
La banca per un mondo che cambia

Sui mercati sono tornati in primo piano i timori per 
una seconda ondata di epidemia in Cina e negli Sta-
ti Uniti. Diversi stati americani, tra cui l’Oklahoma, 
hanno visto un aumento preoccupante dei contagi da 
coronavirus. In Cina, la capitale Pechino ha annulla-
to decine di voli interni, chiuso le scuole e messo in 
isolamento alcuni quartieri della città dopo un ritor-
no di nuovi casi da Covid-19. A tutto ciò si unisco-
no le tensioni geopolitiche in Asia tra le due Coree. 
Secondo quanto riportato dalle autorità di Seoul, 
Pyongyang ha distrutto un ufficio transfrontaliero 
con la Corea del Sud, primo meccanismo di comu-
nicazione costante tra le due Coree dall’inizio della 
Guerra coreana del 1950-1953. Mercati rassicurati in 
parte dall’annuncio della Fed del suo programma di 
acquisto di asset. La banca centrale americana ini-
zierà ad acquistare del debito corporate, dando effi-
cacia alla misura lanciata per supportare le imprese 
a seguito della pandemia. La Fed ha anche aperto la 
procedura di registrazione per le banche desiderose 
di partecipare al suo programma di prestiti da 600 
miliardi di dollari destinato alle imprese di medie 
dimensioni. L’attenzione degli investitori si è concen-
trata anche sul Consiglio europeo di venerdì. I capi di 
Stato e di governo dei 27 Stati membri dell’UE hanno 
partecipato a una riunione in video conferenza ed es-
aminato la questione della creazione di un fondo per 
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Le Opportunità Borsa

Federal Reserve e 
Consiglio europeo

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 96,23 -3,8% -3,8% -35,7%
Ftse Mib 19.656,81 -2,8% -16,4% -7,4%
Eurostoxx50 3.275,96 -3,4% -12,5% -5,2%
S&P 500 3.137,15 -2,2% -2,9% 7,2%
Nikkey 22.478,79 -1,7% -5,0% 5,4%
Euro/Dollaro 1,12 -0,9% -0,2% -0,1%
Eur/Yen 119,76 -3,4% 1,8% -1,4%
Euribor 3 Mesi -0,39 -10,2% -1,6% -15,8%
Petrolio Brent 42,68 -0,9% -35,3% -31,0%
Oro 1.740,01 3,4% 14,3% 29,3%

la ripresa per rispondere alla crisi Covid-19 e un nuo-
vo bilancio a lungo termine dell’UE. In particolare, i 
leader sono stati chiamati a fare il punto, tra le altre 
cose, sul ‘Next Generation EU’, strumento dotato di 
750 miliardi di euro. Dopo un paio d’ore di confronto 
si è deciso per il rinvio. Su Recovery Fund e quadro 
pluriennale di bilancio UE “sta emergendo consenso” 
ma “su alcuni argomenti bisogna continuare a dis-
cutere”, e quindi “ora negozieremo”, ha spiegato in 
conferenza stampa Charles Michel, presidente del 
Consiglio europeo. Appuntamento a metà luglio, a 
Bruxelles, “è essenziale decidere il prima possibile”.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 19/06/2020

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%.
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SUPER STOCKS
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Mercati sull’ottovolante. Negli ultimi 15 giorni infat-
ti abbiamo assistito ad un forte ritorno di volatilità. 
Giovedì 11 giugno a seguito delle dichiarazioni di 
Powell e in scia alle preoccupazioni per una seconda 
ondata covid in USA e Cina, i principali indici aziona-
ri hanno perso oltre il 5% e il VIX è passato da circa 
25 punti ad oltre 40 punti. La scorsa settimana poi, 
grazie sempre alle banche centrali, vere protago-
niste indiscusse di questo 2020 sui mercati, gli indici 
hanno quasi recuperato i massimi di giugno. Dina-
mica che si è vista anche a Piazza Affari, dove l’in-
dice ha quasi recuperato i massimi di giugno. Titoli 
in evidenza Recordati, Terna e Buzzi Unicem. Il pri-
mo beneficia dei risultati positivi del secondo studio 
di Fase III con la terapia Isturisa nel trattamento di 
pazienti con malattia cronica di Cushing per i quali 
l’intervento chirurgico all’ipofisi non è indicato o non 
è stato risolutivo. Buzzi Unicem, che genera oltre il 
50% dell’Ebitda in USA, ha beneficiato della notizia 
che l’amministrazione di Donald Trump starebbe 
lavorando su un nuovo piano di stimoli fiscali da 
$1 trilione in termini di spese per infrastrutture. La 
cifra dovrebbe essere utilizzata sia per finanziare la 
costruzione di strade e ponti, che per creare nuove 
reti 5G.

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

assicurazioni 2,5 -32,5% 5,05 6,68 -24,4%

Azimut Holding Servizi Finanziari 2,2 -26,7% 12,22 13,68 -10,6%

Hera Utility 5,2 -10,8% 16,98 18,57 -8,6%

A2A Utility 4,1 -21,6% 13,52 14,67 -7,8%

Telecom Italia Tlc e Media 8,1 -31,7% 8,26 8,83 -6,5%

Banca Generali Servizi Finanziari 3,1 -9,3% 14,57 15,17 -4,0%

Leonardo Industria 3,7 -38,5% 7,97 8,12 -1,9%

Mediobanca Banche e 
assicurazioni 6,2 -28,4% 10,24 10,30 -0,6%

Snam Utility 15,7 -1,2% 14,199 14,243 -0,3%

Generali Banche e 
assicurazioni 21,5 -26,0% 10,797 10,808 -0,1%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 RECORDATI 11,0%

2 TERNA 9,1%

3 BUZZI UNICEM 9,1%

4 FERRAGAMO 8,5%

5 TELECOM ITALIA 7,7%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 JUVENTUS -1,4%

2 TENARIS -0,8%

3 DIASORIN -0,2%

4 PIRELLI & C. 0,0%

5 AZIMUT HOLDING 0,2%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

Visto il forte rialzo dei mercati può essere 
interessante guardare quali sono i titoli del Ftse 
Mib ancora a sconto sui multipli di mercato. 
Nella tabella sottostante potete vedere quei 
titoli che presentano il P/E 2020 a sconto 

rispetto al valore di inizio anno. Interessanti le 
utility come A2A, Hera e Snam che sono titoli 
difensivi, con miglior visibilità sugli utili futuri 
rispetto ai titoli ciclici. Interessante anche 
Mediobanca che tratta ancora a sconto. 

MULTIPLI DI MERCATO
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:35 del 19/06/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 19/06/2020



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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Barriera di rimborso anticipato che decresce nel 
tempo e protezione del capitale. Sono queste le 
principali caratteristiche degli Step-Down Cash 
Collect che BNP Paribas mette a disposizione per 
gli investitori interessati a investire nel mondo 
azionario europeo. Questa tipologia di prodotto 
unisce alle caratteristiche tipiche dei Cash Col-
lect anche il livello (trigger) di rimborso anticipato 
decrescente. L’effetto Step-Down aumenta infat-
ti 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 
prevedono la distribuzione di potenziali cedole tri-
mestrali 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 sot-
tostante quoti ad un valore superiore o uguale al 
livello barriera (fissato in questo caso al 60 o 70% 
in base al prodotto). Invece per il rimborso antici-
pato il sottostante, alle date di valutazione, dovrà 
trovarsi al di sopra del livello di rimborso anticipa-
to. A scadenza, l’investitore riceverà il valore no-
minale del certificato, maggiorato della cedola, ove 
il sottostante quoti a un livello uguale o superiore 

al livello barriera. Al contrario, se a scadenza (fis-
sata per tutti i certificati al 10 gennaio 2022) il va-
lore del sottostante è inferiore al livello barriera, 
l’investitore riceve un importo commisurato alla 
performance negativa del sottostante.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
Quali sono i vantaggi offerti dagli Step-Down Cash Collect in un por-
tafoglio? Diversi. Innanzitutto, risponde alla ricerca di rendimento 
degli investitori (Yield enhancement) in un contesto di mercato ob-
bligazionario con tassi bassi o negativi. Pensiamo per esempio al 
certificato Step-Down Cash Collect su FCA con ISIN NL0014088072 
(che si compra a forte sconto). In questa fase di mercato volatile, 
i Cash Collect permettono di soddisfare l’esigenza di rendimento 
riducendo il rischio di portafoglio, grazie a barriere distanti e che 
comunque vengono osservate solo a scadenza (10/01/2022).

LA MATRICE DEI CERTIFICATI BNP PARIBAS
I vantaggi che un 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

NL0014088072 SeDex Step-Down Cash 
Collect FCA 10/01/2022 12,8300 S -6,45% 2,40% 3 mesi 72,90

NL0014088122 SeDex Step-Down Cash 
Collect STM 10/01/2022 24,7300 S 29,59% 2,70% 3 mesi 97,35

NL0014088049 SeDex Step-Down Cash 
Collect

Banco 
BPM 10/01/2022 2,0620 S -5,20% 2,00% 3 mesi 77,40

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 19/06/2020

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
STEP-DOWN CASH COLLECT

Riduzione del rischio di ptf

Struttura cedolare

Outperformance -

Ottimizzazione fiscale

Recupero delle perdite pregresse

Leva -

Copertura del portafoglio -

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014088072
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014088122
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014088049


MARKET TIMING
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Kering e Adidas. L’effetto Step Down, lo ricordiamo, 
permette il rimborso anticipato con soglia trigger 
decrescente. Elemento che permette di facilitare, 
col trascorre della vita del certificato, il rimborso 
anticipato. Infine, anche alcuni ESG Cash Collect 
mostrano prezzi a forte sconto, come il certificato 
ISIN NL0014037608 su Enel.

I mercati mantengono un’impostazione positiva 
anche se alcuni elementi di incertezza sono tornati 
ad affacciarsi portando con sé volatilità sui mercati. 
In particolare, la crescita dei contagi in alcuni Stati 
USA e lo svilupparsi di nuovi focolai in Cina ha ge-
nerato un po’ di prese di profitto tra gli operatori. 
Anche l’estate solitamente non porta mai nulla di 
buono sui mercati e nei prossimi mesi il nervosis-
mo potrebbe arrivare anche dal lato delle elezio-
ni USA di novembre. In questo scenario si confer-
mano uno strumento valido di contenimento della 
volatilità del portafoglio i certificati d’investimento. 
Abbiamo dunque selezionato alcuni prodotti che 
sembrano rappresentare delle interessanti oppor-
tunità.Tra questi, sicuramente da monitorare è la 
nuova emissione di Memory Cash Collect su Paniere 
Equipesato. Uno strumento che unisce al meglio dei 
Cash Collect anche un modo diverso di costruire il 
basket. Non si ha infatti l’effetto Worst Of, ma effet-
tivamente il sistema equipesato permette una di-
versificazione reale con il certificato sia all’interno 
dello stesso settore che, soprattutto, quando si ha 
titoli di settori differenti. Ne sono due esempi i ti-
toli nella tabella ISIN NL0014919482 su Total e Eni 
e NL0014919409 su Telecom e Orange. Anche tra 
gli Step Down Cash Collect, grazie al forte calo del 
mercato di marzo, si trovano opportunità di certifi-
cati a prezzi fortemente a sconto. Due esempi sono 
l’ISIN NL0014092074 su Enel e E.On, due titoli difen-
sivi del comparto utility e l’ISIN NL0014092058 su 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014919482 SeDex Memory Cash 
Collect Equipesati

ENI, 
TOTAL 19/05/2023 32,6700

8,1740 S 35,47% 
35,10% 2,50% 3 mesi 101,95

NL0014919409 SeDex Memory Cash 
Collect Equipesati

Orange, 
Telecom 19/05/2023 0,3207 

10,2800 S 39,32% 
30,66% 1,80% 3 mesi 101,90

NL0014092074 SeDex Step Down Cash 
Collect

ENEL, 
E.ON 06/02/2023 10,5720 

8,0700 S 25,74% 
24,41% 2,00% 3 mesi 92,65

NL0014092058 SeDex Step Down Cash 
Collect

Kering, 
Adidas 06/02/2023 573,6000 

290,4500 S 20,89% 
15,07% 2,50% 3 mesi 91,00

NL0014037608 SeDex ESG Memory 
Cash Collect Enel 08/11/2021 6,8660 S 35,75% 1,25% 3 mesi 98,25

NL0013876022 SeDex ESG Memory 
Cash Collect Michelin 24/09/2021 100,2500 S 20,92% 1,60% 3 mesi 91,95

IDEE PER INVESTIRE SUL MONDO AZIONARIO EUROPEO
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 19/06/2020

Investire in certificate per contenere la volatilità

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014919482
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014919409
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014092074
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014092058
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014037608
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013876022
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GAMMA EVENTO INSTRUMENT ISIN CODE DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO

Airbag Cash Collect 
SU BASKET Premio Pagato NL0013680879 09/06/2020 11/06/2020 16/06/2020 0,90 €

CEDOLE PAGATE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 19/06/2020

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

La scorsa settimana il certificato Airbag Cash Collect 
su basket composto da Iliad, Nokia, Telecom e Voda-
fone, ISIN NL0013680879, ha pagato il premio da 0,9 
euro per certificato. Per chi fosse interessato ricor-
diamo che il prodotto quota a forte sconto, quasi a 
80 euro per certificato e la scadenza è a luglio 2022. 
Il prodotto paga premi mensili da 0,9 euro e possibi-
lità di rimborso anticipato. Il certificato inoltre è tra 
i più resilienti alla volatilità di mercato tra i prodotti 
in commercio poiché vanta anche l’opzione Airbag 
a scadenza che permette, rispetto all’investimento 
sul titolo o su un normale cash collect, di limitare le 
perdite sul capitale. Segnaliamo invece le prossime 

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

Memory Cash Collect 
(es: NL0013031412) 24/06/2020 01/07/2020 Sottostante >= 

Valore Iniziale Sottostante > = BARRIERA 60% del valore 
iniziale

Airbag Cash Collect 
su azione 29/06/2020 16/06/2020 Non possibile Sottostante > = BARRIERA 60% del valore 

iniziale

Non Stop Cash collect 22/06/2020 29/06/2020 Strumento a 
scadenza

Da 70 a 80% del 
valore iniziale

CEDOLE IN PAGAMENTO A BREVE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 19/06/2020

date di valutazione, che vedranno diversi certificati 
nella possibilità di pagare i premi. Il 24 giugno 2020 
infatti sarà la volta dell’intera gamma di Esg Cash 
Collect emessi a dicembre 2020. La condizione per 
il pagamento del premio è che il sottostante quoti 
ad un prezzo maggiore uguale rispetto alla barrie-
ra (70% dello strike), mentre scadranno anticipata-
mente se il sottostante quoterà ad un livello mag-
giore uguale dello strike. Nello stesso giorno hanno 
la data di valutazione anche diversi Memory Cash 
Collect, mentre gli Aribag Cash Collect su singola 
azione vedono il 29 giugno il check per il pagamento 
della cedola. Qui la barriera è al 60%.
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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



