
La banca per un mondo che cambia

Sui principali listini internazionali ha iniziato a pre-
valere una certa cautela dopo le indicazioni che sono 
arrivate dalla Federal Reserve, ma anche dal valzer 
di trimestrali che continua senza sosta nel mondo. 
In particolare, dopo la due giorni di meeting la banca 
centrale guidata da Powell ha mantenuto invariati i 
tassi sui Fed funds nel range compreso tra lo zero e lo 
0,25% (come da attese) ed ha garantito che utilizzerà 
tutto il suo ampio ventaglio di strumenti agendo in 
modo adeguato a sostenere l’economia Usa. Il Fomc 
ha poi precisato che il trend dell’economia a stelle 
e strisce dipenderà in modo significativo dagli svi-
luppi del coronavirus. La crisi attuale, ha aggiunto, 
peserà in modo significativo sull’attività economica, 
sull’occupazione e sull’inflazione nel breve periodo. 
Certo, ha precisato il Fomc, l’economia e l’occupa-
zione sono in qualche modo migliorati negli ultimi 
mesi. Ma i loro livelli rimangono ben al di sotto di 
quelli di inizio anno. L’incertezza sui mercati si è ul-
teriormente amplificata dopo le prime indicazioni 
sull’evoluzione dell’economia nell’Eurozona nel se-
condo trimestre dell’anno e l’entrata ufficiale degli 
Stati Uniti in recessione tecnica. Il Pil Usa ha mos-
trato nel secondo trimestre del 2020 un crollo del 
32,9% su base annualizzata, lievemente meglio del 
-34,5% atteso dal consensus, ma al ritmo più forte 
di sempre. Nel primo trimestre, la contrazione del 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Fed Dovish e dati 
macro negativi

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 99,93 -17,9% -31,9% -37,7%
Ftse Mib 19.400,99 -5,0% -17,5% -9,3%
Eurostoxx50 3.215,02 -4,5% -14,2% -7,3%
S&P 500 3.246,22 0,7% 0,5% 8,9%
Nikkey 21.710,00 -4,3% -8,2% 0,9%
Euro/Dollaro 1,19 3,7% 5,6% 6,5%
Eur/Yen 123,97 1,3% -1,6% 2,6%
Euribor 3 Mesi -0,46 -4,1% -20,4% -22,9%
Petrolio Brent 43,14 0,0% -34,6% -33,8%
Oro 1.974,43 9,1% 29,7% 38,6%

Pil era stata del 5%. L’effetto Covid ha messo in gi-
nocchio anche la Germania, motore dell’Europa. Qui 
il Pil è crollato del 10,1% rispetto ai primi tre mesi 
del 2020, evidenziando la peggior caduta dal 1970 a 
causa del Covid-19. Non è da meno la Francia, dove 
il Pil ha subito una contrazione del 13,8% nel se-
condo trimestre dell’anno rispetto ai tre mesi prima. 
Si tratta di un crollo record, mai rilevato da quando 
è iniziata la misurazione. I dati alimentano i timori 
che una seconda ondata di pandemia, con il continuo 
aumento dei contagi, possa peggiorare ulteriormente 
la situazione.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 31/07/2020

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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La scorsa settimana è stata piuttosto movimentata 
per i mercati azionari vittime, soprattutto in Euro-
pa, della forte volatilità. Infatti, i principali listini 
dopo aver raggiunto dei target importanti (i mas-
simi di giugno per Dax ed Euro Stoxx 50, il 61,8% di 
Fibonacci per il Ftse Mib) hanno avviato una fase di 
correzione. Complice il rafforzamento dell’euro sul 
dollaro che ovviamente sfavorisce paesi fortemente 
esportatori come Germania e Italia (favorendo inve-
ce gli Usa), alcune trimestrali andate male e i dati 
sul Pil della Germania. Paese che ha segnato un calo 
del Pil del secondo trimestre peggiore delle attese 
(-10,1% vs stime per -9%). Il mercato dunque sem-
bra cominciare a vedere il bicchiere mezzo vuoto. 
Si consiglia cautela visto anche il calo dei volumi 
tipico di agosto, che rende i mercati più reattivi alle 
bad news. Tante le trimestrali pubblicate nell’ultima 
settimana. Le big tech USA Apple, Google, Amazon 
e Facebook hanno battuto le attese del mercato. In 
Italia, hanno pubblicato i conti tantissime società del 
Ftse Mib, tra cui Enel, Generali ed Eni. Tra i migliori 
titoli della settimana Amplifon che ha beneficiato dei 
conti sopra le attese, segnando un +11,1% e Campari 
(+5,9%). Male i titoli oil come Saipem (-18,4%) e Te-
naris (-10,8%), nonché Juventus (-11,1%).

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% 5,01 6,68 -25,0%

Azimut Holding Servizi Finanziari 2,3 -23,2% 11,33 13,68 -17,2%

Leonardo Industria 3,3 -46,0% 6,83 8,22 -16,8%

A2A Utility 3,8 -26,6% 12,79 14,67 -12,8%

Hera Utility 4,9 -14,8% 16,53 18,57 -11,0%

Banca Generali Servizi Finanziari 3,0 -11,9% 13,58 15,17 -10,5%

Telecom Italia Tlc e Media 7,4 -37,4% 7,91 8,83 -10,4%

Generali Banche e 
assicurazioni 20,2 -30,2% 9,74 10,81 -9,9%

Mediobanca Banche e 
assicurazioni 6,1 -29,6% 9,79 10,30 -5,0%

Poste italiane Servizi Finanziari 10,3 -22,3% 9,89 10,24 -3,5%

Snam Utility 15,4 -1,9% 14,10 14,24 -1,0%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 AMPLIFON 11,1%

2 CAMPARI 5,9%

3 ITALGAS 5,0%

4 DIASORIN 3,7%

5 UBI BANCA 3,3%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 SAIPEM -18,4%

2 JUVENTUS -11,1%

3 TENARIS -10,8%

4 BANCO BPM -10,4%

5 UNICREDIT -9,5%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

Visto il calo 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. A sconto anche Poste 
Italiane, Mediobanca e Generali Assicurazioni.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 31/07/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 31/07/2020



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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BNP Paribas ha annunciato l’emissione di una nuova 
gamma di Memory Cash Collect su sottostanti ESG 
sul segmento SeDeX di Borsa Italiana. Si tratta del-
la nuova serie di certificati sostenibili della Banca, 
che ha deciso di avvalersi dei rating ESG forniti da 
Vigeo Eiris al fine di selezionare come sottostanti 
società italiane ed europee con elevati standard 
ambientali, sociali e di governance (ESG). La gam-
ma di Memory Cash Collect su sottostanti ESG ha 
durata triennale, offre premi potenziali con effetto 
memoria con cadenza trimestrale dall’1,25% (5% 
annuo) al 3,45% (13,80% annuo) e barriere poste 
al 70%. I nuovi Memory Cash Collect su sottostanti 
ESG consentono di ottenere premi con effetto me-
moria nelle date di valutazione trimestrali anche 
in caso di andamento negativo del sottostante pur-
ché la sua quotazione sia superiore o pari al livello 
barriera. Inoltre, a partire dal secondo trimestre 
di vita, il certificato scade anticipatamente e l’in-
vestitore riceve il valore nominale (100 euro per 
prodotto) qualora nelle delle date di valutazione 
trimestrali il sottostante quoti a un valore supe-
riore o pari al valore iniziale. Invece, nel caso in cui 
il sottostante quoti ad un valore inferiore alla bar-
riera, il certificato continua la sua vita e non paga 
il premio. Tuttavia, grazie all’effetto memoria, se a 

una delle date di valutazione successive il sottos-
tante quota a un valore uguale o superiore al livello 
barriera, il prodotto paga un premio cumulativo che 
comprende tutti i premi non pagati nelle precedenti 
date di valutazione intermedie.

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 
NL0015040338 su Intesa Sanpaolo paga un premio trimestrale del 
2,20% (8,80% annuo). Quello su Accor, ISIN NL0015040247, paga un 
premio trimestrale del 2,60% (10,40% annuo). Non dimentichiamo 
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 

Nuovi Memory Cash Collect con sottostanti ESG

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0015040338 SeDex Memory Cash 
Collect

Intesa 
Sanpaolo 21/07/2023 1,90 S 24,47% 2,20% 3 mesi 98,85

NL0015040247 SeDex Memory Cash 
Collect Accor 21/07/2023 25,00 S 19,21% 2,60% 3 mesi 99,20

NL0015040262 SeDex Memory Cash 
Collect Pirelli 21/07/2023 4,00 S 20,30% 1,60% 3 mesi 97,55

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 31/07/2020

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/nl0015040338
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0015040247
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0015040262


MARKET TIMING
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prevede anche una formula con remunerazione in 
crescita in funzione del prezzo del brent. Sul fronte 
degli investimenti, le capex per il 2020 verranno 
ridotte più di quanto comunicato in precedenza, 
ovvero di 2,6 miliardi, contro 2,3 annunciate prece-
dentemente. Crescerà invece la quota di spesa per 
gli investimenti nella decarbonizzazione, dal 12% al 
17% nel periodo 2020-2023. Per chi vuole investire 
su Eni utilizzando i certificati BNP Paribas mette 
a disposizione diversi prodotti come l’Airbag Cash 
Collect oppure i Memory Cash Collect con panieri 
equipesati.

Che il secondo trimestre 2020 non sarebbe stato 
facile era ben chiaro, anche se Eni è comunque 
riuscita a battere le stime. I prezzi del petrolio sono 
infatti crollati insieme alla domanda per effetto 
della crisi sanitaria e delle tensioni geopolitiche, 
mentre l’uscita dalla pandemia mostra ancora ele-
vati elementi di incertezza. Il mercato però non ha 
reagito positivamente, quindi che cosa è successo? 
Partiamo con ordine. Eni ha chiuso il secondo tri-
mestre 2020 con un Ebit adjusted in rosso a 434 
milioni, molto meglio delle attese ferme ad un dato 
negativo di circa 650 milioni (si confronta con i 
2,27 miliardi del pari periodo 2019). Se scindiamo 
questo dato per le divisioni principali, il core bu-
siness dell’E&P ha generato un risultato negativo 
di 807 milioni, contro i -430 milioni attesi. Hanno 
fatto molto meglio delle attese le altre divisioni, in 
particolare G&P con un dato di 218 milioni contro 
attese per 10 milioni. Bene anche R&M e chimica, 
attesi con Ebit adjusted in rosso di 110 milioni e 
che hanno invece chiuso a 73 milioni. L’utile net-
to adjusted è in rosso di 714 milioni, contro attese 
di 930 milioni, una differenza notevole (562 milio-
ni nel secondo trimestre 2019). La produzione nel 
quarter è stata pari a 1.713 mgl di boe/g, in linea 
con le attese a 1.692 mgl di boe/g. Il flusso di cas-
sa netto da attività operativa si è attestato a 1.403 
milioni. Nel complesso dunque, i risultati sono stati 
penalizzati dall’effetto combinato della recessione 
economica causata dal COVID-19 che ha ridotto la 
domanda energetica e dalle condizioni di oversup-
ply di petrolio e gas. Non è piaciuta al mercato la 
notizia del taglio del dividendo a 0,36 da 0,86. Il 
mercato si attendeva una sforbiciata al dividendo 
ma non così importante. Il nuovo dividendo però 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014919383 SeDex Memory Cash 
Collect

ENEL
Eni 19/05/2023 6,41

8,174 S 46,74%
35,41% 1,60% 3 mesi 104,25

NL0014919466 SeDex Memory Cash 
Collect

Eni
Unicredit 19/05/2023 8,174

6,73 S 35,41%
48,58% 2,70% 3 mesi 104,9

NL0014919482 SeDex Memory Cash 
Collect

Eni
Total 19/05/2023 8,174

32,67 S 35,41%
31,07% 2,50% 3 mesi 102,85

NL0014790586 SeDex Airbag Cash 
Collect ENI 06/02/2023 8,684 S 41,22% 0,46% 1 mese 101,95

IDEE PER INVESTIRE SU ENI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 31/07/2020

Eni prova a resistere al Covid

0,36
EURO PER AZIONE 

IL DIVIDENDO BASE 
ASSICURATO ANCHE 

NEL 2020

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014919383
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014919466
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014919482
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790586


La banca per un mondo che cambia

GAMMA EVENTO INSTRUMENT ISIN CODE DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO

Airbag Cash 
Collect su azioni

Premio Pagato NL0014790511 28/07/2020 31/07/2020 04/08/2020 0,78 €
Premio Pagato NL0014790529 28/07/2020 31/07/2020 04/08/2020 0,97 €
Premio Pagato NL0014790537 28/07/2020 31/07/2020 04/08/2020 1,15 €
Premio Pagato NL0014790545 28/07/2020 31/07/2020 04/08/2020 0,75 €
Premio Pagato NL0014790552 28/07/2020 31/07/2020 04/08/2020 1,31 €
Premio Pagato NL0014790560 28/07/2020 31/07/2020 04/08/2020 0,83 €
Premio Pagato NL0014790578 28/07/2020 31/07/2020 04/08/2020 0,67 €
Premio Pagato NL0014790586 28/07/2020 31/07/2020 04/08/2020 0,46 €
Premio Pagato NL0014790594 28/07/2020 31/07/2020 04/08/2020 0,38 €
Premio Pagato NL0014790602 28/07/2020 31/07/2020 04/08/2020 0,58 €
Premio Pagato NL0014790610 28/07/2020 31/07/2020 04/08/2020 0,66 €

Double Cash 
Collect

Premio Pagato NL0012324149 27/07/2020 30/07/2020 03/08/2020 2,75 €
Premio Pagato NL0012324222 27/07/2020 30/07/2020 03/08/2020 1,4 €

 WOF Memory 
Cash Collect Premio Pagato NL0013035942 20/07/2020 23/07/2020 27/07/2020 2,2 €

Step-Down 
Memory Cash 

Collect su azioni

Premio Pagato NL0014088064 10/07/2020 15/07/2020 17/07/2020 2,4 €
Premio Pagato NL0014088080 10/07/2020 15/07/2020 17/07/2020 2,5 €
Premio Pagato NL0014088155 10/07/2020 15/07/2020 17/07/2020 1,6 €

COUPON PAYMENT
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 31/07/2020

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

GAMMA DATA DI OSSERVAZIONE DATA DI PAGAMENTO SCADENZA ANTICIPATA PAGAMENTO PREMIO BARRIERA
Double Cash Collect 

Worst Of 31/07/2020 07/08/2020 Tutti Sottostanti >= 
val.iniz

Sottostante WO > = 
BARRIERA 60%

Double Cash Collect 31/07/2020 07/08/2020 Sottostante >= 100% 
val.iniz.

Sottostante > = 
BARRIERA 60%

Athena 31/07/2020 07/08/2020 Sottostante >= 100% 
val.iniz.

Sottostante >= 100% 
val.iniz. Dal 60% all’ 80%

Step Down  
Cash Collect 05/08/2020 12/08/2020 Sottostante >= livello 

di rimborso anticipato
Sottostante > = 

BARRIERA 70%

Maxi Cash Collect 06/08/2020 13/08/2020 Tutti Sottostanti >= 
val.iniz

Sottostante WO > = 
BARRIERA

Dal 40% al 60%  
del valore iniziale

Airbag Cash Collect 10/08/2020 17/08/2020 Tutti Sottostanti >= 
val.iniz

Tutti Sottostanti >= 
60% val.iniz 60% con effetto Airbag

Maxi Cash Collect 10/08/2020 17/08/2020 Tutti Sottostanti >= 
val.iniz

Sottostante WO > = 
BARRIERA

Dal 40% al 60%  
del valore iniziale

Memory Cash Collect 10/08/2020 17/08/2020 Sottostante >= val.iniz Sottostante > = 
BARRIERA 70%

Step-Down  
Cash Collect 14/08/2020 21/08/2020 Sottostante >= livello 

di rimborso anticipato
Sottostante > = 

BARRIERA 70%

EVENTI DEI PROSSIMI 15 GIORNI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 17/07/2020



La banca per un mondo che cambia

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/esg?77tadunit=fdc79a22&utm_source=BNP&utm_medium=SLIDE&utm_campaign=MEMORYCC-ESG_LUG20
https://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf



