
La banca per un mondo che cambia

I principali indici europei cercano di rialzare la testa 
beneficiando di uno scenario in miglioramento sul 
fronte Covid-19. In Europa infatti, dalla partenza di 
Fase 2, le curve epidemiologiche di crescita giorna-
liera dei nuovi casi mostrano una graduale ma cos-
tante decrescita. In Usa si viaggia ancora su oltre 
20 mila casi al giorno, ma anche qui l’incremento 
giornaliero di nuovi casi è in fase decrescente. La 
corsa degli indici americani è inarrestabile: nelle ul-
time cinquanta sedute Wall Street ha messo a segno 
il miglior rialzo della storia del mercato azionario 
con un balzo che sfiora il 40%. L’euforia ha contagiato 
anche Piazza Affari con il Ftse Mib che ha superato 
la barriera dei 20mila punti, portandosi sui massimi 
a quasi tre mesi. Il sentiment dei mercati è sostenuto 
anche dalle speranze di ulteriori stimoli da parte di 
governi e banche centrali. Novità importante di fine 
maggio per l’Europa è stata infatti la presentazione 
del tanto atteso Recovery Fund. Un piano per il ri-
lancio dell’Europa da 750 miliardi, che si aggiungono 
ai 540 miliardi di SURE, Bei e MES. Senza ombra di 
dubbio però a tranquillizzare gli operatori sono state 
soprattutto le rassicurazioni della Bce, che si è detta 
pronta a adeguare tutte le misure introdotte in base 
alle necessità e in particolare ad incrementare le di-
mensioni del programma pandemico di acquisti di 
asset (PEPP). Inizialmente varato per un importo di 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Conferme dalla Bce  
e Recovery Fund

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 99,50 -11,6% 0,0% -42,9%
Ftse Mib 20.187,51 16,6% -14,1% 0,2%
Eurostoxx50 3.384,29 16,5% -9,6% 1,3%
S&P 500 3.200,67 8,2% -0,9% 13,3%
Nikkey 22.863,73 12,1% -3,4% 10,0%
Euro/Dollaro 1,13 3,6% 0,6% 0,5%
Eur/Yen 123,88 5,6% -1,5% 1,8%
Euribor 3 Mesi -0,35 -26,2% 8,1% -10,0%
Petrolio Brent 42,02 19,4% -36,3% -30,7%
Oro 1.678,14 -3,1% 10,2% 26,3%

750 miliardi di euro, con una scadenza fissata a fine 
anno, questo programma è stato rafforzato ufficial-
mente nella riunione di giovedì scorso di altri 600 mi-
liardi di euro, e prorogato fino a giugno del 2021, per 
un ammontare totale di 1.350 miliardi di euro. La Bce 
ha inoltre confermato gli altri programmi in essere, 
come il TLTRO per le banche, il recente PELTRO, il pro-
gramma di QE che comporta acquisti mensili di titoli 
per 20 miliardi di euro. I tassi, anche stavolta, non 
sono stati toccati. Questa settimana l’attenzione sarà 
rivolta principalmente alla riunione Fed da cui non 
sono attese variazioni all’attuale politica monetaria. 

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 05/06/2020

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 225 | 8 GIUGNO 2020

1350
MILIARDI DI EURO 

L’AMMONTARE TOTALE 
DEL PEPP PROGATO 
DALLA BCE FINO A 

GIUGNO 2021



SUPER STOCKS
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Torna l’euforia sui mercati ed in particolar modo 
sui mercati europei. Evidente infatti la rotazione di 
portafoglio che c’è stata negli ultimi quindici giorni 
dal mercato americano (che ha visto comunque 
proseguire il rialzo con il Nasdaq 100 tornato sui 
massimi storici) a quello europeo. Europa che ha 
beneficiato della presentazione del Recovery Plan 
da 750 miliardi e del supporto della Banca Centrale 
che ha esteso a 1350 miliardi gli acquisti del PEPP. 
Ma la rotazione non è stata certo solo dal merca-
to USA a quello Europa. Abbiamo anche assistito ad 
una rotazione dai titoli difensivi (HealthCare, Foo-
d&Beverage, Utilities ecc..) a quelli ciclici (industria, 
automotive, banche, edilizia e materiali ecc…). In 
questo momento il settore ciclico europeo appare 
quello più premiato dall’euforia di mercato. Anche 
il Ftse Mib, rimasto indietro, nelle scorse settimane 
ha visto un veloce apprezzamento tanto da tornare 
sulla resistenza chiave a 20.000 punti. A Piazza Af-
fari brillano gli industriali e bancari. La performance 
settimanale vede Leonardo in polo position con un 
+26,4%, seguito da CNH Industrial (26,1%) e Banco 
BPM (+23%). Male invece gli Healthcare come Dia-
sorin e Amplifon che cedono rispettivamente il 12 
e il 5%.

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) YTD P/E 2020 P/E 2020 AD INIZIO ANNO VAR P/E
Unipol Banche e 

assicurazioni 2,7 -27,4% 5,59 6,68 -16,4%

Telecom Italia Tlc e Media 7,7 -35,1% 7,69 8,83 -13,0%

Hera Utility 5,3 -8,1% 17,74 18,57 -4,5%

A2A Utility 4,2 -20,7% 14,26 14,67 -2,8%

Snam Utility 15,3 -3,8% 13,88 14,24 -2,6%

Banca Generali Servizi Finanziari 3,1 -9,3% 15,06 15,17 -0,7%

Italgas Utility 4,2 -4,8% 12,57 12,63 -0,5%

Azimut Holding Servizi Finanziari 2,4 -20,6% 13,66 13,68 -0,1%

Mediobanca Banche e 
assicurazioni 6,3 -27,6% 10,29 10,30 -0,1%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 LEONARDO 26,4%

2 CNH INDUSTRIAL 26,1%

3 BANCO BPM 23,5%

4 MEDIOBANCA 21,8%

5 TENARIS 21,5%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 DIASORIN -11,9%

2 AMPLIFON -4,8%

3 NEXI 0,4%

4 RECORDATI 1,1%

5 CAMPARI 1,3%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

Tornano a brillare gli industriali italiani, titoli 
come FCA, CNH Industrial, Leonardo, Buzzi 
Unicem hanno visto negli ultimi quindici 
giorni sedute di forte euforia che ha permesso 
a questi titoli di recuperare molto terreno. 

Nella tabella sotto proponiamo invece i titoli 
che nonostante il forte rialzo di Piazza Affari 
presentano ancora il multiplo P/E 2020 a sconto 
rispetto ai valori di inizio anno e che quindi 
risultano più appetibili sul ratio.

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

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 05/06/2020



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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BNP Paribas recentemente ha lanciato sul mer-
cato diverse novità importanti: i Turbo Unlimited, 
prodotti a leva dinamica che rispetto ai norma-
li Turbo Certificate cancellano il limite operativo 
della scadenza e i Memory Cash Collect su panieri 
equipesati. Quest’ultimi rappresentano un’impor-
tante novità nel mondo dei certificati d’investi-
mento poiché aggiungono, alle caratteristiche dei 
Memory Cash Collect (autocallable), anche un di-
verso sistema di pesatura dei titoli del basket. In 
particolare, in questa nuova gamma di prodotti, il 
valore del paniere equipesato è pari alla media dei 
rapporti percentuali tra le azioni sottostanti che 
compongono il paniere al momento della rileva-
zione e i rispettivi valori iniziali. Il valore del pa-
niere equipesato alla data di valutazione iniziale 
è pari a 100% e la sua evoluzione è disponibile 
sul sito investimenti.bnpparibas.it. Questa tipolo-
gia di paniere introduce un’importante novità nei 
basket di titoli: la diversificazione. Con una pe-
satura uguale infatti, scegliendo un paniere com-
posto da titoli di settori differenti, effettivamente 
potrò attuare anche con i certificati strategie di 
diversificazione del mio portafoglio. Per esempio, 
i certificati ISIN NL0014919383 su Enel ed Eni, o 
quello NL0014919458 su FCA ed Intesa Sanpaolo. 
In alternativa, sarà sempre possibile, visto l’ampia 

gamma, puntare invece su un settore specifico, per 
esempio quello bancario europeo su Credit Agricole 
e Societe Generale (ISIN: NL0014919375) Riducendo 
comunque il rischio anche all’interno dello stesso 
settore.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
Quali sono i vantaggi dei Memory Cash Collect sui panieri equipe-
sati? Il primo elemento lo abbiamo detto. Il metodo di pesatura ci 
permette di diversificare e attutire l’impatto della volatilità dei sin-
goli sottostanti sul certificato. A questo si aggiunge poi la struttura 
cedolare tipica dei Cash Collect (premi trimestrali). Si passa da 
certificati su settori più rischiosi, come quello delle compagnie ae-
ree (ISIN NL0014919425) che vanta cedole potenziali importanti al 
5,50% (22,00% annuo), a certificati meglio diversificati, come l’ISIN 
NL0014919466 con cedole del 2,70% (10,80% annuo).

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

Memory Cash Collect su panieri equipesati 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014919425 SeDex Memory Cash 
Collect

Air France, 
Lufthansa 19/05/2023 3,6040

8,0380 S 37,62%
27,30% 5,50% 3 mesi 106,25

NL0014919466 SeDex Memory Cash 
Collect

ENI, 
UniCredit 19/05/2023 8,5135

8,9635 S 26,50%
9,66% 2,70% 3 mesi 104,01

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 04/06/2020

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/nl0014919425
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014919466


MARKET TIMING
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considerati ancora i più attraenti dagli analisti sono 
i difensivi: Utilities, HelthCare e Food&Beverage. Ri-
mangono interessanti anche i settori Media ed In-
surance, i cui indici si trovano al di sopra della ret-
ta di regressione. Tra l’altro HelthCare, Insurance, 
Media e Food&Beverage sono anche gli indici che 
presentano il dividend yield 2021 più alto rispetto 
alla media degli ultimi 5 anni.

Si respira una situazione di miglioramento del sen-
timent di mercato. E questo è ancora più lampante 
poiché in Europa, ormai da metà maggio la rotazione 
dei portafogli dai settori difensivi verso quelli cicli-
ci. Un elemento positivo che indica come, almeno 
per una parte del mercato, il peggio sia ormai alle 
spalle. L’indice MSCI Europe Consumer Discretiona-
ry (titoli industriali ciclici) ha infatti iniziato proprio 
da metà maggio a sovraperformare l’indice MSCI 
Europe Consumer Staples (titoli dei beni di prima 
necessità, non ciclici), evidenzia come i titoli cicli-
ci stiano facendo meglio degli altri anche in Euro-
pa. Le incertezze non mancano e, se analizziamo il 
consensus degli analisti, questo appare evidente. Da 
un’analisi sui multipli di mercato dei settori azionari 
dello STOXX Europe 600 è possibile trovare quelli 
che presentano, allo stato attuale, le migliori pros-
pettive nel medio lungo termine per il consensus. 
Per analizzare quali sono gli indici a buon mercato 
secondo gli analisti occorre individuare quelli più a 
sconto, rapportando il P/E 2021 con la media sto-
rica degli ultimi 5 anni. Questo valore è stato poi 
confrontato con il ROE (return on equity) stimato 
per il 2021. Operazione volta ad evidenziare su quali 
indici gli analisti si attendono un incremento del-
la profittabilità prospettica. Nel grafico in pagina si 
possono notare gli indici che, pur presentando un 
P/E a sconto, hanno un ROE prospettico atteso in 
crescita sulla media storica. Riassumendo, dall’ana-
lisi emerge che i settori nel medio lungo termine 

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 7,4170 S 31,17% 1,00% 3 mesi 98,30

NL0014790511 SeDex Airbag Cash 
Collect

Intesa 
Sanpaolo 08/05/2023 1,4472 S 51,11% 0,78% 1 mese 106,45

NL0014608960 SeDex Memory 
Cash Collect STM 14/04/2022 20,5500 S 42,07% 2,80% 3 mesi 105,18

NL0012872428 SeDex Non-Stop 
Cash Collect

Air France-
KLM 22/06/2020 7,5020 S -8,43% 2,30% 3 mesi 67,34

IDEE PER INVESTIRE SUI MAGGIORI TITOLI EUROPEI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 05/06/2020

Analisti puntano sui difensivi e il mercato sui ciclici

MIGLIORI INDICI SETTORIALI EUROPEI NEL RAPPORTO P/E E ROE
Fonte: Bloomberg - Elaborazione Ufficio Studi FOL

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014088056
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790511
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014608960
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012872428
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GAMMA EVENTO INSTRUMENT ISIN CODE DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO

Airbag Cash Collect 
(emissione maggio) Premio Pagato NL0014790602 28/05/2020 01/06/2020 04/06/2020 0,58 €

Airbag Cash Collect 
(emissione maggio) Premio Pagato NL0014790610 28/05/2020 01/06/2020 04/06/2020 0,66 €

Airbag Cash Collect 
(emissione maggio) Premio Pagato NL0014790552 28/05/2020 01/06/2020 04/06/2020 1,31 €

Airbag Cash Collect 
(emissione maggio) Premio Pagato NL0014790560 28/05/2020 01/06/2020 04/06/2020 0,83 €

Airbag Cash Collect 
(emissione maggio) Premio Pagato NL0014790586 28/05/2020 01/06/2020 04/06/2020 0,46 €

Airbag Cash Collect 
(emissione maggio) Premio Pagato NL0014790537 28/05/2020 01/06/2020 04/06/2020 1,15 €

Airbag Cash Collect 
(emissione maggio) Premio Pagato NL0014790511 28/05/2020 01/06/2020 04/06/2020 0,78 €

Airbag Cash Collect 
(emissione maggio) Premio Pagato NL0014790594 28/05/2020 01/06/2020 04/06/2020 0,38 €

Airbag Cash Collect 
(emissione maggio) Premio Pagato NL0014790578 28/05/2020 01/06/2020 04/06/2020 0,67 €

Airbag Cash Collect 
(emissione maggio) Premio Pagato NL0014790529 28/05/2020 01/06/2020 04/06/2020 0,97 €

Airbag Cash Collect 
(emissione maggio) Premio Pagato NL0014790628 28/05/2020 01/06/2020 04/06/2020 0,84 €

Airbag Cash Collect 
(emissione maggio) Premio Pagato NL0014790545 28/05/2020 01/06/2020 04/06/2020 0,75 €

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

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

Sono diversi gli Investment Certificate che la scorsa 
settimana hanno pagato la cedola. In particolare, i 
certificati Airbag Cash Collect dell’emissione di mag-
gio 2020. Certificati caratterizzati da cedole mensili 
con effetto memoria e scadenza ad aprile 2023. Pro-
dotti che vantano anche l’autocallability (rimborso 
anticipato) a partire dal sesto mese e il cosiddetto 
effetto Airbag. Questo permette di limitare le perdite 

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

ESG CASH COLLECT 
(emissione di dicembre) 24/06/2020 01/07/2020 Sottostante >= 

Valore Iniziale Sottostante >= barriera 70% del valore 
iniziale

Airbag Cash Collect 
su basket WO 09/06/2020 16/06/2020 Basket >=  

Valore Iniziale WO del Basket >= Barriera 60% del valore 
iniziale

CEDOLE IN PAGAMENTO A BREVE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 05/06/2020

a scadenza qualora la quotazione del sottostante sia 
inferiore al livello Airbag (60% del valore iniziale), 
ma superiore al 20% del valore iniziale (che corris-
ponde a una perdita fino all’80%). Prossimi al paga-
mento del premio o al rimborso anticipato sono in-
vece le due emissioni di ESG Cash Collect e gli Airbag 
Cash Collect su basket azionario.
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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=MEMORY_CC_EW_MAG20
https://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf



