
La banca per un mondo che cambia

Gli operatori si sono concentrati sulle indicazioni 
macroeconomiche in arrivo dalla Cina. Gli ultimi dati 
del Pmi manifatturiero hanno mandano segnali posi-
tivi, confermando l’espansione dell’attività economi-
ca della Cina, in quanto superiori a 50 punti (linea di 
demarcazione tra fase di espansione dell’economia 
e di contrazione). Certo è che molti si interrogano se 
questa crescita possa essere sostenibile data la di-
vergenza tra la ripresa interna e la contrazione degli 
ordini esteri. I mercati azionari sono stati sostenuti 
anche dai buoni dati sul mercato del lavoro Usa che 
a giugno hanno mostrato un miglioramento maggiore 
del previsto, alimentando le speranze di una ripresa 
veloce dell’economia mondiale dallo shock del Covid. 
Un altro segnale incoraggiante è giunto dalla Cina, 
dove l’indice Pmi servizi è balzato a giugno in fase 
di espansione e sui livelli più alti degli ultimi dieci 
anni. Tuttavia, l’ottimismo per le buone indicazioni 
macro viene spento dai timori per il continuo aumen-
to dei contagi di coronavirus, soprattutto negli Stati 
Uniti dove in un giorno si sono registrati 55mila nuovi 
contagi, record di crescita giornaliero mai riportato 
in altri paesi del mondo. Alcuni stati come Texas e 
Florida sono stati costretti a reintrodurre misure di 
contenimento. In Australia, le autorità hanno intro-
dotto nuove misure di confinamento in 36 località 
intorno a Melbourne per tentare di arginare un picco 
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Le Opportunità Borsa

Dati macro e nuovi 
contagi in Usa

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 97,19 -7,7% -11,2% -20,9%
Ftse Mib 19.726,65 0,5% -16,1% -9,9%
Eurostoxx50 3.294,38 0,8% -12,0% -7,0%
S&P 500 3.130,01 1,0% -3,1% 4,5%
Nikkey 22.306,48 -0,8% -5,7% 3,1%
Euro/Dollaro 1,12 0,6% 0,1% -0,4%
Eur/Yen 120,86 1,2% 0,9% -0,6%
Euribor 3 Mesi -0,43 -5,4% -12,0% -21,5%
Petrolio Brent 42,74 1,3% -35,2% -33,0%
Oro 1.774,99 1,8% 16,6% 25,3%

di casi di coronavirus. Intanto in Cina è stato rinve-
nuto un nuovo virus, potenzialmente pandemico. Per 
ora il virus, che ha colpito i maiali in Cina, presenta 
caratteristiche simili a quello responsabile dell’in-
fluenza H1N1 (influenza suina), che ha provocato una 
pandemia nel 2009, e anche all’influenza pandemica 
del 1918. A parlarne è stato il responsabile della task 
force contro il coronavirus alla Casa Bianca, l’immu-
nologo Anthony Fauci, che ha affermato che le auto-
rità sanitarie stanno monitorando questa novità che 
riguarda un virus diverso da quello che provoca la 
malattia Covid-19.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 03/07/2020

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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Fase di consolidamento per i mercati azionari glo-
bali che, dopo un rimbalzo piuttosto importante ad 
aprile e maggio, non trovano lo slancio per superare 
i massimi di giugno. A pesare sui mercati il peggiora-
mento della situazione soprattutto in USA lato covid. 
Negli ultimi giorni infatti il numero dei casi totali ha 
superato i 2,7 milioni e la crescita giorno su giorno 
ha raggiunto le 52 mila persone (+43% rispetto ai 
livelli registrati ad aprile, in piena emergenza co-
vid). La paura ovviamente è che la situazione possa 
riportare alcuni Stati ad avviare il lockdown con ri-
percussioni importanti sulle economie. In Italia spic-
ca in vetta UBI Banca nell’ultima settimana con un 
guadagno di quasi l’8% beneficiando di rumor circa 
l’apertura di Intesa Sanpaolo a prendere in conside-
razione l’idea di migliorare la propria offerta di ac-
quisizione per UBI Banca. Forte anche Nexi, che con 
Intesa Sanpaolo hanno ottenuto le necessarie au-
torizzazioni dalle autorità competenti e quindi han-
no perfezionato oggi l’accordo strategico, firmato lo 
scorso dicembre riguardante i sistemi di pagamento. 
I peggiori dell’ultima settimana invece Pirelli, Tele-
com Italia e Moncler.

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

assicurazioni 2,6 -30,3% 5,22 6,68 -22,0%

Leonardo Industria 3,4 -44,2% 6,87 8,12 -15,3%

Telecom Italia Tlc e Media 7,4 -37,5% 7,73 8,83 -12,4%

Azimut Holding Servizi Finanziari 2,2 -28,0% 12,01 13,68 -12,2%

Hera Utility 5,1 -12,7% 16,62 18,57 -10,5%

A2A Utility 4,0 -23,6% 13,17 14,67 -10,2%

Snam Utility 14,8 -6,7% 13,45 14,24 -5,6%

Mediobanca Banche e 
assicurazioni 5,9 -32,0% 9,73 10,30 -5,5%

Poste italiane Servizi Finanziari 10,2 -23,0% 9,957 10,243 -2,8%

Italgas Utility 4,2 -4,1% 12,311 12,631 -2,5%

Banca Generali Servizi Finanziari 3,1 -7,7% 14,812 15,17 -2,4%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 UBI BANCA 7,9%

2 MEDIOBANCA 7,5%

3 NEXI 6,9%

4 UNICREDIT 6,5%

5 FINECOBANK 5,6%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 PIRELLI & C. -2,5%

2 TELECOM ITALIA -1,3%

3 MONCLER -1,2%

4 DIASORIN -0,2%

5 INTERPUMP -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. Tornata a sconto anche 
Poste Italiane e Leonardo.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 03/07/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 03/07/2020



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%
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Gli Airbag Cash Collect su singoli titoli emessi da 
BNP Paribas uniscono 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? Innan-
zitutto, questi certificati pagano cedole mensili 
con effetto memoria. Questo implica che, anche 
nel caso in cui in una delle date di valutazione 
intermedia l’investitore 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 nomi-
nale. La grande differenza però con i Memory Cash 
Collect delle ultime emissioni è l’effetto Airbag. 
Tale opzione, ben spiegata nella tabella in pagi-
na, infatti permette di limitare le perdite rispetto 
ad un investimento in un certificato Cash Collect 
senza effetto Airbag, ovvero all’investimento diret-
to nel sottostante, nel caso in cui, a scadenza, la 
quotazione del sottostante sia inferiore al livello 
Airbag (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 Paribas evidenziamo l’ISIN NL0014790594 su 
Leonardo con barriera molto profonda a 3,6684 
euro e cedola mensile dello 0,38% (4,56% 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 
NL0014790578 su Royal Dutch Shell con barriera 
a 10,0032 euro e cedole dello 0,67% (8,04% annue). 
La scadenza per questi certificati è a maggio 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

NL0014790586 SeDex Airbag Cash 
Collect ENI 08/05/2023 8,6840 S 39,88% 0,46% 3 mesi 101,20

NL0014790594 SeDex Airbag Cash 
Collect LEONARDO 08/05/2023 6,1140 S 38,28% 0,38% 3 mesi 99,30

NL0014790578 SeDex Airbag Cash 
Collect

Royal Dutch 
Shell 08/05/2023 16,6720 S 32,15% 0,67% 3 mesi 99,20

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 03/07/2020

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
AIRBAG 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/nl0014790586
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790594
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790578


MARKET TIMING
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che presentano attualmente caratteristiche inte-
ressanti o perché a sconto, ovvero attualmente con 
lettera sotto la pari, oppure per una combinazione 
interessante dei sottostanti o i fondamentali degli 
stessi, o ancora per il tipo di certificato che ben si 
presta al quadro attuale.

I mercati azionari, dopo il forte rimbalzo che ha ca-
ratterizzato i panieri dalla metà di marzo fino alla 
prima settimana di giugno, sono entrati in una fase 
di consolidamento. Gli operatori sono in attesa di 
capire meglio come evolverà questa seconda on-
data negli USA e se porterà conseguenze a livello 
economico proprio adesso che i dati macro stavano 
rivelando un miglioramento della situazione. A tal 
proposito, proponiamo uno studio sugli indici azio-
nari americani per individuare quali sono i settori 
su cui gli analisti sono più positivi. Per far questo 
abbiamo usato due parametri: il P/E 2021 e il ROE 
2021. In particolare, abbiamo individuato gli indici 
che presentano un P/E stimato per il 2021 a sconto 
sulla mediana storica degli ultimi 5 anni. Elemento 
che serve ad indicare quali sono gli indici ancora a 
buon mercato. Ovviamente un indice può essere a 
sconto per diverse ragioni, compreso dei fondamen-
tali deboli. Noi però siamo interessati a trovare que-
gli indici a sconto sul mercato ma con fondamentali 
solidi. Per far questo guardiamo ad una misura di 
profittabilità come il ROE (Utile/Patrimonio Netto). 
In questo, gli indici più interessanti per gli analisti 
saranno quelli con P/E 2020 a sconto e ROE 2021 
atteso in crescita rispetto ai valori medi degli ultimi 
5 anni. Come si vede dal grafico sotto, gli indici con 
queste caratteristiche sono 3: l’S&P 500 Health Care, 
l’S&P 500 Utilities e l’S&P 500 Consumer Staples. 
Nella tabella sotto invece vi proponiamo i certificati 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014092041 SeDex Step-Down Cash 
Collect

Axa, 
Generali 06/02/2023 24,7100

18,1350 S 11,66% 
9,42% 1,70% 3 mesi 83,10

NL0014092074 SeDex Step Down Cash 
Collect

ENEL, 
E.ON 06/02/2023 8,0700 

10,4525 S 29,37% 
29,20% 2,00% 3 mesi 96,85

NL0014792681 SeDex Bonus Cap Saipem 18/12/2020 2,1740 S 24,60% 7,38% Scadenza 103,85

NL0014092058 SeDex Step Down Cash 
Collect

Kering, 
Adidas 06/02/2023 573,6000 

290,4500 S 19,98% 
18,12% 2,50% 3 mesi 93,15

NL0014037608 SeDex ESG Memory 
Cash Collect Enel 08/11/2021 6,8660 S 39,87% 1,25% 3 mesi 100,45

IDEE PER INVESTIRE SUI CERTIFICATI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 03/07/2020

La view degli analisti sugli indici settoriali americani

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014092041
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014092074
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014792681
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014092058
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014037608
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GAMMA EVENTO INSTRUMENT ISIN CODE DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO

ESG MEMORY 
CASH COLLECT

Rimborso 
anticipato NL0013875990 24/06/2020 29/06/2020 01/07/2020 102 €

Premio Pagato NL0013876006 24/06/2020 29/06/2020 01/07/2020 3,20 €

Premio Pagato NL0013876063 24/06/2020 29/06/2020 01/07/2020 1,25 €

Premio Pagato NL0013876030 24/06/2020 29/06/2020 01/07/2020 1,90 €

Premio Pagato NL0013876022 24/06/2020 29/06/2020 01/07/2020 1,60 €
Rimborso 
anticipato NL0013876014 24/06/2020 29/06/2020 01/07/2020 101,60 €

Premio Pagato NL0013876006 24/06/2020 29/06/2020 01/07/2020 2,20 €

MEMORY CASH 
COLLECT

Premio Pagato con 
Effetto Memoria NL0013031503 24/06/2020 29/06/2020 01/07/2020 1,50 € * 2

Premio Pagato con 
Effetto Memoria NL0013031438 24/06/2020 29/06/2020 01/07/2020 1,75 € * 2

Premio Pagato NL0013031487 24/06/2020 29/06/2020 01/07/2020 1,60 €

AIRBAG CASH 
COLLECT SU 

AZIONE

Premio Pagato NL0014790602 29/06/2020 04/08/2020 0,58 €

Premio Pagato NL0014790610 29/06/2020 04/08/2020 0,66 €

Premio Pagato NL0014790552 29/06/2020 04/08/2020 1,31 €

Premio Pagato NL0014790560 29/06/2020 04/08/2020 0,83 €

Premio Pagato NL0014790586 29/06/2020 04/08/2020 0,46 €

Premio Pagato NL0014790537 29/06/2020 04/08/2020 1,15 €

Premio Pagato NL0014790511 29/06/2020 04/08/2020 0,78 €

Premio Pagato NL0014790594 29/06/2020 04/08/2020 0,38 €

Premio Pagato NL0014790578 29/06/2020 04/08/2020 0,67 €

CEDOLE PAGATE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 03/07/2020

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

STEP DOW CASH 
COLLECT SU AZIONI 10/07/2020 17/07/2020 Sottostante >= 100% 

Valore Iniziale
Sottostante > = 

BARRIERA DA 60% A 70%

WORST-OF CASH 
COLLECT 20/07/2020 27/07/2020 Tutti Sottostanti >= 

Valore Iniziale
Sottostante WO > = 

BARRIERA DA 50% A 60%

Airbag Cash Collect 
su azione 28/07/2020 04/08/2020

Non prevista per 
questa data di 
osservazione

Sottostante > = 
BARRIERA 60%

Airbag Cash Collect 
su BASKET 09/07/2020 16/07/2020 Tutti Sottostanti >= 

Valore Iniziale
Sottostante WO > = 

BARRIERA 60%

DOUBLE CASH 
COLLECT 27/07/2020 03/08/2020 Sottostante >= 100% 

Valore Iniziale
Sottostante > = 

BARRIERA Da 70 a 80%

CEDOLE IN PAGAMENTO A BREVE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 03/07/2020
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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_EW_MAG20



