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La notizia finanziaria della settimana è senza alcun 
dubbio la volatilità che ha riguardato il prezzo del 
petrolio. In particolare, ha fatto scalpore il valore dei 
contratti future sui barili di petrolio WTI in conse-
gna a maggio che è andato in negativo. Il tonfo sto-
rico è avvenuto per un motivo tecnico: la scadenza 
imminente del contratto stesso (21 aprile 2020). I 
sell off non si sono accaniti soltanto sui prezzi del 
contratto in questione, ma anche sul WTI di giugno. 
Il problema che si è presentato ha riguardato lo 
stoccaggio del petrolio fisico nei depositi. Più in ge-
nerale, la debolezza dell’oro nero è principalmente 
legata al crollo della domanda mondiale a seguito 
dei vari lockdown delle attività economiche. Intanto, 
il governo Usa ha approvato nuovi aiuti per le piccole 
e medie imprese per 480 miliardi di dollari, dopo il 
mega piano di rilancio da 2.200 miliardi approvato a 
fine marzo. In Europa, invece, il Consiglio europeo di 
giovedì scorso ha raggiunto un accordo di massima 
sul cosiddetto Recovery Fund, il fondo per la ripresa 
ideato per dare una risposta all’emergenza economi-
ca e sanitaria provocata in Europa dal coronavirus e 
dal conseguente lockdown. Al termine del vertice in 
videoconferenza, i capi di stato e di governo dell’Ue 
hanno domandato alla Commissione europea di for-
mulare delle proposte riguardo il funzionamento del 
fondo. Per quanto riguarda l’Italia, Standard & Poor’s 
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BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 95,68 15,7% 30,3% -31,7%
Ftse Mib 16.858,89 -4,3% -28,3% -22,4%
Eurostoxx50 2.809,07 -2,9% -25,0% -19,6%
S&P 500 2.836,74 1,7% -12,2% -3,1%
Nikkey 19.262,00 -1,2% -18,6% -13,7%
Euro/Dollaro 1,08 -1,0% -3,6% -2,8%
Eur/Yen 116,40 -1,8% 4,8% -6,4%
Euribor 3 Mesi -0,19 12,7% 49,9% 38,5%
Petrolio Brent 21,44 -31,9% -67,0% -71,2%
Oro 1.729,60 1,9% 13,6% 35,3%

ha lasciato invariato il rating sul Belpaese a BBB, 
mantenendo l’outlook negativo. La decisione lascia 
dunque il giudizio sull’Italia due gradini al di sopra 
del territorio speculativo (junk). Anche se la Bce ha in 
parte disinnescato la mina con la recente decisione 
di accettare in via provvisoria fino a settembre come 
collaterale anche i titoli che dovessero scivolare dal 
paradiso degli investment grade verso l’inferno dei 
junk, c’è stata una comprensibile tensione attorno al 
giudizio di Standard & Poor’s. Lo si è visto sui rendi-
menti italiani che sono saliti e lo spread sul Bund è 
tornato vicino ai livelli di un mese fa.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 8:45 del 27/04/2020

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%.

 NUMERO 222 | 27 APRILE 2020

480
I MILIARDI DI DOLLARI 
AGGIUNTI AL PIANO 
DI RILANCIO PER LE 

PMI IN USA



SUPER STOCKS

La banca per un mondo che cambia

Settimana debole per i mercati azionari internazio-
nali. L’MSCI World Index infatti ha allentato la forza 
del rimbalzo avviato il 24 marzo e che gli ha per-
messo di recuperare i 2.000 punti. La struttura del 
rialzo però rimane ancora da pull back o rimbalzo 
tecnico visto il declino dei volumi. Lo si vede bene su 
S&P 500 che è tornato sul livello chiave di resistenza 
a 2.850 punti. Mercati azionari che hanno benefi-
ciato della liquidità immessa dalle banche centra-
li. Se guardiamo all’Europa, la lentezza di reazione 
dell’UE spiega la differenza nella maggior debolezza 
espressa dagli indici del Vecchi Continente. In Italia 
sono cominciate le trimestrali con STM che ha visto 
un forte balzo in Borsa. Mostruosa Diasorin che da 
inizio anno porta la sua performance al +40% gra-
zie al successo del test sierologico per il Covid-19 
che ha ottenuto marchio CE. Ora si attende via li-
bera dall’americana Fda. Più in difficoltà il settore 
Oil&Gas con Saipem ed Eni. Il colosso del petrolio 
ha riportato un solido risultato operativo (Ebit ad-
justed), ben sopra le attese, ma utile e produzione 
sotto consensus. Anche la guidance ha visto una 
sforbiciata su capex e produzione.

NAME PAESE MARKET CAP (MLD €) % YTD P/BV 2020 MEDIA SCONTO/PREMIO ROE 2020
AVAST PLC Gran Bretagna 4,08 -11,5% 4,38 4,77 -8,3% 25,81
SAGE GROUP PLC Gran Bretagna 6,44 -21,2% 4,03 4,24 -5,0% 19,47
AMS AG Austria 2,49 -65,8% 0,56 1,13 -50,2% 13,61

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% YTD
1 DIASORIN 40,8%

2 NEXI 10,1%

3 RECORDATI 3,0%

4 FERRARI -1,8%

5 STMICROELECTRONICS -5,9%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% YTD
1 BPER BANCA -52,6%

2 SAIPEM -49,7%

3 MEDIOBANCA -48,8%

4 UNICREDIT -48,8%

5 BANCO BPM -47,4%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

Nella tabella sottostante abbiamo individuato i titoli 
del comparto tecnologico europeo più interessanti. 
Il settore infatti nonostante sia ciclico, è 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 Forward (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? Primo posto per AVAST, 
secondo per SAGE e terzo posto per AMS. 

MULTIPLI DI MERCATO
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:35 del 24/04/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 24/04/2020
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BNP Paribas ha lanciato sul mercato la nuova gam-
ma di Memory Cash Collect su azioni, con scaden-
za a due anni (14/04/2022). I Memory Cash Collect 
sono dei certificati d’investimento collegati all’an-
damento di un sottostante (alcuni tra i principa-
li titoli italiani ed europei) che pagano dei premi 
trimestrali potenziali compresi tra l’1,2 e il 5,5%. 
Il pagamento del premio è condizionato, in quanto 
legato al verificarsi o meno dell’evento barriera. 
Infatti, nelle date di valutazione trimestrali, se il 
sottostante è uguale o maggiore al livello barriera, 
posto al 70% dello strike in questa emissione, l’in-
vestitore ottiene il pagamento della cedola. Altri-
menti in caso contrario, il certificato non paga e si 
rinvia alla data di valutazione successiva. Funzio-
nale alla volatilità attuale è l’effetto memoria insi-
to in questi certificati. Infatti, se nel breve e medio 
periodo, a causa della volatilità, il certificato non 
dovesse pagare il premio, l’effetto memoria per-
metterà successivamente di recupere il o i premi 
non pagati. I Memory Cash Collect inoltre dal sesto 
mese hanno anche l’autocallability per il rimborso 
anticipato. Alla scadenza infine sono due gli sce-
nari possibili. Se il valore del sottostante è pari 
o superiore al livello barriera, il certificato rim-
borsa il capitale investito più gli eventuali premi 

non pagati precedentemente. Se il valore del sot-
tostante è inferiore al livello barriera, il certifica-
to paga un importo commisurato alla performance 
negativa del sottostante (con conseguente perdita, 
totale o parziale, sul capitale investito).

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
Ma quali sono i vantaggi offerti dai Memory Cash Collect in un 
portafoglio? Diversi. Per prima cosa questa tipologia di certifica-
to permette un flusso cedolare in un contesto di mercato obbli-
gazionario con tassi bassi o negativi. Per esempio, il certificato 
con ISIN NL0014608952, su FCA, paga un premio trimestrale del 
4,20% (16,80% annuo). Quello su Wirecard, ISIN NL0014609000, 
paga un premio trimestrale del 3,50% (14,00% annuo). Non di-
mentichiamo inoltre che i certificati sono anche degli strumenti 
di efficienza fiscale permettendo la compensazione delle plus 
valenze con le minus presenti in portafoglio.

LA MATRICE DEI CERTIFICATI BNP PARIBAS
I vantaggi che un Memory Cash Collect aggiunge al portafoglio 

Focus sui Memory Cash Collect con autocallability

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014608952 SeDex Memory Cash 
Collect FCA 14/04/2022 7,044 S 33,25% 4,20% 3 mesi 100,17

NL0014609000 SeDex Memory Cash 
Collect Wirecard 14/04/2022 110,10 S 42,44% 3,50% 3 mesi 102,90

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 09:30 del 24/04/2020

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
MEMORY CASH COLLECT

Riduzione del rischio di ptf

Outperformance -

Struttura cedolare

Ottimizzazione fiscale

Recupero delle perdite pregresse

Leva -

Copertura del portafoglio -

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014608952
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014609000
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attese della stessa società formulate a inizio anno, a 
causa della pandemia Covid-19. Per quanto riguar-
da il futuro, STM prevede un calo del fatturato nel 
secondo trimestre, per effetto della flessione del-
la domanda soprattutto nel comparto Automotive, 
anche se la flessione sarà più contenuta del pre-
visto, con una ripresa nella seconda metà dell’anno. 
E non importa se l’emergenza coronavirus ha spinto 
il colosso dei semiconduttori a tagliare la cedola da 
0,24 a 0,168 dollari per azione prevista per l’eserci-
zio 2019, perché a settembre il gruppo valuterà se 
riportarla fino a 0,24 dollari. Il mondo dei certificati 
cosa propone su questo settore? BNP Paribas offre 
un’ampia gamma di certificati come l’ESG Memory 
Cash Collect sul colosso tedesco dei semiconduttori 
Infineon, con possibilità di rimborso anticipato; e lo 
Step Down Cash Collect su STM, che unisce alle ca-
ratteristiche tipiche dei Cash Collect anche il livello 
di rimborso anticipato decrescente.

Lo STOXX Europe 600 Technology è stato YTD uno 
dei migliori indici settoriali europei. Il comparto in-
fatti ha perso circa il 12% da inizio anno, sovraper-
formando il benchmark (STOXX Europe 600) di circa 
l’8%. Dinamica da una parte merito della compo-
sizione del nostro indice dei tecnologici che vede 
alcuni colossi come ASML e SAP, società leader di 
mercato e molto resilienti, seppur cicliche e soprat-
tutto perché in questa fase di crisi la tecnologia si è 
rivelata essere la nostra miglior alleata nella lotta 
al coronavirus. Pensate all’utilizzo della tecnologia 
per lo smart working con società di streaming come 
Zoom, oppure al settore dei social media e della 
subscription economy (Facebook, Twitter, Netflix). A 
Piazza Affari c’è invece STMicroelectronics, il gruppo 
italo-francese dei microchip, che ha chiuso il primo 
trimestre dell’anno con un miglioramento degli utili 
e dei ricavi, anche se questi ultimi sono stati inferiori 
alle attese degli analisti e inferiori di circa il 5% alle 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014088122 SeDex Step Down 
Cash Collect STM 10/01/2022 24,73 S 22,02% 2,70% 3 mesi 89,55

NL0013875990 SeDex ESG Memory 
Cash Collect Infineon 24/09/2021 16,956 S 22,96% 2,00% 3 mesi 86,65

NL0013037260 SeDex Reverse Memory 
Cash Collect STM 16/10/2020 14,81 S 13,27% 1,65% 3 mesi 56,95

NL0012872436 SeDex Non-Stop Cash 
Collect STM 22/06/2020 21,01 S 31,84% 2,15% 3 mesi 97,95

IDEE PER INVESTIRE SUL SETTORE TECNOLOGICO
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 09:30 del 24/04/2020

STM ULTIMI 12 MESI
Valori aggiornati alle 17:35 del 23/04/2020

Tecnologia miglior alleata nella lotta al coronavirus

+8%
LA

SOVRAPERFORMANCE
DA INIZIO ANNO 

DELLO STOXX EUROPE
600 TECHNOLOGY

RISPETTO ALL’INDICE
EUROPEO DI

RIFERIMENTO

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014088122
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013875990
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013037260
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012872436
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ISIN DATA DI REGISTRAZIONE DATA DI PAGAMENTO IMPORTO PERIODICO NOTA DATA DI VALUTAZIONE

NL0014088056 17/04/2020 21/04/2020 1 Pagamento del premio 
condizionato 14/04/2020

NL0014088080 17/04/2020 21/04/2020 2,5 Pagamento del premio 
condizionato 14/04/2020

NL0014088122 17/04/2020 21/04/2020 2,7 Pagamento del premio 
condizionato 14/04/2020

NL0014088163 17/04/2020 21/04/2020 2 Pagamento del premio 
condizionato 14/04/2020

NL0014088171 17/04/2020 21/04/2020 5,25 Pagamento del premio 
condizionato 14/04/2020

CEDOLE PAGATE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 14/04/2020

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

Sono diversi i prodotti che si apprestano a pagare le cedole. I prossimi certificati di casa BNP Paribas a staccare i premi sono tutti 
della famiglia Cash Collect, se pur con caratteristiche differenti. Come si evince dalla tabella, troviamo per esempio gli ESG Cash 
Collect, gamma emessa a novembre 2019. Questi certificati sono stati sviluppati in collaborazione con Vigeo Eiris, provider interna-
zionale di ricerche e opportunità ESG per investitori pubblici e privati, che tramite rating proprietario in ambito ESG, ha supportato 
BNP Paribas in questa che è la prima emissione in Italia costruita nel rispetto di parametri ESG nella selezione dei sottostanti. La 
data di valutazione ai fini della cedola è prevista l’8 di maggio. Il prodotto pagherà il premio a condizione che il valore del sottostante 
sia uguale o maggiore del livello barriera e scadrà anticipatamente se il sottostante sarà maggiore o uguale allo strike. Meccanismo 
simile anche per gli Step Down Cash Collect su basket che hanno il 5 maggio la data di osservazione. In questo caso, il meccanismo 
per il pagamento del premio guarda al livello del titolo che ha perso più terreno tra quelli del basket rispetto allo strike (appunto 
Worst Of). Se tale livello è uguale o superiore alla barriera il certificato paga la cedola. Stessa modalità anche per i Cash Collect Maxi 
Cedola e per gli Airbag Cash Collect.

GAMMA DATA DI OSSERVAZIONE DATA DI PAGAMENTO CONDIZIONE SCADENZA 
ANTICIPATA CONDIZIONE PREMIO BARRIERA

ESG MEMORY CASH COLLECT 08/05/2020 15/05/2020 Sottostante >= 
Valore iniziale Sottostante >= barriera 70% del valore 

iniziale

AIRBAG CASH COLLECT 11/05/2020 18/05/2020 Basket >=  
Valore Iniziale WO del Basket >= Barriera 60% del valore 

iniziale

MAXI CASH COLLECT 06/05/2020 13/05/2020 Basket >=  
Valore Iniziale WO del Basket >= Barriera Da 60% a 40% del 

valore iniziale

STEP DOWN CASH COLLECT 05/05/2020 12/05/2020
Non prevista  

per la prima data  
di valutazione

WO del Basket >= Barriera 70% del valore 
iniziale

CEDOLE IN PAGAMENTO A BREVE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 24/04/2020
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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.finanza.com/files/quindicinale.pdf
https://investimenti.bnpparibas.it/certificates-investimento/cash-collect-certificate?77tadunit=fdc79a22&utm_source=BNP&utm_medium=SLIDE&utm_campaign=MEMORY_CC_APR20



