
La banca per un mondo che cambia

I mercati proseguono il rimbalzo dai minimi di 
marzo, sostenuti dalla speranza che il peggio della 
pandemia di coronavirus sia passato. Secondo al-
cune proiezioni dell’Università di Washington, l’epi-
demia negli Stati Uniti potrebbe causare meno de-
cessi rispetto a quanto previsto inizialmente. Intanto 
in Italia e Francia è stato registrato un calo dei morti 
causati dal virus. Il mercato si è focalizzato agli in-
terventi per contrastare gli effetti economici come 
la riunione dell’Eurogruppo per far fronte alla crisi 
peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale e il vertice 
dell’Opec Plus sui livelli di produzione di petrolio. 
Dopo il primo incontro durato 16 ore che si è conclu-
so con un flop, i ministri delle Finanze della zona 
euro si sono riuniti di nuovo il 9 aprile in videoconfe-
renza, riuscendo a sancire un sofferto accordo sul 
Mes, sulla Bei e sul meccanismo anti-disoccupa-
zione. È ancora in discussione il tema del Recovery 
Fund, mentre gli Eurobond sembrano essere esclusi 
dall’accordo, dopo il no ribadito più volte dall’Olan-
da e dalla Germania. Per quanto riguarda le cifre su 
cui i ministri delle Finanze avrebbero trovato l’ac-
cordo, si parlerebbe di 240 miliardi per le linee di 
credito riguardanti il Mes, 100 miliardi per il piano 
Sure per i sussidi all’occupazione, 25 miliardi per i 
prestiti della Bei a basso costo per le imprese, che 
si stima mobiliteranno 200 miliardi. Per un totale di 
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Le Opportunità Borsa

Eurogruppo e Opec al 
centro della scena

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 97,88 20,0% 12,7% -34,1%
Ftse Mib 17.621,62 4,7% -25,0% -18,7%
Eurostoxx50 2.892,79 6,0% -22,8% -15,5%
S&P 500 2.789,82 9,8% -13,6% -3,4%
Nikkey 19.498,50 -0,2% -17,6% -10,1%
Euro/Dollaro 1,09 -1,8% -2,5% -2,9%
Eur/Yen 118,68 -1,5% 2,8% -5,1%
Euribor 3 Mesi -0,22 37,7% 42,6% 29,0%
Petrolio 31,48 26,3% -52,3% -56,1%
Oro 1.690,00 3,4% 11,0% 29,0%

365 miliardi di euro. Vertice con esito positivo anche 
per l’Opec Plus, che alla fine ha deciso di dare una 
risposta «forte» al mercato petrolifero, coordinando 
gli interventi di Paesi membri e non, con l’obiettivo 
di stabilizzare le quotazioni. La riunione di giovedì 
scorso si è chiusa quindi con l’auspicato taglio della 
produzione di 10 milioni di barili al giorno, valido sin 
da ora e per i mesi di maggio e giugno. In seguito, 
la riduzione dell’offerta sarà limitata a 6 milioni di 
barili, ma questa stretta sarà in vigore sino all’aprile 
2022, un tempo molto lungo e adeguato a superare 
l’attuale stato di crisi dell’economia globale.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 09/04/2020

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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Prosegue la fase di rimbalzo del mercato che dopo 
i minimi toccati a metà marzo ha avviato un forte 
movimento rialzista. Per il momento, comunque, 
tale movimento sembra essere solo una fase di pull 
back, dunque di reazione al bear market. Mercato 
orso che non sembra ancora aver finito di mordere. 
Lo si vede dai volumi in calo lungo la salita degli 
indici sia europei che americani. Inoltre, ricordiamo 
che statisticamente i bear market sono processi e 
non eventi. Solitamente dunque la forma dei merca-
ti orso è quella del doppio minimo (tal volta anche 
triplo). Molto raramente si osservano inversioni a 
V. Ha senso comunque fare ingressi sugli indici più 
efficienti (S&P 500 o MSCI World) oppure utilizzare 
i certificati d’investimento per limitare la volatilità 
del portafoglio. Quanto al Ftse Mib non stupisce che 
il miglior titolo sia Diasorin, un titolo HealthCare, 
dunque difensivo, che ha annunciato un nuovo test 
correlato a COVID19 e basato sulla tecnologia Liai-
son. Dalla parte opposta ancora le banche, che sof-
frono il rischio della crescita degli NPL e l’impatto 
delle politiche accomodanti delle banche centrali 
sui margini.

TITOLO PAESE MARKET CAP (MLD €) % YTD P/BV 2020 MEDIA SCONTO/PREMIO ROE 2020
ENAGAS SA Spagna 4,72 -20,7% 1,52 1,94 -21,3%  14,45 
ITALGAS SPA Italia 3,86 -12,4% 2,28 2,75 -17,2%  20,73 
RED ELECTRICA 
CORPORACION SA Spagna 8,66 -10,7% 2,37 2,76 -14,4%  18,64 

SSE PLC Regno Unito 12,2 -18,4% 2,48 2,9 -14,4%  16,17 
UNITED UTILITIES 
GROUP PLC Regno Unito 5,89 -8,4% 1,86 2,04 -9,1%  12,53 

EDF Francia 21,97 -28,7% 0,48 1,08 -55,6%  5,75 

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% YTD
1 DIASORIN 13,5%

2 NEXI 6,1%

3 RECORDATI -0,2%

4 FERRARI -4,8%

5 TERNA -7,6%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% YTD
1 SAIPEM -44,4%

2 FIAT CHRYSLER AUTO -43,0%

3 UNICREDIT -42,9%

4 MEDIOBANCA -42,7%

5 BPER BANCA -42,2%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

Nella tabella sottostante abbiamo individuato 
i titoli del comparto delle utilities europeo più 
interessanti. Il settore infatti è, tra i difensivi, uno 
di quelli che ha fatto meglio a livello borsistico da 
inizio anno, sovraperformando nettamente lo Stoxx 
Europe 600. Per farlo abbiamo cercato i titoli più a 

sconto sul P/Bv (Price su Book Value) rispetto alla 
media del multiplo negli ultimi quattro bear market 
e con il miglior rendimento sugli asset netti (ROE). 
Il risultato? I cinque titoli che vedete in tabella di 
cui uno è anche quotato a Piazza Affari. Si tratta di 
Italgas. 

MULTIPLI DI MERCATO
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:35 del 09/04/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 09/04/2020



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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BNP Paribas ha recentemente emesso una nuova 
gamma di certificati Bonus Cap su titoli azionari e 
indici, pensata proprio per investire in questa fase 
delicata del mercato. Infatti, i prodotti presenta-
no sullo stesso sottostante due barriere, una al 
70% dello strike, la quale permette naturalmente 
un rendimento più alto e un’altra che invece, con 
una barriera profonda al 50%, incrementa notevol-
mente la resilienza a ulteriori eventuali fasi di 
shock del mercato. Il funzionamento è molto sem-
plice. A scadenza, Se il valore del sottostante sale, 
è stabile o diminuisce ma rimane al di sopra della 
Barriera continua l’investitore riceve il valore no-
minale più un premio. In caso contrario, ovvero se il 
valore del sottostante ha toccato la Barriera conti-
nua (dunque durante la vita del certificato), sono 
due gli scenari possibili: se il sottostante quota a un 
valore pari o superiore al valore iniziale, l’Investi-
tore riceve il valore nominale più un importo com-
misurato alla performance del sottostante, con un 
valore massimo pari al Cap. Se il sottostante quota 
a un valore inferiore al valore iniziale, l’Investitore 
riceve un importo commisurato alla performance 
del sottostante (con conseguente perdita sul ca-
pitale Investito). Interessante anche la scadenza, 
molto vicina, elemento che permette comunque 

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
BONUS CAP

Riduzione del rischio di ptf

Outperformance

Struttura cedolare -

Ottimizzazione fiscale

Recupero delle perdite pregresse

Leva -

Copertura del portafoglio -

maggiore visibilità sul sottostante. In particolare, 
i Bonus Cap su azioni hanno tutti la scadenza a 9 
mesi (18 dicembre 2020). Invece i certificati su in-
dici vedono scadenza il 18 dicembre 2020 per Ftse 
Mib ed Euro Stoxx 50, mentre per Euro Stoxx Banks 
il 16 dicembre 2020.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
Ma quali sono i vantaggi offerti dai Bonus Cap in un portafoglio? Diver-
si. Innanzitutto, risponde alla ricerca di rendimento degli investitori 
(Outperformance) in un contesto di mercato obbligazionario con tassi 
bassi o negativi. Pensiamo per esempio al certificato Bonus Cap su 
Ftse Mib con ISIN NL0014608564. In questa fase di bear mercato, i Bo-
nus Cap permettono di soddisfare l’esigenza di rendimento riducendo 
il rischio di portafoglio, grazie a barriere profonde (anche il 50% dallo 
strike). Inoltre, attualmente i Bonus Cap risultano a premio ma vanno 
monitorati con attenzione poiché è molto probabile che possano es-
serci ulteriori ribassi sul mercato, in grado di riportare a prezzi cheap 
questo interessante prodotto.

LA MATRICE DEI CERTIFICATI BNP PARIBAS
I vantaggi che un Bonus Cap aggiunge al portafoglio 

Focus sui Bonus Cap a barriera profonda

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA BONUS RENDIMENTO 

BONUS PREZZO

NL0014608564 SeDex Bonus Cap FTSE MIB 18/12/2020 15.559,80 Continua 53,93% 105% 1,74% 103,2

NL0014608580 SeDex Bonus Cap Euro Stoxx 50 18/12/2020 2.485,54 Continua 55,06% 107% 1,47% 105,45

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 16:00 del 06/04/2020

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014608564
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014608580
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mane maggiore e di conseguenza, molti investitori 
professionali, durante gli shock di mercato spostano 
le quote investite in azionario su questo settore. Il 
mercato inoltre sta premiando questo settore per le 
politiche espansive delle banche centrali che favo-
riscono tutte quelle società con indebitamento fi-
nanziario elevato. Tra queste spiccano le utility che 
dunque possono indebitarsi ad un costo del debito 
più basso. Il mondo dei certificati cosa propone a ri-
guardo? BNP Paribas offre un’ampia gamma di cer-
tificati con sottostanti le utilities europee. Tra questi 
ricordiamo l’ESG Memory Cash Collect su Enel con 
possibilità di rimborso anticipato. Da segnalare 
anche lo Step Down Cash Collect su Enel e lo Step 
Down Cash Collect WOF sul paniere formato da Enel 
ed E.ON. Questa tipologia di certificati unisce alle 
caratteristiche tipiche dei Cash Collect anche il li-
vello di rimborso anticipato decrescente.

Nel periodo compreso tra l’ultima settimana di feb-
braio e la metà di marzo il mercato azionario ha per-
so oltre il 30% del proprio valore. Quattro settimane 
da record. Mai, prima d’ora, le borse erano scese 
così tanto in così poco tempo. Pur ritenendo che il 
bear market non sia per niente arrivato a conclu-
sione, vista l’incertezza ancora notevole sui mercati, 
può essere utile cominciare a monitorare i settori 
più interessanti, per approfittare di eventuali ulte-
riori scossoni. Nella top 3 dei migliori indici settoria-
li europei da inizio anno troviamo lo STOXX Europe 
600 Utilities che infatti ha sovraperformato lo STOXX 
Europe 600 di oltre 10%. Dinamica legata a diversi 
fattori. Innanzitutto, quello dei servizi pubblici è un 
settore difensivo, in quanto non ciclico per eccellen-
za. Dinamica legata alla natura imprescindibile della 
domanda dei servizi di cui si occupano, come l’elet-
tricità. Elemento che risulta vincente sul mercato, 
in quanto la visibilità sugli utili di queste società ri-

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 Scadenza 15,74% 1,00% 3 mesi 86,6

NL0014037608 SeDex ESG Memory 
Cash Collect ENEL 08/11/2021 6,866 Scadenza 22,00% 1,25% 10 mesi 90,4

NL0013876006 SeDex Step Down Cash 
Collect WOF

ENEL
06/02/2023

8,07 Scadenza 8,33%
2,00%

3 mesi
78,55

E.ON 10,572 Scadenza 16,02% 3 mesi

IDEE PER INVESTIRE SULLE UTILITIES
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 16:00 del 06/04/2020

ENEL ULTIMI 12 MESI
Valori aggiornati alle 09:20 del 09/04/2020

Sfruttare il potere difensivo delle utilities europee

10%
LA 

SOVRAPERFORMANCE 
DELLO STOXX EUROPE 

600 UTILITIES 
RISPETTO ALL’INDICE 

EUROPEO DI 
RIFERIMENTO

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014088056
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014037608
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013876006
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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://investimenti.bnpparibas.it/certificates-investimento/bonus-certificate?77tadunit=fdc79a22&utm_source=BNP&utm_medium=SLIDE&utm_campaign=BONUS_CAP_MAR20
https://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf



