
La banca per un mondo che cambia

Politica monetaria invariata per la Banca centrale 
europea. Nella riunione di giovedì scorso il Consiglio 
direttivo della Bce ha confermato il livello dei tassi di 
interesse chiave, come da attese, aspettandosi che ri-
mangano ai livelli attuali o inferiori fino a quando non 
avrà visto le prospettive di inflazione “convergere in 
modo robusto a un livello sufficientemente vicino, ma 
inferiore, al 2% entro il suo orizzonte di proiezione”. 
La Bce continuerà i suoi acquisti nell’ambito del 
programma di acquisto per l’emergenza pandemica 
(PEPP) con una dotazione complessiva di 1.350 mi-
liardi di euro e almeno fino alla fine di giugno 2021. 
Gli acquisti netti nell’ambito del QE continueranno a 
un ritmo mensile di 20 miliardi di euro, insieme agli 
acquisti al di sotto della dotazione temporanea ag-
giuntiva di 120 miliardi di euro fino alla fine dell’an-
no. La pandemia del coronavirus COVID-19 avrebbe 
fatto, inoltre, meno danni rispetto a quanto previsto 
in precedenza, tanto che la Bce ha rivisto al rialzo le 
sue previsioni sul trend del Pil reale dell’Eurozona 
relative al 2020 a una contrazione pari a -8%, rispetto 
al -8,7% previsto nell’outlook diffuso a giugno. Pre-
vista ancora una crescita del Pil nel 2021 pari a +5%, 
e del 3,2% nel 2022. Nel fine settimana il numero uno 
della Bce Christine Lagarde, parlando in occasione 
della riunione annuale del Consiglio dei governatori 
delle banche centrali e delle autorità monetarie dei 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Bce ferma sui tassi ma 
occhio a super euro

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 99,71 -5,7% -30,2% 1,5%
Ftse Mib 19.820,78 -0,1% -15,7% -9,5%
Eurostoxx50 3.322,76 0,2% -11,3% -5,5%
S&P 500 3.366,30 -4,0% 4,2% 12,2%
Nikkey 23.406,49 2,3% -1,1% 8,4%
Euro/Dollaro 1,18 -0,6% 5,4% 7,5%
Eur/Yen 125,71 0,2% -3,0% 6,0%
Euribor 3 Mesi -0,49 -2,3% -27,4% -13,5%
Petrolio Brent 40,26 -10,6% -39,0% -33,8%
Oro 1.949,15 -0,8% 28,0% 30,5%

paesi arabi, ha detto che la Bce monitorerà “atten-
tamente” i dati in arrivo, incluso il rafforzamento 
dell’euro, che ha rischiato di zavorrare sia la crescita 
che l’inflazione dell’Eurozona. Sullo sfondo rimane la 
questione Brexit, con il rischio sempre più concreto 
di un’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea 
senza accordo, dopo che il premier britannico Boris 
Johnson ha presentato la scorsa settimana una legge 
che punta a rivedere e a rigettare alcuni punti chiave 
dell’accordo raggiunto con Bruxelles per il divorzio. 
Questa settimana sarà densa di incontri di Banche 
centrali. Sarà, infatti, il turno di BoJ, BoE e Fed.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 11/09/2020

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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-8%
IL CALO DEL PIL REALE 
DELL’EUROZONA NEL 
2020. STIMA RIVISTA 

LA RIALZO DAL 
PRECEDENTE -8,7%



SUPER STOCKS
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Settembre ha riportato la volatilità sui mercati, a 
partire dal NASDAQ 100 che ha lasciato sul terreno, 
dai massimi a 12.439 punti, circa il 10%. Una corre-
zione più che fisiologica dopo l’impennata del mer-
cato americano (post lock down) ormai in un nuovo 
bull market. Il movimento ribassista sembra però 
cominciare a perdere vigore e probabilmente a breve 
potrebbe riprendere la strada del rialzo. Diversa la 
situazione per l’Europa che continua nella sua lunga 
fase laterale in attesa di spunti. Lo si nota bene sia 
guardando l’Euro Stoxx 50 che, per esempio, il Ftse 
Mib. Non agevola la situazione l’euro forte poco sotto 
1,2, poiché impatta negativamente paesi fortemente 
esportatori come Germania e Italia. Anche il meeting 
della BCE non ha aiutato generando confusione in un 
primo momento sulla posizione neutrale della BCE 
al rafforzamento del dollaro. Situazione poi chiarita 
dalla BCE che ha confermato l’attenzione nell’an-
damento del cambio. A Piazza Affari brilla Nexi che 
chiude la settimana con +15%. A sostenere il titolo 
sono alcune indiscrezioni riguardanti Sia, il partner 
con cui Nexi sarebbe in trattativa per una fusione. 
All’estremo opposto il comparto petrolifero in sof-
ferenza con Tenaris (circa -6%) e Saipem (-4,5%), in 
scia al deprezzamento del petrolio.

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

assicurazioni 3,0 -18,9% 4,02 6,68 -39,9%

Azimut Holding Servizi Finanziari 2,3 -23,5% 10,03 13,68 -26,7%

Unipol Sai Banche e 
assicurazioni 6,8 -7,2% 8,23 10,24 -19,6%

Hera Utility 4,9 -16,5% 15,66 18,57 -15,7%

A2A Utility 3,9 -25,8% 13,06 14,67 -10,9%

Banca Generali Servizi Finanziari 3,1 -8,3% 13,76 15,17 -9,3%

Leonardo Industria 3,2 -47,7% 7,57 8,22 -7,9%

Buzzi Unicem Industria 3,9 -7,7% 11,37 12,17 -6,6%

Poste italiane Servizi Finanziari 10,4 -21,2% 9,85 10,24 -3,8%

Snam Utility 15,1 -4,2% 13,73 14,24 -3,6%

Italgas Utility 4,4 -0,3% 12,33 12,63 -2,4%

Mediobanca Banche e 
assicurazioni 6,4 -26,1% 10,28 10,30 -0,2%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 NEXI 15,2%

2 INWIT 9,4%

3 DIASORIN 8,8%

4 STMICROELECTRONICS 8,0%

5 UNIPOL 5,7%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 TENARIS -5,8%

2 SAIPEM -4,5%

3 TELECOM ITALIA -3,8%

4 LEONARDO -3,7%

5 UNICREDIT -0,8%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

La fase correttiva sui mercati ha interessato 
solo parzialmente il mercato italiano in laterale 
ormai da diversi mesi. Si amplia comunque 
il paniere dei titoli a sconto. Entra Buzzi 
Unicem che evidenzia un P/E a sconto sui 

valori di inizio anno del 6,6%. Rientra anche 
Mediobanca, con un ratio a poco più di 10 volte. 
Uscita invece Generali. Preponderati i titoli del 
comparto delle utility con Hera, A2a, Snam e 
Italgas.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 11/09/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 11/09/2020



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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I Memory Cash Collect con sottostanti ESG di BNP 
Paribas, disponibili di sul segmento SeDeX di Borsa 
Italiana, appartengono a una gamma di certificati 
sostenibili della banca che ha deciso di avvalersi 
dei rating ESG forniti da Vigeo Eiris al fine di se-
lezionare come sottostanti società italiane ed eu-
ropee con elevati standard ambientali, sociali e di 
governance (ESG). La gamma di Memory Cash Col-
lect 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 Memo-
ry Cash Collect su sottostanti ESG consentono di 
ottenere premi con effetto memoria nelle date di 
valutazione trimestrali anche in caso di andamen-
to negativo del sottostante purché la sua quota-
zione sia superiore o pari al livello barriera. Inoltre, 
a partire dal secondo trimestre di vita, il certifica-
to scade anticipatamente e l’investitore riceve il 
valore nominale (100 euro per prodotto) qualora 
nelle delle date di valutazione trimestrali il sottos-
tante quoti a un valore superiore o pari al valore 
iniziale. Invece, nel caso in cui il sottostante quoti 
ad un valore inferiore alla barriera, il certificato 
continua la sua vita e non paga il premio. Tutta-
via, grazie all’effetto memoria, se a una delle date 

di valutazione successive il sottostante quota a un 
valore uguale o superiore al livello barriera, il pro-
dotto paga un premio cumulativo che comprende 
tutti i premi non pagati nelle precedenti date di va-
lutazione 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 Unicredit con ISIN NL0015040296 
paga, invece, un premio trimestrale del 3,00% (12,00% annuo). 
Non dimentichiamo inoltre che i certificati sono anche degli stru-
menti 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 sottostanti ESG

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0015040338 SeDex ESG Memory  
Cash Collect

Intesa 
Sanpaolo 21/07/2023 1,9 S 25,10% 2,20% 3 mesi 99,25

NL0015040296 SeDex ESG Memory  
Cash Collect Unicredit 21/07/2023 9 S 22,51% 3,00% 3 mesi 99,9

NL0015040254 SeDex ESG Memory 
 Cash Collect Enel 21/07/2023 8 S 25,62% 1,25% 3 mesi 97,75

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 11/09/2020

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/nl0015040296
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0015040254


MARKET TIMING

La banca per un mondo che cambia

effettivamente gli Stati Uniti sono ora indipendenti 
sia da un punto di vista energetico e alimentare, sia 
da quello militare. Oro e dollaro invece rimangono 
proiettati al rialzo in entrambi i casi. Sia che vinca 
Biden che venga confermato Trump, le politiche ul-
tra accomodanti delle banche centrali dovrebbero 
garantire al prezioso di continuare a crescere e al 
dollaro di svalutarsi. In tale contesto di mercato 
i certificati di investimento potrebbero fungere da 
scudo difensivo contro l’incertezza sull’esito delle 
elezioni americane che potrebbe portare con sé vo-
latilità sugli indici di Wall Street e non solo.

I mercati a settembre sono tornati ad essere movi-
mentati, innescando una bella correzione. I prossi-
mi due mesi, che si frappongono alle elezioni pre-
sidenziali USA, potrebbero mantenersi abbastanza 
volatili. La posta in gioco infatti è molto alta per 
l’evento politico più importante del 2020. Si scon-
trano infatti l’uscente presidente repubblicano Do-
nald Trump e il democratico Joe Biden. Cosa po-
trebbe cambiare per i mercati e quali i settori che 
potrebbero essere maggiormente influenzati. Allo 
stato attuale forse gli operatori di mercato temono 
più un’eventuale vittoria del democratico. Questo 
perché Biden intende rialzare la tassazione sulle 
compagnie americane per andare a riequilibrare il 
bilancio federale. Il che si tradurrebbe in un rialzo 
dal 20 al 28% delle tasse, con conseguente balzo 
del P/E degli indici USA e a cascata una bella cor-
rezione sui mercati. Quanto ai settori azionari, la 
vittoria di Biden, soprattutto se accompagnata dal 
controllo dei democratici su ambedue le Camere, 
favorirebbe il comparto delle utility ed in parti-
colare delle energie rinnovabili. Anche il compar-
to petrolifero convenzionale, mentre il comparto 
shale oil verrebbe penalizzato. Questo proprio per 
la maggiore attenzione alla sostenibilità ambien-
tale del democratico. Sarebbe una manna anche 
per il petrolio poiché colpendo lo shale, ridurrebbe 
la produzione USA. Inutile dire invece che tecno-
logici, aerospazio e difesa verrebbero penalizzati. 
Biden quindi darebbe un boost maggiore al settore 
della sostenibilità ambientale e alle rinnovabili, ma 
probabilmente indebolirebbe l’America da un punto 
di vista del ciclo economico, sia per le politiche fis-
cali che per la perdita di indipendenza energetica. 
Trump infatti gioca l’arma del protezionismo perché 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014919482 SeDex Memory Cash 
Collect

Eni
Total 19/05/2023 8,174

32,67 S 25,04%
30,89% 2,50% 3 mesi 98,4

NL0014919409 SeDex Memory Cash 
Collect

Orange
Telecom 19/05/2023 10,28

0,3207 S 21,87%
42,64% 1,80% 3 mesi 99,9

NL0014790594 SeDex Airbag Cash 
Collect Leonardo 28/04/2023 6,114 S 35,14% 0,38% 1 mese 96,2

NL0014790578 SeDex Airbag Cash 
Collect

Royal Dutch 
Shell 28/04/2023 16,672 S 18,31% 0,67% 1 mese 95,1

IDEE PER INVESTIRE SUL MONDO DEI CERTIFICATI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 11/09/2020

Trump contro Biden: cosa cambia per i mercati? 

28%
IL RIALZO DELLA 

TASSAZIONE 
(DAL 20%) SULLE 

CAMPAGNIE 
AMERICANE NEL 

CASO DI VITTORIA DI 
DI JOE BIDEN

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014919482
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014919409
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790594
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790578
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AVVERTENZA
La presente pubblicazione è stata preparata da T-Finance business unit di T-Mediahouse 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 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 business unit di T-Mediahouse 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).

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 presente pubblicazione è inviata mediante posta elettronica a coloro che ne 
fanno esplicita richiesta, tramite i canali presenti nel sito web investimenti.bnpparibas.it. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta 
l’impossibilità di ottenere il servizio. Per qualsiasi chiarimento, si prega di prendere visione della Data Information Notice del sito web investimenti.bnpparibas.it. 

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



