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I mercati stanno attraversando una fase di assesta-
mento con gli operatori che guardano con attenzione 
agli sviluppi sul fronte fiscale Usa. Questo risulta es-
sere, infatti, l’argomento al centro dell’attenzione del 
mercato dopo che il governatore Fed, Jerome Powell, 
ha ribadito nuovamente l’importanza di un supporto 
fiscale insieme a quello monetario. Negli Usa, infatti, 
i Democratici alla Camera starebbero per presentare 
un piano da 2.400 miliardi di dollari che potrebbe es-
sere sottoposto al voto già questa settimana. Il piano 
risulta ancora di un importo molto superiore ai 1.500 
miliardi che vorrebbero i Repubblicani, ma potrebbe 
essere una base di partenza per una trattativa nego-
ziale tra le due parti. Nel frattempo, si avvicinano le 
elezioni americane con il primo dibattito tra Donald 
Trump e il suo rivale democratico Joe Biden previsto 
per domani. Sullo sfondo rimangono i timori per 
l’evoluzione della pandemia, soprattutto in Europa, 
dove la Francia ha superato complessivamente la so-
glia dei 500mila contagi e il governo intende imple-
mentare nuove restrizioni. Situazione difficile anche 
in Gran Bretagna dove il governo inglese starebbe 
preparando nuove restrizioni per limitare i contagi 
da Covid-19 ed evitare una seconda ondata di coro-
navirus, tra cui la chiusura totale di bar, ristoranti e 
pub nell’area nord del paese e anche a Londra per 
un periodo iniziale di due settimane. In tale contesto 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Piano fiscale Usa  
e crescita contagi

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 107,43 -9,6% -37,1% 5,3%
Ftse Mib 18.698,36 -5,7% -20,5% -14,2%
Eurostoxx50 3.137,06 -5,4% -16,2% -10,7%
S&P 500 3.266,12 -2,2% 1,1% 9,4%
Nikkey 23.204,62 -0,9% -1,9% 5,4%
Euro/Dollaro 1,16 -1,9% 3,5% 6,2%
Eur/Yen 122,73 -2,4% -0,6% 4,0%
Euribor 3 Mesi -0,49 -1,9% -28,7% -20,2%
Petrolio Brent 41,67 4,6% -36,9% -33,2%
Oro 1.860,32 -4,1% 22,2% 23,6%

di aumento dei contagi, gli ultimi indici Pmi hanno 
mostrato una battuta di arresto a settembre nella 
componente servizi, facendo crescere le preoccupa-
zioni sulle ripercussioni sull’economia. Oggi ripren-
deranno i colloqui tra Londra e Bruxelles sul tema 
Brexit, dopo che recenti indiscrezioni riportano di un 
avvicinamento tra le parti e di toni più distesi tali da 
portare ad un possibile accordo nel breve. Infine, in 
Italia il Governo è al lavoro per definire la Nota di 
aggiornamento al Def che fornirà le nuove stime su 
Pil, deficit e debito. L’approvazione è prevista entro 
questa settimana.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 25/09/2020

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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Prosegue la fase di correzione per gli indici azionari 
globali, che per ora appare fisiologica dopo la forte 
corsa dei panieri americani. In particolare, il Nas-
daq 100 ha guadagnato oltre il 20% da inizio anno 
e evidenziava sui massimi dei primi di settembre un 
P/E forward di 34,8 volte, contro una media a 3 anni 
di 22 volte. Di fatto valutazioni difficilmente soste-
nibili nel tempo. La dilagante diffusione del covid 
in Europa, ormai in piena seconda ondata in diversi 
Paese, soprattutto Spagna, Francia e Uk, non ha ris-
parmiato gli indici nostrani che hanno subito pesanti 
ribassi. Il mercato rimane focalizzato sugli sviluppi 
della pandemia covid e sull’eventuale accordo tra 
Democratici e Repubblicani americani per il piano 
di stimoli. Quest’ultimo rappresenta un’importante 
catalyst per il mercato. A Piazza Affari le migliori 
performance settimanali sono state quelle dei di-
fensivi. Titoli che tendenzialmente, in virtù di una 
maggiore visibilità sugli utili, tendono a sovraper-
formare in situazione di stress. Tra questi la miglire 
è stata Snam, seguita da Diasorin. Bene anche Prys-
mian che, nonostante sia un titolo ciclico, ha resisti-
to bene, mantenendosi sui massimi di febbraio 2020. 
All’estremo opposto i titoli petroliferi: Eni, Saipem e 
Tenaris con perdite intorno al 10%.

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) YTD P/E 2020 P/E 2020 AD INIZIO ANNO VAR P/E
Unipol Assicurazioni 2,7 -26,8% 3,84 6,68 -42,5%

Azimut Holding Servizi Finanziari 2,2 -29,1% 9,28 13,68 -32,1%

Hera Utility 4,7 -18,6% 15,27 18,57 -17,8%

A2A Utility 3,8 -28,2% 12,64 14,67 -13,8%

Banca Generali Servizi Finanziari 3,0 -10,2% 13,48 15,17 -11,2%

Poste italiane Servizi Finanziari 9,9 -25,0% 9,18 10,24 -10,3%

Mediobanca Banche 5,8 -33,5% 9,25 10,30 -10,2%

Snam Utility 14,8 -5,9% 13,45 14,24 -5,6%

Italgas Utility 4,3 -1,7% 12,27 12,63 -2,9%

Telecom Italia Tlc e Media 7,2 -39,3% 8,67 8,83 -1,9%

Terna Utility 12,1 1,1% 15,71 15,75 -0,2%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 SNAM 2,3%

2 DIASORIN 1,9%

3 PRYSMIAN 0,2%

4 TERNA -0,1%

5 RECORDATI -0,3%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 SAIPEM -17,9%

2 TENARIS -11,8%

3 UNICREDIT -10,9%

4 ENI -9,5%

5 LEONARDO -9,4%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

La fase ribassista che ha colpito il FTSE MIB la 
scorsa settimana ha permesso a diversi titoli 
di tornare a sconto. Tra le new entry Telecom 
che ha subito pesanti cali in Borsa. Rimangono 
interessanti invece le utility come Snam, Hera, 

Terna e Italgas poiché sommano a fondamentali di 
tutto rispetto anche il fatto di essere titoli difensivi 
in una situazione di incertezza di mercato. Tra 
questi, Snam, Italgas e Terna mantengono anche 
un’impostazione grafica interessante. 

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 25/09/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 25/09/2020



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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L’attuale fase di correzione sui mercati finanzia-
ri ha portato tantissimi certificati d’investimento 
ad essere a sconto sul mercato, quotando la let-
tera sotto 100. Tra questi troviamo anche i certi-
ficati Memory Cash Collect su panieri equipesati. 
Quest’ultimi rappresentano un’importante novità 
nel mondo dei certificati d’investimento poiché 
aggiungono, alle caratteristiche dei Memory Cash 
Collect (autocallable), anche un diverso sistema 
di pesatura dei titoli del basket. In particolare, 
in questa nuova gamma di prodotti, il valore del 
paniere equipesato è pari alla media dei rappor-
ti percentuali tra le azioni sottostanti che com-
pongono il paniere al momento della rilevazione 
e i rispettivi valori iniziali. Il valore del paniere 
equipesato alla data di valutazione iniziale è pari 
a 100% e la sua evoluzione è disponibile sul sito 
investimenti.bnpparibas.it. Questa tipologia di pa-
niere introduce un’importante novità nei basket di 
titoli: la diversificazione. Con una pesatura uguale 
infatti, scegliendo un paniere composto da titoli 
di settori differenti, effettivamente potrò attuare 
anche con i certificati strategie di diversificazione 
del mio portafoglio. La gamma di Memory Cash 
Collect su panieri equipesati (di azioni europee) 
prevede premi trimestrali compresi tra l’1,6% e il 

5,5% e barriera a scadenza al 70% rispetto al livello 
di valutazione iniziale. La scadenza è a 3 anni ed è 
previsto l’effetto memoria, che consente di recupe-
rare cedole non pagate alle successive date di valu-
tazione, e possibilità di rimborso anticipato.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
I Memory Cash Collect permettono un flusso cedolare in un 
contesto di mercato obbligazionario con tassi bassi o negativi. Tra i 
certificati Memory Cash Collect su panieri equipesati ne evidenzia-
mo tre ISIN: NL0014919417, NL0014919482 e NL0014919383. Il primo 
ha come sottostanti AXA e Generali, due titoli assicurativi dai buoni 
fondamentali. Premio trimestrale del 2,00% (8,00% p.a.). Il secondo 
ha come sottostante ENI e Total, due società del comparto petro-
lifero e paga un premio del 2,50% (10,00% p.a.). L’ultimo su Enel ed 
ENI, paga un premio del 1,60% (6,40% p.a.).

LA MATRICE DEI CERTIFICATI BNP PARIBAS
I vantaggi che un Memory Cash Collect aggiunge al portafoglio 

Focus sui Memory Cash Collect su Panieri Equipesati

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014919417 SeDex Memory Cash 
Collect

Axa
Generali 19/05/2023 15,3300

12,1750 S 31,17%
26,20% 2,00% 3 mesi 97,40

NL0014919482 SeDex Memory Cash 
Collect

Total
Eni 19/05/2023 32,6700

8,1740 S 18,59%
14,46% 2,50% 3 mesi 93,75

NL0014919383 SeDex Memory Cash 
Collect

Enel
Eni 19/05/2023 6,4100

8,1740 S 38,83%
14,44% 1,60% 3 mesi 96,50

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 25/09/2020

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/nl0014919417
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014919482
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014919383


MARKET TIMING
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apportate per garantire maggiori risorse a Stellan-
tis che potrà godere di maggiori sinergie. Ora le si-
nergie a regime annue stimate dalla creazione del 
nuovo gruppo sono significativamente aumentate 
sino a oltre 5 miliardi, rispetto ai 3,7 miliardi origi-
nariamente stimati. Anche i costi totali stimati una 
tantum di implementazione per raggiungere queste 
sinergie sono aumentati da 2,8 miliardi sino a un 
massimo di 4 miliardi. BNP Paribas mette a disposi-
zione diverse tipologie di certificati di investimento 
che hanno come sottostante FCA. Una valida alter-
nativa in questo contesto di mercato molto volatile. 

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e la francese 
Peugeot (PSA) hanno deciso di modificare alcuni 
termini dell’accordo di fusione per tenere conto 
dell’impatto della pandemia sui loro conti e li-
quidità. La loro fusione, annunciata a fine 2019, 
creerà Stellantis, il quarto più grande costruttore 
automobilistico al mondo in termini di volumi. In 
base alle nuove direttive, FCA ha accettato di ab-
bassare il dividendo speciale che sarà distribuito 
ai suoi azionisti prima del closing a 2,9 miliardi di 
euro contro i 5,5 miliardi fissati in precedenza. Il 
gruppo PSA prevede dal suo lato di distribuire la 
sua partecipazione del 46% detenuta in Faurecia a 
tutti gli azionisti di Stellantis subito dopo il closing 
dell’operazione e successivamente all’approva-
zione da parte del consiglio di amministrazione e 
degli azionisti di Stellantis. A fronte di queste modi-
fiche, i rispettivi azionisti di FCA e PSA riceveranno 
una uguale partecipazione in Faurecia pari al 23% 
(capitalizzazione 5,867 miliardi alla chiusura del 
mercato, 14 settembre 2020), mentre la loro pro-
prietà 50/50 di Stellantis, un gruppo che ora avrà a 
bilancio una liquidità di 2,6 miliardi di euro in più, 
rimarrà invariata. In aggiunta, è stato concordato 
che i consigli di amministrazione di PSA e FCA valu-
teranno una potenziale distribuzione di 500 milioni 
agli azionisti di ciascuna società prima del closing 
o, in alternativa, una distribuzione di 1 miliardo da 
corrispondere successivamente al closing a tutti gli 
azionisti di Stellantis. Per tutti gli altri aspetti, i ter-
mini economici dell’accordo siglato il 17 dicembre 
2019 rimangono invariati e il completamento del-
la fusione proposta dovrebbe avvenire secondo le 
tempistiche previste, ovvero entro la fine del primo 
trimestre 2021. Le modifiche all’accordo sono state 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014790537 SeDex Airbag 
Cash Collect FCA 08/05/2023 7,8910 S 55,27% 1,15% 1 mese 103,20

NL0012324453 SeDex Cash Collect 
Doppia Barriera FCA 16/02/2021 16,3904 S 5,42% 5,90% 3 mesi 81,05

NL0014092090 SeDex Step-Down 
Cash Collect

FCA 
Daimler 06/02/2023 12,3100

44,0550 S 18,58%
31,34% 2,90% 3 mesi 91,80

IDEE PER INVESTIRE SU FCA
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 25/09/2020

Fca-Psa, modificato accordo di fusione causa Covid 

2,9
MILIARDI DI EURO 

IL DIVIDENDO 
SPECIALE CHE SARÀ 
DISTRIBUITO AGLI 
AZIONISTI DI FCA 

PRIMA DEL CLOSING 

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790537
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012324453
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014092090
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

ESG MEMORY CASH 
COLLECT

NL0013875982 24/09/2020 29/09/2020 06/01/2020 3,40 € PREMIO PAGATO

NL0013876006 24/09/2020 29/09/2020 06/01/2020 2,20 € PREMIO PAGATO

NL0013876022 24/09/2020 29/09/2020 06/01/2020 1,60 € PREMIO PAGATO

NL0013876030 24/09/2020 29/09/2020 06/01/2020 1,90 € PREMIO PAGATO

NL0013876071 24/09/2020 29/09/2020 06/01/2020 3,20 € PREMIO PAGATO

EVENTI DI QUESTO MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 25/09/2020

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

ESG MEMORY CASH 
COLLECT 14/10/2020 21/10/2020 NON PREVISTA Sottostante > = 

BARRIERA 70% del Valore Iniziale

MEMORY CASH 
COLLECT SU AZIONI 07/10/2020 14/10/2020 Sottostante >= Valore 

Iniziale
Sottostante > = 

BARRIERA 70% del Valore Iniziale

STEP DOWN CASH 
COLLECT SU AZIONI 10/07/2020 19/10/2020 Sottostante >= Valore 

Iniziale
Sottostante > = 

BARRIERA
Dal 60% al 70% del 

Valore Iniziale

AIRBAG CASH 
COLLECT SU AZIONI 28/09/2020 05/10/2020 NON PREVISTA Sottostante > = 

BARRIERA 60% del Valore Iniziale

AIRBAG CASH 
COLLECT SU BASKET 09/10/2020 16/10/2020 Tutti I Sottostanti >= 

Valore Iniziale
Sottostante > = 

BARRIERA 60% del Valore Iniziale

PROSSIME DATE DI VALUTAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 25/09/2020
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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://investimenti.bnpparibas.it/certificates-investimento/cash-collect-certificate
https://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf



