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Tassi invariati, prosegue il Programma di acquisto per 
l’emergenza pandemica (pandemic emergency pur-
chase programme, Pepp) e viene ribadita la disponi-
bilità a adeguare tutti i suoi strumenti, se necessario. 
Queste in estrema sintesi le principali indicazioni che 
sono emerse al termine del consiglio direttivo della 
Bce di giovedì scorso. Un esito che ha confermato le 
attese degli esperti che si attendevano una “pausa 
di riflessione” da parte della Bce. Nella conferenza 
stampa, la presidente Christine Lagarde ha ribadito 
la necessità di una politica monetaria ancora acco-
modante e l’importanza della flessibilità del Pepp, 
con una dotazione finanziaria di 1.350 miliardi di 
euro. Dopo il “non evento” della Bce, gli investitori si 
sono concentrati sul Consiglio europeo che si è riuni-
to per trovare un accordo sul Recovery Plan, il piano 
di rilancio da 750 miliardi di euro. Venerdì scorso i 
leader europei si sono incontrati a Bruxelles per dis-
cutere delle misure e degli aiuti da introdurre per 
la ripresa dell’economia nel post-Covid. Nel quarto 
giorno di vertice, che doveva durare inizialmente solo 
due giorni, i leader Ue avrebbero fatto dei progres-
si per cercare di trovare un compromesso. Qualche 
spiraglio di speranza c’è: secondo quanto riportato 
da alcune fonti sembra che i cosiddetti paesi frugali 
(i paesi a favore di una rigida ortodossia di bilancio), 
Olanda in primis con il premier Mark Rutte, abbiano 
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BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 97,76 -4,9% -15,5% -25,2%
Ftse Mib 20.373,08 3,3% -13,3% -7,7%
Eurostoxx50 3.367,42 2,2% -10,1% -3,8%
S&P 500 3.215,57 2,7% -0,5% 7,7%
Nikkey 22.696,42 1,7% -4,1% 5,7%
Euro/Dollaro 1,14 1,6% 1,8% 1,8%
Eur/Yen 122,50 1,3% -0,4% 1,0%
Euribor 3 Mesi -0,45 -3,2% -17,2% -21,7%
Petrolio Brent 43,28 1,1% -34,4% -32,0%
Oro 1.807,47 1,8% 18,7% 27,1%

mostrato un’apertura alla proposta di un fondo che 
eroghi 390 miliardi sotto forma di sussidi e 360 mi-
liardi di euro in prestiti (dunque somme da resti-
tuire). Tuttavia, la Francia continuerebbe a insistere 
sulla proposta di un fondo che comporti aiuti per 400 
miliardi di euro e prestiti per 350 miliardi. I leader Ue 
si riuniranno di nuovo oggi pomeriggio nel Consiglio 
europeo. Sullo sfondo restano i timori legati all’evo-
luzione della pandemia, soprattutto negli Stati Uniti, 
ma anche le tensioni tra Usa e Cina. La stagione delle 
trimestrali è già iniziata negli Usa e questa settimana 
prenderà il via anche in Italia.

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

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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La scorsa è stata una settimana piuttosto densa di 
eventi market mover. Dalle trimestrali americane 
che, ad eccezione di Wells Fargo e Netflix, hanno 
battuto o confermato le attese del mercato, ai tanti 
eventi macro che l’hanno caratterizzata. Eccezione 
fatta che per i sussidi di disoccupazione americani, 
peggiori delle attese, i tanti altri indicatori economi-
ci hanno mostrato un quadro in lento miglioramen-
to, come precisato anche dalla Christine Lagarde. Il 
presidente della Bce ha infatti confermato il soste-
gno all’Europa e sottolineato come, nonostante 
l’incertezza del momento, l’economia europea stia 
dando segnali di recupero. Tra i migliori panieri della 
settimana sicuramente Piazza Affari. L’indice infatti 
si è riportato sulla resistenza chiave in area 20.200 
punti. Una settimana decisiva questa per vedere 
se l’indice avrà la forza di recuperare 21.155 pun-
ti. Il mercato per ora continua a vedere il bicchiere 
mezzo pieno, non curante dell’enorme incremento 
del numero di nuovi casi covid in Usa che ormai 
crescono a ritmo di 77 mila contagi al giorno (dati di 
giovedì 16 luglio). Tanto che lo stesso Anthony Fauci, 
consulente alla salute della Casa Bianca ha dichia-
rato la situazione fuori controllo.

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

assicurazioni 2,7 -27,6% 5,40 6,68 -19,2%

A2A Utility 3,9 -25,3% 13,01 14,67 -11,3%

Hera Utility 4,9 -15,3% 16,51 18,57 -11,1%

Azimut Holding Servizi Finanziari 2,4 -22,9% 12,35 13,68 -9,7%

Poste italiane Servizi Finanziari 10,1 -23,3% 9,77 10,24 -4,6%

Leonardo Industria 3,7 -39,0% 7,86 8,22 -4,3%

Banca Generali Servizi Finanziari 3,1 -8,8% 14,55 15,17 -4,1%

Italgas Utility 4,2 -4,2% 12,16 12,63 -3,8%

Telecom Italia Tlc e Media 8,2 -30,1% 8,64 8,83 -2,2%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 LEONARDO 13,9%

2 TELECOM ITALIA 12,7%

3 BUZZI UNICEM 7,7%

4 UBI BANCA 6,7%

5 AZIMUT HOLDING 5,9%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 MONCLER -2,3%

2 FERRARI -1,3%

3 CAMPARI -1,3%

4 NEXI 0,4%

5 POSTE ITALIANE 1,1%

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 Italgas che sono titoli 
difensivi, con miglior visibilità sugli utili futuri 
rispetto ai titoli ciclici. A sconto anche Poste 
Italiane e Leonardo.

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

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 17/07/2020
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I Memory Cash Collect messi a disposizione da BNP 
Paribas sono dei certificati d’investimento colle-
gati all’andamento di un sottostante (alcuni tra i 
principali titoli italiani ed europei), con scadenza 
a due anni (7 aprile 2022), 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 scena-
ri possibili. Se il valore del sottostante è pari o su-
periore al livello barriera, il certificato rimborsa il 
capitale investito più gli eventuali premi non paga-
ti precedentemente. Se il valore del sottostante è 

inferiore al livello barriera, il certificato 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 certificato 
permette un flusso cedolare in un contesto di mercato obbligazio-
nario con tassi bassi o negativi. Per esempio, il certificato con ISIN 
NL0014608994 su Societe Generale paga un premio trimestrale del 
4,00% (16,00% annuo). Quello su Peugeot, ISIN NL0014609026, paga 
un premio trimestrale del 2,50% (10,00% annuo). Non dimentichia-
mo inoltre che i certificati sono anche degli strumenti di efficienza 
fiscale permettendo la compensazione delle plusvalenze con le 
minusvalenze 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

NL0014608994 SeDex Memory Cash 
Collect

Societe 
Generale 07/04/2022 14,598 S 32,32% 4,00% 3 mesi 99,9

NL0014609026 SeDex Memory Cash 
Collect Peugeot 07/04/2022 13,64 S 33,28% 2,50% 3 mesi 99,4

NL0014609034 SeDex Memory Cash 
Collect

Deutsche 
Lufthansa 07/04/2022 8,75 S 29,98% 4,00% 3 mesi 94,35

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

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
MEMORY 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/nl0014608994
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014609026
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014609034


MARKET TIMING
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pratiche di bilancio e appalti verdi e mettendo a 
punto soluzioni volte a semplificare le procedure 
di approvazione degli aiuti di Stato nelle regioni 
interessate dalla transizione giusta. Infine, la Com-
missione fornirà un sostegno pratico alle autorità 
pubbliche e ai promotori in fase di pianificazione, 
elaborazione e attuazione dei progetti sostenibili. 
Chiaro dunque che un piano di tale portata si tras-
formerà in importanti opportunità di business per i 
settori che più investono nelle rinnovabili come le 
utility: società come Enel, Eni, E.On, Engie, Iberdro-
la, Hera, Terna e tante altre del settore. 

Uno dei macrotrend più importanti nel mondo degli 
investimenti è senza ombra di dubbio quello rela-
tivo alla green economy. In tale direzione, l’Europa 
sta mettendo in campo un piano senza precedenti 
per diventare il primo blocco di Paesi al mondo a 
impatto climatico zero entro il 2050, obiettivo che 
richiede notevoli investimenti sia pubblici (a livello 
dell’Ue e degli Stati membri) che privati. Si tratta di 
una nuova strategia di crescita mirata a trasformare 
l’Ue in una società migliore, dotata di un’economia 
moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e 
competitiva che nel 2050 non genererà emissioni 
nette di gas a effetto serra e in cui la crescita eco-
nomica sarà dissociata dall’uso delle risorse (con 
un taglio delle emissioni del 50-55%). Il sostegno 
finanziario e tecnico arriverà dall’Ue, con l’obiet-
tivo di sostenere le persone, le imprese e le regioni 
“più colpite dal passaggio all’economia verde”. In 
sostanza, le risorse pioveranno sulle zone più in-
quinanti, per spingerle a imboccare la strada verde 
senza incontrare un collasso economico. Il piano si 
articola in tre dimensioni: mobilitare almeno 1.000 
miliardi di euro di investimenti sostenibili nei pros-
simi dieci anni. Il bilancio dell’UE destinerà infat-
ti all’azione per il clima e l’ambiente una quota di 
spesa pubblica senza precedenti, attirando i fondi 
privati, e in questo contesto la Banca europea per 
gli investimenti svolgerà un ruolo di primo piano. La 
seconda dimensione è quella del favorire gli inves-
timenti privati: prevedere incentivi per sbloccare e 
riorientare gli investimenti pubblici e privati. L’Ue 
fornirà strumenti utili agli investitori, facendo della 
finanza sostenibile un pilastro del sistema finan-
ziario. Agevolerà inoltre gli investimenti sostenibi-
li da parte delle autorità pubbliche incoraggiando 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014037608 SeDex ESG Memory 
Cash Collect Enel 08/11/2021 6,8660 S 40,15% 1,25% 3 mesi 100,65

NL0014092074 SeDex Step Down Cash 
Collect

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

10,4525 S 29,65%
26,73% 2,00% 3 mesi 95,75

NL0014790586 SeDex Airbag Cash 
Collect ENI 06/02/2023 8,684 S 0,46% 2,50% 1 mese 100,65

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

L’Europa punta sulla green economy

1000
I MILIARDI DI EURO 
DI INVESTIMENTI 
SOSTENIBILI NEI 

PROSSIMI 10 ANNI

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014037608
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014092074
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790586
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GAMMA EVENTO INSTRUMENT ISIN CODE DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO

ESG Memory Cash 
collect Premio Pagato NL0014037608 08/05/2020 13/05/2020 17/05/2020 1,25 €

Step Down Cash 
Collect Premio Pagato NL0014092074 05/05/2020 08/05/2020 12/05/2020 2 €

Step Down Cash 
Collect Premio Pagato NL0014092066 05/05/2020 08/05/2020 12/05/2020 3,25 €

Airbag Cash Collect 
su basket WO Premio Pagato NL0013680879 11/05/2020 14/05/2020 18/05/2020 0,90 €

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

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

Diversi i prodotti che negli ultimi quindici giorni hanno pagato i premi o sono scaduti anticipatamente. In particolare, l’Airbag Cash Collect 
ISIN NL0013680879 su basket composto da Iliad, Nokia, Telecom, Vodafone ha pagato il premio da 0,9 euro per certificato. Diversi anche 
gli Step Down Cash Collect che hanno pagato il premio, tra cui l’ISIN NL0014088056 su Enel che ha anche restituito il capitale più il 
premio. Di questi, due hanno anche pagato il premio con effetto memoria.

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

AIRBAG CASH 
COLLECT su Azioni 28/05/2020 04/06/2020 NON PREVISTA Sottostante >= 

Barriera 60% 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

Fixed Cash collect
(IN SCADENZA) 25/05/2020 01/06/2020 CERTIFICATO IN 

SCADENZA
Sottostante >= 

Barriera
Tra 65% e 75% del 

valore iniziale

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

Nella tabella qui sopra invece i prodotti che nei prossimi giorni potrebbero pagare i premi o in alcuni casi restituire anche il capitale.
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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.

AVVERTENZA
La presente pubblicazione è stata preparata da T-Finance unit di T-Mediahouse SRL (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 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 T-Finance unit 
di T-Mediahouse SRL, 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 adottare una decisione di investimento al fine di comprendere appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire negli strumenti 
finanziari quivi menzionati, si invita a leggere attentamente la relativa documentazione di offerta e/o quotazione e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori 
di rischio connessi all’investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale, e il relativo documento contenente le informazioni chiave (KID), ove disponibile. 
Tale documentazione è disponibile sul sito web investimenti.bnpparibas.it. L’investimento negli strumenti finanziari quivi menzionati 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 essa contenute hanno scopo meramente informativo e promozionale e non sono da intendersi 
in alcun modo come ricerca, sollecitazione o raccomandazione all’investimento, offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti. 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, né sono garanzia, dei rendimenti futuri. È responsabilità dell’investitore effettuare un’accurata analisi di tutti i profili fiscali, legali e regolamentari 
(inclusi i fattori di rischio, tra i quali, i fattori di rischio legati ai tassi di interesse, i fattori di rischio di default e i fattori di rischio legati all’assenza di liquidità) 
connessi all’investimento negli strumenti finanziari quivi menzionati. BNP Paribas e/o altra società del gruppo BNP Paribas non potranno essere considerate 
responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall’investimento in tali strumenti finanziari. Informazioni aggiornate sulla quotazione 
di questi ultimi sono disponibili sul sito web investimenti.bnpparibas.it. Le raccomandazioni di investimento quivi contenute non soddisfano i requisiti di legge 
relativi all’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non sono soggette ad alcun divieto di esecuzione di operazioni su strumenti finanziari prima 
della loro divulgazione.

https://investimenti.bnpparibas.it/certificates-investimento/cash-collect-certificate
https://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf



