardando i fondamentali delle 
società si possono usare i multipli di mercato. In 
particolare, il Price/Book Value, ovvero il rapporto 
tra il prezzo delle azioni e il patrimonio netto. 
Quest’ultima voce è infatti più stabile rispetto 

agli utili. In particolare, nella tabella sotto, vedete 
i titoli che evidenziano P/Bv forward stimato a 
sconto rispetto ai valori dello stesso ratio negli 
ultimi 4 bear market. Tali titoli sono dunque sui 
fondamentali quotati a prezzi molto bassi sul 
mercato. 

MULTIPLI DI MERCATO
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:35 del 27/03/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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Bnp Paribas ha recentemente aggiornato la gam-
ma di Step-Down Cash Collect con un’emissione 
tutta dedicata al mondo azionario europeo. Una ti-
pologia di prodotto che unisce alle caratteristiche 
tipiche dei Cash Collect anche il livello (trigger) di 
rimborso anticipato decrescente. L’effetto Step-
Down aumenta infatti le possibilità di rimborso 
anticipato, in quanto il trigger decresce del 5% ogni 
sei mesi, a partire dal sesto mese di valutazione, 
arrivando così, in caso di mancato rimborso fino al 
90% del valore iniziale. 

Come tutti i Cash Collect, questi strumenti prevedo-
no la distribuzione di potenziali cedole trimestrali 
che, per questa emissione, sono comprese tra 1% e 
il 5,5%. Condizione per ottenere i coupon è che, alle 
date di valutazione intermedia, il sottostante quoti 
ad un valore superiore o uguale al livello barriera 
(fissato in questo caso al 60 o 70% in base al pro-
dotto). Invece per il rimborso anticipato il sottos-
tante, alle date di valutazione, dovrà trovarsi al di 
sopra del livello di rimborso anticipato. 

A scadenza, l’investitore riceverà il valore nomi-
nale del certificato, maggiorato della cedola, ove il 

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
STEP-DOWN CASH COLLECT

Riduzione del rischio di ptf

Yield enhancement

Ottimizzazione fiscale

Recupero delle perdite pregresse

Copertura del portafoglio -

sottostante quoti a un livello uguale o superiore al 
livello barriera. Al contrario, se a scadenza (fissata 
per tutti i certificati al 10 gennaio 2022) il valore 
del sottostante è inferiore al livello barriera, l’in-
vestitore riceve un importo commisurato alla per-
formance negativa del sottostante.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
Ma quali sono i vantaggi offerti dagli Step-Down Cash Collect in un 
portafoglio? Diversi. Innanzitutto, risponde alla ricerca di rendimen-
to degli investitori (Yield enhancement) in un contesto di mercato 
obbligazionario con tassi bassi o negativi. Pensiamo per esempio al 
certificato Step-Down Cash Collect su Enel con ISIN NL0014088056 
(che si compra a forte sconto). In questa fase di bear mercato, i Cash 
Collect permettono di soddisfare l’esigenza di rendimento riducendo 
il rischio di portafoglio, grazie a barriere distanti e che comunque ven-
gono osservate solo a scadenza (10/01/2022). Inoltre, sono strumenti 
sempre utili a compensare eventuali minusvalenze realizzate in por-
tafoglio nei quattro periodi di imposta precedenti.

LA MATRICE DEI CERTIFICATI BNP PARIBAS
I vantaggi che uno Step-Down Cash Collect aggiunge al portafoglio 

Focus sugli Step-Down Cash Collect

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014088056 SeDex Step-Down  
Cash Collect Enel 10/01/2022 7,417 S 14,31% 1,00% 3 mesi 83,2

NL0014088155 SeDex Step-Down  
Cash Collect

Intesa 
Sanpaolo 10/01/2022 2,357 S 3,34% 1,60% 3 mesi 63,85

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 09:30 del 23/03/2020

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014088056
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014088155
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taggi anche per gli investitori? Secondo diversi studi 
la risposta è sì. Citiamo ad esempio il report tutto 
italiano realizzato dall’Università di Siena in colla-
borazione con Banca MPS, secondo cui un portafo-
glio di titoli dell’Euro Stoxx 600, composto da azioni 
con alto punteggio ESG, ha sovraperformato deci-
samente il benchmark negli ultimi 3 anni. Il mondo 
dei certificati cosa propone a riguardo? BNP Paribas 
ha recentemente emesso un’ampia gamma di cer-
tificati Memory Cash Collect ESG, con possibilità di 
rimborso anticipato. Certificati i cui sottostanti sono 
stati scelti con criteri di sostenibilità realizzati da 
Vigeo Eiris. Tra questi ricordiamo ad esempio quelli 
su Enel, STM, Michelin e Intesa Sanpaolo. La banca 
italiana in particolare coniuga aderenza ai principi 
ESG e una situazione fondamentale che la rendono 
un’ottima candidata per strumenti d’investimento 
come i Cash Collect ESG. 

Che la sostenibilità sia un macrotrend in ascesa è 
ormai sotto gli occhi di tutti. Basti pensare che la 
50esima edizione del World Economic Forum di 
Davos, dove erano presenti i leader di 117 paesi, 
è stato dedicato al tema della sostenibilità, a 360 
gradi. In ambito economico-finanziario, quando si 
parla di ESG (Environmental, Social, Governance), 
ci si riferisce infatti a tutte quelle attività legate 
all’investimento responsabile che perseguono gli 
obiettivi tipici della gestione finanziaria tenendo in 
considerazione aspetti di natura ambientale, sociale 
e di governance. Un megatrend inarrestabile che a 
livello globale, secondo quanto riportato nel Glo-
bal Sustainable Investment Review, realizzato dalla 
Global Sustainable Investment Alliance, vede le at-
tività di investimento sostenibili nei principali mer-
cati attestarsi a 30.700 miliardi di dollari a fine 2018 
(+34% rispetto al 2016). La domanda allora sorge 
spontanea, l’investimento sostenibile genera van-

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0013876022 SeDex ESG Memory 
Cash Collect Michelin 24/09/2021 100,25 S 4,11% 1,60% 3 mesi 74,8

NL0013876055 SeDex ESG Memory 
Cash Collect STM 24/09/2021 17,55 S 23,67% 2,65% 3 mesi 96,4

NL0013876006 SeDex ESG Memory 
Cash Collect

Intesa 
Sanpaolo 24/09/2021 0,5144 S -1,91% 2,20% 3 mesi 73,2

NL0014037608 SeDex ESG Memory 
Cash Collect Enel 08/11/2021 6,866 S 20,68% 1,25% 10 mesi 86,7

IDEE PER INVESTIRE SUL MONDO ESG
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 09:30 del 23/03/2020

INTESA SANPAOLO ULTIMI 12 MESI
Valori aggiornati alle 17:35 del 27/03/2020

ESG Macrotrend in ascesa

30
MILA MILIARDI DI 
DOLLARI IL VALORE 
DELLE ATTIVITÀ DI 
INVESTIMENTO 

SOSTENIBILI A FINE 
2018

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013876022
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013876055
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013876006
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014037608


La banca per un mondo che cambia

ISIN DATA DI REGISTRAZIONE DATA DI PAGAMENTO IMPORTO PERIODICO NOTA DATA DI VALUTAZIONE

NL0013031487 27/03/2020 31/03/2020 1,6 Pagamento del premio 
condizionato 24/03/2020

NL0013875990 27/03/2020 31/03/2020 2 Pagamento del premio 
condizionato 24/03/2020

NL0013876006 27/03/2020 31/03/2020 2,2 Pagamento del premio 
condizionato 24/03/2020

NL0013876014 27/03/2020 31/03/2020 1,6 Pagamento del premio 
condizionato 24/03/2020

NL0013876022 27/03/2020 31/03/2020 1,6 Pagamento del premio 
condizionato 24/03/2020

NL0013876055 27/03/2020 31/03/2020 2,65 Pagamento del premio 
condizionato 24/03/2020

NL0013876063 27/03/2020 31/03/2020 1,25 Pagamento del premio 
condizionato 24/03/2020

CEDOLE PAGATE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 9:30 del 25/03/2020

Premi tra 1,25 e il 2,65%

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

Anche questo mese, come riportato dalla tabella in 
pagina, diversi prodotti d’investimento Cash Collect 
pagheranno le cedole, comprese tra l’1,25 e il 2,65%. 
Questa tipologia di prodotti sono tra l’altro tutti Me-
mory Cash Collect, il che, è bene saperlo, implica 
che, anche se a qualche data di valutazione il pro-
dotto non dovesse pagare la cedola, questa verreb-
be pagata nelle date successive insieme alla nuova 
cedola in pagamento in quella data di osservazione. 
La condizione ovviamente è che il sottostante si trovi 
al di sopra del livello barriera. La maggior parte dei 
prodotti in tabella, eccetto l’ISIN NL0013031487 con 
sottostante UBI Banca sono anche ESG (vedi pagina 
market timing). 
Sono dunque prodotti costruiti in collaborazione con 
Vigeo Eiris, provider internazionale di ricerche e op-
portunità ESG per investitori pubblici e privati, che 
tramite rating proprietario in ambito ESG, ha suppor-
tato BNP Paribas in questa che è la prima emissione 
in Italia costruita appunto nel rispetto di parame-
tri ESG nella selezione dei sottostanti. Ricordiamo 
inoltre che i prodotti Cash Collect hanno un’altra 
peculiarità che può tornare utile in fase di shock del 
mercato come quella attuale, solo a scadenza viene 

osservato il valore del sottostante al fine della resti-
tuzione del capitale. Questo è un potenziale vantag-
gio in queste fasi perché l’andamento del sottostante 
non influenza il prodotto e, come detto prima, aven-
do l’effetto memoria, eventuali cedole non pagate 
possono essere recuperate successivamente.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera  circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data 
Protection Regulation - GDPR) e delle relative disposizioni di attuazione in Italia. 
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. Per qualsiasi chiarimento, si prega di prendere visione della 
Data Information Notice del sito web 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 
autonomia 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. Per informazioni su Brown Editore 
S.r.l., in qualità di produttore delle raccomandazioni, sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di 
cliccare su questo link (www.finanza.com/files/quindicinale.pdf). 

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 
documentazione 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 strumenti 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.

https://www.finanzaonline.com/video/flash-mercati/
https://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf



