
La banca per un mondo che cambia

Quel 2% che finora è stato visto dalla Federal Reserve 
come soglia target di politica monetaria per l’infla-
zione, superata la quale sarebbe opportuno alzare i 
tassi per non far surriscaldare l’economia, si spoglia 
con Jerome Powell della sua natura di diktat. Il nu-
mero uno della Fed ha fatto il grande annuncio nel 
dare il via al simposio di Jackson Hole, che si è svol-
to anche quest’anno come di consueto nel mese di 
agosto, ma in via virtuale, a causa dell’emergenza 
sanitaria del coronavirus Covid-19. Powell ha comu-
nicato al mondo che la nuova politica monetaria della 
Federal Reserve si incentrerà sulla strategia dell’AIT, 
ovvero dell’Average Inflation Targeting. Ciò significa 
che la banca centrale sarà più tollerante rispetto a 
quanto avvenuto finora nell’accettare un tasso di in-
flazione “moderatamente” superiore al 2% senza do-
ver scalpitare per alzare i tassi di interesse. E questo 
significa anche, di conseguenza, che i tassi sui fed 
funds Usa potranno rimanere ai livelli attuali, prati-
camente attorno allo zero, per un periodo più lungo 
di tempo. Anche perché, in tempi di coronavirus, “la 
Fed metterà l’occupazione davanti all’inflazione nel-
la sua nuova strategia di politica monetaria”, ha sot-
tolineato Powell, nell’intervento via webcast. Intan-
to, l’Ocse ha snocciolato le sue stime provvisorie sul 
Pil nel secondo trimestre, che sarebbe capitolato, su 
base trimestrale, del 9,8%. Si tratta di una flessione 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Jackson Hole e la 
nuova strategia Fed

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 99,15 5,8% -26,0% 0,1%
Ftse Mib 19.841,01 -0,9% -15,6% -5,5%
Eurostoxx50 3.315,54 0,3% -11,5% -1,5%
S&P 500 3.494,88 3,6% 8,2% 21,0%
Nikkey 22.882,65 -1,7% -3,3% 11,7%
Euro/Dollaro 1,19 0,5% 6,0% 7,4%
Eur/Yen 125,39 -0,7% -2,7% 6,8%
Euribor 3 Mesi -0,48 1,0% -24,5% -13,0%
Petrolio Brent 45,03 0,5% -31,8% -25,6%
Oro 1.969,91 1,3% 29,4% 28,2%

record, che fa impallidire la contrazione di poco su-
periore al 2,3% sofferta nel primo trimestre del 2009, 
nel vivo della crisi finanziaria del 2008. Il crollo più 
forte, tra le principali sette economie, è stato quello 
del Regno Unito, pari a 20,4%. In Italia la contrazione 
è stata pari a 12,4%, in Germania del 9,7%, in Cana-
da del 12%. Sullo sfondo rimangono le speranze di 
un vaccino contro il coronavirus e gli ultimi progres-
si sulle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. 
Infine, in Europa si continua a lavorare sul Sure, il 
programma da 81,4 miliardi di euro per il sostegno 
dell’occupazione di 15 paesi dell’Unione Europea.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 28/08/2020

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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Un mese di agosto insolito e fuori statistica che di 
fatto si è chiuso con i nuovi massimi storici dell’S&P 
500 in area 3.500 punti. Non solo, gli USA hanno 
fatto segnare ufficialmente l’inizio di un nuovo Bull 
Market, archiviando del tutto il bear market che ha 
caratterizzato il primo semestre dell’anno. Diverso il 
discorso per l’Europa che rimane ferma in una fase 
laterale da ormai diversi mesi. Discorso che vale so-
prattutto per il FTSE MIB. Più forte il DAX che comu-
nque si mantiene nei pressi della resistenza statica 
di 13.200 punti, non lontano dai massimi storici. 
Questa dicotomia tra Europa e America si spiega in 
parte con la svalutazione del dollaro. L’euro forte 
non è un fattore positivo per Paesi esportatori come 
Italia e Germania. Altra debolezza europea il basso 
peso della tecnologia che vale meno del 10% della 
capitalizzazione complessiva (nell’S&P 500 il settore 
tech vale circa il 30%). Per quanto riguarda il Ftse 
Mib, il miglior titolo della settimana è stato Telecom 
Italia, grazie al semaforo verde del governo al per-
corso per la creazione di una newco per la gestione 
della rete a banda larga. Segue Prysmian e Medio-
banca, che beneficia dell’ok della Bce a Del Vecchio 
per salire sopra il 10% dello stake. Male invece alcu-
ni difensivi come Diasorin, Terna e Italgas.

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

assicurazioni 3,0 -18,6% 4,38 6,68 -34,5%

Azimut Holding Servizi Finanziari 2,4 -22,1% 10,55 13,68 -22,9%

Hera Utility 4,9 -16,3% 16,24 18,57 -12,6%

Banca Generali Servizi Finanziari 3,0 -11,0% 13,44 15,17 -11,4%

Snam Utility 14,6 -7,4% 13,30 14,24 -6,6%

Poste italiane Servizi Finanziari 10,3 -21,9% 9,83 10,24 -4,0%

Italgas Utility 4,3 -1,4% 12,17 12,63 -3,7%

Leonardo Industria 3,4 -43,9% 8,09 8,22 -1,5%

Generali Banche e 
assicurazioni 20,9 -28,0% 10,73 10,81 -0,8%

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

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 TELECOM ITALIA 10,2%

2 MEDIOBANCA 6,4%

3 PRYSMIAN 6,4%

4 UNICREDIT 4,0%

5 STMICROELECTRONICS 3,8%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 DIASORIN -10,6%

2 TERNA -3,1%

3 ITALGAS -2,5%

4 A2A -1,6%

5 HERA -1,4%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

Nonostante la fase laterale del Ftse Mib, abbiamo 
rilevato alcuni cambiamenti importanti rispetto 
al quindicinale precedente tra i titoli a sconto sui 
multipli di mercato. Esce ad esempio Telecom 
Italia, dopo il forte balzo delle ultime sedute e 

A2A. Unipol rimane il titolo più a buon mercato del 
listino nonostante il quasi +20% del mese di agosto.  
Deludente, invece, la perorformance di Azimut che, 
nonostante il forte sconto (ancora presente) è 
cresciuta di circa il 3%.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 28/08/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 28/08/2020



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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Gli Arbag Cash Collect rappresentano una ver-
sione ancora più conservativa dei Cash Collect 
(con effetto memoria). Infatti, come i normali Me-
mory Cash Collect, questo prodotto consente una 
maggiore resilienza alla volatilità del mercato nel 
medio e lungo termine, poiché solo alla scaden-
za viene valutato il prezzo del sottostante rispetto 
al livello barriera per la restituzione del capitale. 
Questo significa che nel periodo di vita del certifi-
cato il capitale dell’investitore è protetto. Inoltre, 
il certificato pagherà delle cedole periodiche con 
effetto memoria. Questo implica che se un premio 
non viene pagato, è possibile ottenerlo nelle date 
di valutazione successive qualora il prezzo del sot-
tostante sia uguale o maggiore del livello barriera. 
A scadenza, come anticipato, manterrò la prote-
zione del capitale con il pagamento del capitale in-
vestito più il premio ed eventuali premi non pagati 
a condizione che il prezzo del sottostante sia su-
periore alla barriera. Nel caso contrario, il Certi-
ficate rimborsa un importo inferiore al valore no-
minale, con conseguente perdita parziale o totale 
del capitale investito. Qui però entra in gioco l’ef-
fetto Airbag che limita la perdita in conto capitale. 
Tale opzione infatti permette di limitare le perdite 
rispetto ad un investimento in un certificato Cash 

Collect senza effetto Airbag, ovvero all’investimento 
diretto 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.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
Gli Airbag Cash Collect permettono un flusso cedolare in un 
contesto di mercato obbligazionario con tassi bassi o negativi. 
Nell’ultima emissione di Airbag Cash Collect (quella di aprile 2020), 
la barriera è profonda e pari al 60% dello strike. I premi sono men-
sili, con effetto memoria, e dal sesto mese parte anche l’autocalla-
bility che permette il rimborso anticipato del capitale. Tra i diversi 
prodotti ne ricordiamo tre che presentano anche prezzi a sconto: 
l’Airbag Cash Collect su Eni (ISIN: NL0014790586), quello su Royal 
Duch Shell (ISIN: NL0014790578) e Leonardo (ISIN: NL0014790594).

LA MATRICE DEI CERTIFICATI BNP PARIBAS
I vantaggi che un Memory 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

NL0014790578 SeDex Airbag Cash 
Collect

Royal Dutch 
Shell 08/05/2023 16,6720 S 21,78% 0,67% 1 mese 98,15

NL0014790594 SeDex Airbag Cash 
Collect Leonardo 08/05/2023 6,1140 S 38,24% 0,38% 1 mese 98,95

NL0014790586 SeDex Airbag Cash 
Collect Eni 08/05/2023 8,6840 S 35,63% 0,46% 1 mese 99,85

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 28/08/2020

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/nl0014790578
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790594
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790586


MARKET TIMING
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dato di fatto, quindi non esiste l’ipotesi che Tim 
scenda sotto il 50,1%”, sono state le parole di Gu-
bitosi). La scorsa settimana è stato firmato anche 
il Memorandum of Understanding tra Tim e Tiscali 
per definire i termini di una partnership strategica 
volta allo sviluppo del mercato ultra-broadband 
attraverso la partecipazione commerciale di Tiscali 
al progetto di co-investimento FiberCop, il veicolo 
di nuova costituzione, in cui sono previsti il tras-
ferimento della rete secondaria di Tim, la parte-
cipazione del fondo Kkr, e le attività in essere in 
FlashFiber, la joint-venture tra Telecom e Fastweb.

L’accelerazione sul progetto rete unica ha fatto 
scattare un’ondata di acquisti sul titolo Telecom 
Italia nelle ultime sedute a Piazza Affari. Nella 
scorsa settimana è arrivato il semaforo verde del 
governo al percorso per la creazione di una newco 
per la gestione della rete a banda larga. Nel cor-
so di un vertice con la presenza, tra gli altri, del 
premier Conte, di Fabrizio Palermo, amministra-
tore delegato di Cassa Depositi e Presiti (Cdp), e 
dei ministri Gualtieri e Patuanelli si è raggiunto un 
consenso unanime al progetto che vede Cdp e Tim 
in prima linea per la costituzione di una società 
unica chiamata a gestire la rete con la fibra ultra 
veloce. Vicinissimo anche l’accordo tra Telecom 
e il fondo americano Kkr, che andrebbe a rilevare 
una quota di minoranza della rete secondaria della 
maggior tlc italiana. Tale mossa sarebbe il prelu-
dio verso un accordo più ampio sulla rete unica 
tra Tim e Open Fiber (controllata al 50% da Enel e 
Cdp) sotto la regia di Cdp. Il cda di oggi 31 agosto 
dovrebbe quindi dare il via libera all’operazione 
FiberCop, ossia la società della rete secondaria, e 
all’ingresso in quella società di Fastweb e Kkr. L’in-
casso per Telecom sarebbe di 1,8 miliardi di euro. 
Oltre a questo, si deve fare la quadra su valuta-
zioni relative e governance (co-controllo oppure 
controllo di Cdp). Le ultime indiscrezioni vedono 
nell’accordo su FiberCop anche l’ingresso di Cdp 
attraverso Open Fiber, mentre sulla rete unica si 
ipotizza un controllo di Telecom al 51% con però 
una governance che garantirà indipendenza e darà 
poteri alla Cdp. Secondo Gubitosi, Telecom intende 
mantenere il controllo della rete soprattutto consi-
derando il valore economico della propria rete (“La 
differenza di dimensioni tra Tim e Open Fiber è un 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0013876063 SeDex Memory Cash 
Collect

Telecom 
Italia 24/09/2021 0,5144 S 6,88% 1,25% 3 mesi 81,25

NL0014919409 SeDex Memory Cash 
Collect

Telecom
Orange 19/05/2023 0,3207

10,2800 S 41,91%
26,71% 1,80% 3 mesi 100,95

NL0013680879 SeDex Airbag Cash 
Collect

Iliad 
Nokia

Vodafone
Telecom

11/07/2022

98,9200
4,4320

133,8200
0,4921

S

65,68%
37,87%
30,19%
23,77%

0,90% 3 mesi 88,95

IDEE PER INVESTIRE SU TELECOM ITALIA
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 28/08/2020

Tim, strada spianata verso rete unica sotto regia Cdp 

1,8
MILIARDI DI EURO 

L’INCASSO DI 
TELECOM ITALIA 

PER L’OPERAZIONE 
FIBERCORP

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013876063
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014919409
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013680879
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GAMMA EVENTO INSTRUMENT ISIN CODE DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO

MEMORY CASH 
COLLECT SU PANIERI 

EQUIPESATI

PREMIO PAGATO NL0014919375 19/08/2020 24/08/2020 26/08/2020 3,80 €
PREMIO PAGATO NL0014919383 19/08/2020 24/08/2020 26/08/2020 1,60 €
PREMIO PAGATO NL0014919391 19/08/2020 24/08/2020 26/08/2020 3,00 €
PREMIO PAGATO NL0014919409 19/08/2020 24/08/2020 26/08/2020 1,80 €
PREMIO PAGATO NL0014919417 19/08/2020 24/08/2020 26/08/2020 2,00 €
PREMIO PAGATO NL0014919425 19/08/2020 24/08/2020 26/08/2020 5,50 €
PREMIO PAGATO NL0014919433 19/08/2020 24/08/2020 26/08/2020 2,80 €
PREMIO PAGATO NL0014919441 19/08/2020 24/08/2020 26/08/2020 3,50 €
PREMIO PAGATO NL0014919458 19/08/2020 24/08/2020 26/08/2020 3,00 €
PREMIO PAGATO NL0014919466 19/08/2020 24/08/2020 26/08/2020 2,70 €
PREMIO PAGATO NL0014919474 19/08/2020 24/08/2020 26/08/2020 1,80 €
PREMIO PAGATO NL0014919482 19/08/2020 24/08/2020 26/08/2020 2,50 €

AIRBAG CASH 
COLLECT SU BASKET PREMIO PAGATO NL0013680879 10/08/2020 13/08/2020 17/08/2020 0,90 €

 MEMORY CASH 
COLLECT ESG

PREMIO PAGATO 
CON EFFETTO 

MEMORIA
NL0014034290 10/08/2020 13/08/2020 17/08/2020 4,50 €

PREMIO PAGATO 
CON EFFETTO 

MEMORIA
NL0014034357 10/08/2020 13/08/2020 17/08/2020 5,00 €

RIMBORSO 
ANTICIPATO NL0014037608 10/08/2020 13/08/2020 17/08/2020 101,25 €

MAXI CASH COLLECT PREMIO PAGATO NL0014034266 06/08/2020 11/08/2020 13/08/2020 1,00 €
PREMIO PAGATO NL0014034274 06/08/2020 11/08/2020 13/08/2020 1,25 €

STEP DOWN CASH 
COLLECT SU BASKET

PREMIO PAGATO 
CON EFFETTO 

MEMORIA
NL0014092041 05/08/2020 10/08/2020 12/08/2020 3,40 €

PREMIO PAGATO 
CON EFFETTO 

MEMORIA
NL0014092058 05/08/2020 10/08/2020 12/08/2020 5,00 €

PREMIO PAGATO NL0014092066 05/08/2020 10/08/2020 12/08/2020 3,25 €
PREMIO PAGATO NL0014092074 05/08/2020 10/08/2020 12/08/2020 2,00 €
PREMIO PAGATO 
CON EFFETTO 

MEMORIA
NL0014092090 05/08/2020 10/08/2020 12/08/2020 5,80 €

PREMIO PAGATO 
CON EFFETTO 

MEMORIA
NL0014092108 05/08/2020 10/08/2020 12/08/2020 6,80 €

COUPON PAYMENT
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 28/08/2020

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

AIRBAG CASH 
COLLECT SU AZIONI 28/08/2020 04/09/2020 NON PREVISTA Sottostante > = 

BARRIERA 60% del Valore iniziale

EVENTI DEI PROSSIMI 15 GIORNI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 28/08/2020
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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.

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



