
La banca per un mondo che cambia

Mercati preoccupati dalle rinnovate tensioni geo-
politiche e commerciali tra Stati Uniti e Cina. Nei 
giorni scorsi il presidente americano Donald Trump 
ha minacciato conseguenze contro Pechino, accu-
sandola di aver propagato il coronavirus, definendo 
la pandemia un attacco peggiore di quello dell’11 
settembre e di Pearl Harbor nella Seconda Guerra 
Mondiale. Trump si è mostrato determinato a dimos-
trare le colpe di Pechino nel non essere riuscita a 
frenare la diffusione mondiale del coronavirus. Non 
per niente, la sua amministrazione sta valutando di 
lanciare misure punitive contro il paese. Le tensio-
ni si sono poi allentate dopo il colloquio telefonico 
tra controparti che hanno concordato di rispettare a 
pieno e secondo i tempi quanto stabilito dall’accor-
do “Phase 1” (l’intesa raggiunta a gennaio sul fronte 
commerciale), nonostante l’attuale emergenza sa-
nitaria globale. Passando nel Vecchio Continente, 
la Commissione europea ha diffuso le nuove stime 
economiche che prevedono una contrazione record 
del Pil dell’area euro, pari a -7,7% nel 2020. È atteso 
poi in recupero del 6,3% nel 2021. Previsioni preoc-
cupanti anche per il Regno Unito, dove la Bank of En-
gland vede il Pil UK ridursi del 30% nella prima metà 
dell’anno a causa della pandemia di coronavirus e il 
saldo dell’intero 2020 potrebbe essere di -14%, con 
un successivo rimbalzo del 15% nel 2021. Sul fronte 
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Le Opportunità Borsa

Rinnovate tensioni tra 
Usa e Cina 

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 95,65 0,3% 30,7% -29,5%
Ftse Mib 17.439,30 3,4% -25,8% -17,8%
Eurostoxx50 2.908,11 3,5% -22,3% -14,9%
S&P 500 2.921,17 3,1% -9,6% 1,4%
Nikkey 20.179,09 4,8% -14,7% -6,6%
Euro/Dollaro 1,09 0,2% -3,4% -3,0%
Eur/Yen 115,61 -0,7% 5,5% -6,2%
Euribor 3 Mesi -0,26 -34,4% 32,6% 16,2%
Petrolio Brent 30,22 41,2% -54,2% -57,1%
Oro 1.714,34 -1,1% 12,6% 33,9%

banche centrali, nulla di fatto nell’ultima riunione 
della Bce che ha confermato i tassi di interesse e ha 
deciso alcune modifiche al piano di acquisto titoli. La 
Fed, invece, si è mostrata pronta ad usare fino in fon-
do il suo ampio ventaglio di strumenti per sostenere 
l’economia americana. Molto presto potrebbe annun-
ciare un ampliamento della corporate facility a van-
taggio delle aziende non finanziarie e non insolventi. 
La Fed ha inoltre lasciato fermi i tassi di interesse allo 
0-0,25% e li manterrà a questo livello fino a quando 
non sarà fiduciosa che l’economia avrà resistito agli 
effetti dell’epidemia.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 08/05/2020

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 il forte scollamento tra andamento dei 
fondamentali economici delle principali economie 
e i mercati azionari, soprattutto quelli americano. 
Nelle scorse settimane abbiamo assistito a record 
di notizie macro negative e contemporaneamente 
l’S&P 500 ha segnato il miglior mese (aprile) dal 
1987. Difficile ragionare su quanto potrebbe durare 
tale situazione ma una cosa è certa: l’entusiasmo 
sui mercati è in buona parte legata all’enorme li-
quidità immessa dalle banche centrali che, steriliz-
zando il rendimento dei Titoli di Stato, hanno favo-
rito i mercati azionari, riducendo il costo dell’equity 
e del debito delle società quotate. La cautela però 
deve rimanere alta poiché anche da una semplice 
analisi della curva forward del Future VIX (in netta 
backwardation), si evince che il mercato nel breve 
ancora si attende alti livelli di volatilità. A Piazza Af-
fari continuano a brillare i titoli difensivi con Diaso-
rin e Recordati tra le migliori. Male invece le banche 
e l’industria, titoli ciclici per eccellenza. 

TITOLO MARKET CAP (MLD €) % YTD P/E 2020 P/BV 2020
BPER Banca 1,1 -52,4% - 0,22
Mediobanca 4,5 -47,8% 6,56 0,45
Banco BPM 1,7 -44,8% 14,72 0,15
UBI Banca 2,9 -13,5% 20,62 0,30
UniCredit 14,5 -50,1% 15,20 0,27
Intesa Sanpaolo 24,5 -40,5% 9,70 0,46
Mediana - - 14,72 0,30

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% YTD
1 DIASORIN 35,1%

2 RECORDATI 12,9%

3 NEXI 12,6%

4 FERRARI -1,4%

5 STMICROELECTRONICS -2,8%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% YTD
1 BPER BANCA -52,4%

2 UNICREDIT -50,1%

3 MEDIOBANCA -47,7%

4 CNH INDUSTRIAL -47,6%

5 SAIPEM -47,0%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

Focus sulle banche italiane che hanno pubblicato le 
trimestrali la scorsa settimana dimostrando di aver 
tenuto bene, chi più chi meno, anche nel difficile 
scenario. Che cosa sembrano dirci i multipli di 
mercato sulle banche italiane? Quelle che risultano 
essere più convenienti su P/E 2020 e P/Bv 2020 

sono Mediobanca, Banco BPM e Intesa Sanpaolo. 
In particolare, Banco BPM evidenzia P/E in linea e 
P/Bv a forte sconto. Multipli contenuti anche per 
Mediobanca e Intesa Sanpaolo, rispettivamente 
con un P/E di 6,56 e 9,7, mentre il P/Bv è sopra la 
mediana a 0,45 e 0,46.

MULTIPLI DI MERCATO
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:35 del 08/05/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 08/05/2020



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE

EFFETTO AIRBAG
Performance Cash Collect senza effetto Airbag 
(=performance del sottostante) -100% -90% -85% -80% -75% -70% -65% -60% -55% -50% -45%

Valore rimborso Airbag Cash Collect 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Performance Airbag Cash Collect -100% -100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10%

La banca per un mondo che cambia

BNP Paribas rincara la dose e lancia sul mercato i 
nuovi Airbag Cash Collect su singoli titoli, un pro-
dotto che unisce al meglio dei Cash Collect anche 
la caratteristica AirBag che di fatto rende ancora 
più resilienti questi prodotti alle fasi di volatilità 
del mercato. Come funzionano? Innanzitutto, ques-
ti certificati pagano cedole mensili con effetto me-
moria. Questo implica che, anche nel caso in cui 
in una delle date di valutazione intermedia l’in-
vestitore non dovesse ottenere la cedola, questa 
potrà essere recuperata nelle date di valutazione 
successive. Inoltre, gli Airbag Cash Collect hanno 
anche l’autocallability che permette di ottenere 
prima della scadenza il capitale nominale. La 
grande differenza però con i Memory Cash Col-
lect delle ultime emissioni è l’effetto Airbag. Tale 
opzione, ben spiegata nella tabella in pagina, in-
fatti permette di limitare le perdite rispetto ad un 
investimento in un certificato Cash Collect senza 
effetto Airbag, ovvero all’investimento diretto nel 
sottostante, nel caso in cui, a scadenza, la quo-
tazione del sottostante sia inferiore al livello Air-
bag (60% del valore iniziale), ma superiore al 20% 
del valore iniziale (che corrisponde a una perdita 
fino all’80%). Tra i sottostanti proposti da BNP Pa-
ribas evidenziamo l’ISIN NL0014790511 su Intesa 
Sanpaolo con barriera molto profonda a 0,8683 
euro e cedola mensile dello 0,78% (9,36% annuo). 
Interessante anche l’ISIN NL0014790586 su Eni, la 

big del petrolio che ha cedola 0,46% (5,52% annuo) 
e barriera a 5,2104 euro. Infine, il certificato ISIN 
NL0014790537 su FCA con barriera a 4,7346 euro e 
cedole del 1,15% (13,80% annue). La scadenza per 
tutti questi certificati è ad aprile 2023.

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

Focus sugli Airbag Cash Collect 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014790511 SeDex Airbag Cash Collect Intesa 
Sanpaolo 08/05/2023 1,4472 S 38,58% 0,78% 1 mese 100,06

NL0014790586 SeDex Airbag Cash Collect ENI 08/05/2023 8,6840 S 39,63% 0,46% 1 mese 100,83

NL0014790537 SeDex Airbag Cash Collect FCA 08/05/2023 7,8910 S 39,06% 1,15% 1 mese 101,24

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 08/05/2020

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
AIRBAG 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/nl0014790511
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790586
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790537
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più, chi meno, si sono difese bene in questo primo 
trimestre del 2020. Intesa Sanpaolo ha sorpreso il 
mercato riportando un utile netto di 1.151 milioni 
di euro, ben oltre le attese di consensus che erano 
ferme a 751,4 milioni. La maggiore banca italiana 
per capitalizzazione ha indicato un target di utile 
2020 di almeno 3 miliardi e di oltre 3,5 miliardi per 
il 2021. Confermata la politica dividendi con payout 
del 75% per il 2020 e del 70% per il 2021. Trimes-
trale, invece, da incubo per UniCredit che ha chiuso 
il primo trimestre con una perdita consistente, di 
2,7 miliardi di euro, ben superiore alle attese del 
mercato. A pesare sul risultato del gruppo di piazza 
Gae Aulenti sono state le rettifiche su crediti e altre 
poste straordinarie negative. A causa del corona-
virus, UniCredit aggiornerà il proprio piano strate-
gico verso la fine dell’anno o l’inizio del 2021. Tri-
mestre in crescita per Banco BPM che ha riportato 
un utile netto di 152 milioni, migliore delle attese. 

Il comparto bancario italiano per la sua ciclicità 
intrinseca ha sofferto molto la crisi Covid-19 che 
rende ancora bassa la visibilità sull’economia ita-
liana e sugli impatti del virus per la restante parte 
dell’anno. Ora è entrata in gioco la cosiddetta Fase 
2 in uno stadio iniziale, che potrebbe però subire 
arresti o rallentamenti. Da inizio anno il Ftse Italia 
Banche ha perso quasi il 50%, sottoperformando il 
Ftse Mib di circa il 30% e di qualche punto anche lo 
Stoxx Europe 600 Banks. Le ragioni sono abbastanza 
chiare: in uno scenario di blocco delle imprese, au-
mento della disoccupazione e crollo dei consumi, gli 
impegni della clientela corporate e di quella retail si 
fanno più rischiosi e cominciano a salire gli NPL (cre-
diti deteriorati). Inoltre, le politiche ultra espansive 
delle Banche Centrali hanno l’effetto di abbassare 
la marginalità del comparto bancario. Il problema 
principale rimane quello della visibilità. Nel com-
plesso però possiamo dire che le banche italiane, chi 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0013031412 SeDex Memory Cash 
Collect Banco BPM 24/09/2020 2,309 S -23,92% 2,35% 3 mesi 57

NL0014088064 SeDex Step Down Cash 
Collect

Intesa 
Sanpaolo 10/01/2022 2,357 S -14,50% 2,40% 3 mesi 64,95

NL0014088148 SeDex Step Down Cash 
Collect UniCredit 10/01/2022 13,4 S -40,34% 2,60% 3 mesi 53,8

NL0013876006 SeDex ESG Memory 
Cash Collect

Intesa 
Sanpaolo 24/09/2021 2,13 S -3,47% 2,20% 3 mesi 73

IDEE PER INVESTIRE SUL SETTORE BANCARIO
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 12:00 del 07/05/2020

INTESA SANPAOLO ULTIMI 12 MESI
Valori aggiornati alle 17:35 del 08/05/2020

Le Banche, le più colpite dalla crisi coronavirus

1,51
I MIGLIARDI DI EURO 

DI UTILE NETTO 
CONSEGUITI DA 

INTESA SANPALO NEL 
1° TRIMESTRE 2020

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013031412
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014088064
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014088148
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013876006
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EVENTO INSTRUMENT ISIN CODE DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO

Premio Pagato NL0014092074 05/05/2020 08/05/2020 12/05/2020 2 €

Premio Pagato NL0014092066 05/05/2020 08/05/2020 12/05/2020 3,25 €

Premio Pagato NL0014034282 06/05/2020 11/05/2020 13/05/2020 1,5 €

Premio Pagato NL0014034266 06/05/2020 11/05/2020 13/05/2020 1 €

Premio Pagato NL0014034274 06/05/2020 11/05/2020 13/05/2020 1,25 €

CEDOLE PAGATE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 06/05/2020

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

Sono diversi i prodotti che la scorsa settimana han-
no pagato la cedola. In particolare, i Maxi Cash Col-
lect su basket azionario e gli Step-down Cash Col-
lect su basket. I primi rappresentano sicuramente i 
migliori prodotti da utilizzare per la compensazione 
delle plus e minus valenze presenti in portafoglio 
proprio per la presenza della maxi cedola. I prodot-
ti in tabella, in particolare, fanno parte di un’emis-
sione di novembre 2019 che presentavano il maxi 
premio potenziale dopo il primo mese compreso tra 
il 10 e il 18,5% e poi premi trimestrali con effetto 
memoria. Prossima data di osservazione il 6 agosto. 
Anche alcuni Step Down Cash Collect (riportati in 
tabella) hanno pagato la cedola. Ricordiamo che 
la caratteristica di questa tipologia di prodotto è 
quella di avere non solo la possibilità di rimborso 
anticipato, ma anche la caratteristica che il livel-
lo di rimborso anticipato è decrescente nel tempo. 
In questo modo, il certificato rende più probabile 
la possibilità del rimborso, adattandosi meglio a 
scenari ribassisti del mercato. Gli Step Down Cash 
Collect della tabella sono di recente emissione, fe-
bbraio 2020 e presentano cedole trimestrali com-
prese tra l’1,7 e il 3,6%.
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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/cash-collect-certificate?77tadunit=fdc79a22&utm_source=BNP&utm_medium=SLIDE&utm_campaign=AIRBAG_CC_MAG20
https://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf



