
La banca per un mondo che cambia

L’aumento dei casi di coronavirus in Europa sta pe-
sando sul sentiment degli investitori. Intanto gli Stati 
Uniti (che oggi festeggiano il Columbus Day) si pre-
parano a una settimana intensa per l’avvio della sta-
gione degli utili e continuano a monitorare i negoziati 
per il nuovo pacchetto di stimolo a Washington. A tal 
proposito, sembrerebbe ancora stallo al Congresso 
Usa nelle trattative tra i democratici di Nancy Pelosi 
e l’amministrazione Trump volte a sfornare un nuovo 
piano di stimoli fiscali anti-covid prima dell’Election 
Day del prossimo 3 novembre. Sia i democratici che 
i repubblicani della Camera dei Rappresentanti Usa 
hanno bocciato l’offerta di un pacchetto del valore 
di 1.800 miliardi di dollari arrivata dalla Casa Bian-
ca. Dal canto suo, Donald Trump, qualche giorno 
fa aveva detto di aver dato istruzioni ai suoi di non 
proseguire le trattative con i Democratici, rimandan-
do tutto al post elezioni presidenziali Usa. Il trend 
della borsa Usa, a poche settimane dalle elezioni 
presidenziali Usa, si conferma positivo su base setti-
manale. Il Dow Jones e lo S&P 500 hanno guadagnato 
rispettivamente del 2,7% e del 2,9%, mentre il Nas-
daq ha incassato più del 3%. Su base settimanale, è 
la performance migliore dal mese di agosto. Intanto, 
dai verbali dell’ultima riunione della Fed si apprende 
che l’incertezza è «molto elevata» per l’outlook eco-
nomico, con la strada della ripresa economica «che 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA
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BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 109,06 -18,3% -48,7% -16,7%
Ftse Mib 19.595,38 4,8% -16,6% -9,0%
Eurostoxx50 3.273,12 4,3% -12,6% -5,5%
S&P 500 3.478,04 5,4% 7,7% 19,1%
Nikkey 23.619,69 1,8% -0,2% 10,1%
Euro/Dollaro 1,18 1,6% 5,2% 7,7%
Eur/Yen 124,91 1,7% -2,4% 5,8%
Euribor 3 Mesi -0,51 -1,6% -32,1% -21,1%
Petrolio Brent 43,54 3,9% -34,0% -25,3%
Oro 1.920,57 3,2% 26,1% 27,6%

dipenderà fortemente dal corso del virus». Occasione 
in cui la banca centrale Usa ha ribadito di essersi 
impegnata «a utilizzare l’intera gamma di strumenti 
per sostenere l’economia statunitense in questo pe-
riodo». Nelle minute del Fomc c’è poi il riferimento 
all’atteso piano di stimoli e si sottolinea che «sen-
za un’azione di politica fiscale, il ritmo della ripre-
sa economica probabilmente sarebbe più lento». E 
cresce l’attesa a Wall Street per la stagione degli utili 
che, domani, vedrà protagonisti i bilanci di JPMorgan 
Chase e Delta Airlines. Da monitorare anche la pre-
sentazione del nuovo Iphone da parte di Apple.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 09/10/2020

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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Ottava positiva per i mercati che proseguono la fase 
di recupero dopo i minimi relativi segnati a metà set-
tembre. Ancora una volta il mercato americano ha 
guidato la fase di rimbalzo, mentre l’Europa persiste 
nella fase laterale avviata a giugno. Gli operatori ora 
sono focalizzati sulle elezioni americane e sull’evo-
luzione dei negoziati tra Democratici e Repubblicani 
riguardo al piano fiscale (più volte richiesto dalla 
FED) e sulla diffusione del covid a livello globale. 
Questi i principali catalyst di mercato. In America gli 
operatori iniziano a prezzare una vittoria di Biden (e 
relativo piano di stimolo a inizio 2021) dato l’am-
pliarsi del vantaggio. Tutti temi che hanno portato in 
secondo piano l’accelerazione dei contagi soprattut-
to in Europa. Nel Vecchio Continente invece si atten-
dono news dalla Banca Centrale su eventuali nuovi 
stimoli che potrebbero arrivare verso fine anno, ma 
con qualche anticipazione già al prossimo meeting 
del 29 ottobre. In Italia nei primi cinque titoli trovia-
mo Mediobanca. Infatti, dopo il via libera della Bce, 
la Delfin di Leonardo del Vecchio è salita al di so-
pra della quota del 10%. In forte crescita anche CNH 
Industrial che beneficia della doppia promozione di 
Mediobanca. In rosso Nexi, Juventus e le tre utilities 
Hera, Snam e Italgas.

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS VAR P/E
Azimut Holding Servizi Finanziari 2,33 -23,7% -7,1% 10,7% -42,5%

Banca Generali Banche 3,19 -5,7% -18,0% 34,5% -32,1%

Buzzi Unicem Industria 3,91 -7,5% -22,9% 33,5% -17,8%

Hera Utility 4,54 -21,8% -16,1% 24,2% -13,8%

Italgas Utility 4,15 -5,7% -9,3% 13,6% -11,2%

Poste italiane Servizi Finanziari 10,47 -20,8% -24,6% 38,8% -10,3%

Snam Utility 14,60 -7,3% -4,5% 9,7% -10,2%

Unipol Assicurazioni 2,66 -27,6% -49,2% 85,4% -5,6%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 PIRELLI & C. 9,1%

2 CNH INDUSTRIAL 8,5%

3 AZIMUT HOLDING 7,4%

4 UNICREDIT 6,7%

5 MEDIOBANCA 6,3%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 NEXI -6,1%

2 JUVENTUS -4,0%

3 HERA -3,5%

4 ITALGAS -3,1%

5 SNAM -2,6%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

Nella tabella sotto possiamo vedere quei titoli che 
presentano multiplo P/E forward (stime a dodici 
mesi) a sconto rispetto alla media del P/E forward 
degli ultimi 5 anni e che contemporaneamente 
hanno visto un rialzo dell’EPS stimato (sempre 

forward) rispetto alla media degli ultimi 5 anni. La 
tabella dunque permette di individuare quei titoli 
più convenienti in termine di prezzo ma su cui gli 
analisti confermano i buoni fondamentali avendo 
alzato gli utili stimati per azione. 

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 09/10/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 09/10/2020



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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BNP Paribas lancia la nuova gamma di Maxi Pre-
mio Cash Collect su basket di titoli azionari, con 
Maxi Premio compreso tra il 10% e il 18% e succes-
sivi del 1%. Ma come funzionano? Questi prodotti 
sono dei normali Cash Collect con due caratteris-
tiche peculiari. Il Maxi Premio condizionato e due 
differenti barriere per i premi (70%) e per il payoff 
a scadenza (50%). Più nel dettaglio, questi prodotti 
consentono di ottenere un Maxi Premio alla fine 
del terzo mese di vita (14 dicembre 2020), a condi-
zione che tutte le azioni del paniere siano superiori 
o pari alla Barriera Premio (basket Worst Of). Oltre 
al Maxi Premio inziale, inoltre, nelle date di valu-
tazione trimestrali successive i certificati pagano 
un premio dell’1% qualora la stessa condizione sia 
soddisfatta. Sia il Maxi Premio che i Premi suc-
cessivi dispongono dell’effetto memoria. Infine, a 
partire dal sesto mese di vita del prodotto, qualora 
in una delle date di valutazione trimestrali tutti i 
sottostanti del paniere quotino ad un valore supe-
riore o pari al valore iniziale, il certificato scade e 
rimborsa il valore nominale di 100 euro, oltre al 
premio con eventuale effetto memoria (opzione di 
rimborso anticipato). A scadenza, il 15 settembre 
2023, sono tre gli scenari possibili. Se tutti i sot-
tostanti quotano almeno come il livello barriera 
premio, il certificato rimborsa il capitale investi-
to più gli eventuali premi non pagati precedente-
mente grazie all’effetto memoria. Se la quotazione 

di almeno una delle azioni del paniere è inferiore 
alla barriera premio, ma il valore di tutte le azioni è 
pari o superiore al livello barriera a scadenza (50%), 
il certificate rimborsa il valore nominale. Invece, se 
almeno una delle azioni del paniere quota sotto il 
livello barriera a scadenza, il certificato paga un 
importo commisurato alla performance negativa 
del sottostante peggiore del paniere.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
Ma quali sono i vantaggi offerti dai Maxi Premio 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 
NL0015443425 su BMW, VOLKSWAGEN e FCA paga un Maxi Premio 
del 10%. Quello su EDF, ENI ed ENEL con ISIN NL0015443391 paga, 
invece, un Maxi Premio del 13%. Non dimentichiamo infine che i 
Maxi Cedola sono uno strumento spesso utilizzato dai consulen-
ti finanziari e dagli investitori per la compensazione delle minus 
valenze presenti in portafoglio, proprio in virtù della Maxi Cedola.

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

Focus sui nuovi Maxi Premio Cash Collect 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0015443425 SeDex Maxi Cash Collect
FCA, 

BMW, 
VW

08/09/2023
10
65
150

S
52,67%
49,88%
48,82%

1,00% 3 mesi 98,05

NL0015443391 SeDex Maxi Cash Collect
EDF,

ENEL,
ENI

08/09/2023
8,5
7,5
8,0

S
58,30% 
49,91%
42,14%

1,00% 3 mesi 98,65

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 09/10/2020

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
MAXI PREMIO 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/nl0015443425
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0015443391


MARKET TIMING
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IT7000 Index 101.58
FTSEMIB Index 81.54

istituzioni europee stanno sempre più incentivando 
sia la costruzione di una filiera europea delle bat-
terie sia, in termini ben più corposi, sostenendo lo 
sviluppo dell’idrogeno. Se nel primo caso si parla di 
circa 3 miliardi, nel secondo si parla di sostegni ben 
superiori per sviluppare la produzione di idrogeno 
verde, ovvero prodotto da fonti rinnovabili, per en-
trare nel sistema energetico integrato con l’instal-
lazione di capacità produttiva per dieci milioni di 
tonnellate di idrogeno e di almeno 40 GigaWatt di 
produzione elettrica attraverso elettrolizzatori ad 
idrogeno.

Le utility italiane si dimostrano ancora una volta 
uno dei comparti più resilienti alle fasi ad alta vo-
latilità grazie alla loro natura di difensivi e grazie 
alle politiche accomodanti delle banche centrali. 
Tutto ciò ha permesso al Ftse FTSE Italia All Share 
Utilities di sovraperformare il FTSE Italia All Share 
del 20%, tornando sui livelli di inizio anno. Oltre 
al buon andamento in Borsa, anche le prospettive 
sembrano essere piuttosto rosee per il settore. Il 
processo di de-carbonizzazione auspicato ed ora 
pianificato a livello europeo (Green Deal), coinvolge 
l’intero contesto. Si va dalla progressiva diminu-
zione della produzione di energia da fonti fossili, 
allo sviluppo di nuove tecnologie per la genera-
zione di energia, passando per uno sviluppo delle 
stesse reti di distribuzione. Non si può pensare ad 
un processo radicale e immediato quanto ad un 
processo graduale vista la necessità di avvicendare 
la capacità in dismissione con nuove fonti. Non 
mancano le sfide. Il sistema elettrico nazionale era 
nato con presupposti diversi, con una distribuzione 
a stella su fonti produttive ben localizzate. Il siste-
ma attuale, ma soprattutto quello futuro, sarà dei 
sistemi sempre più complessi. Questo riguarda sia 
le reti elettriche sia quelle del gas; saranno neces-
sari ingenti investimenti per adeguare e sviluppare 
le reti. E qui si apre anche il tema idrogeno. L’Eu-
ropa ha fondamentalmente due necessità: la prima 
allontanarsi dalle fonti fossili per ridurre l’inquina-
mento, la seconda diminuire la propria dipendenza 
da “ecosistemi esteri”; se per il petrolio e per il gas 
l’Europa è sempre dipesa da altre aree geografiche, 
l’idea di spostarsi sull’elettrificazione comporta il 
dipendere in modo eccessivo dai paesi del far east 
per le forniture di dispositivi e batterie. Ecco che le 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0015040254 SeDex Memory Cash 
Collect ENEL 14/07/2023 8,00 S 25,34% 1,25% 3 mesi 99,30

NL0014919383 SeDex Memory Cash 
Collect

ENEL, 
ENI 19/05/2023 6,410

8,174 S 40,09%
16,87% 1,60% 3 mesi 98,20

NL0014092074 SeDex Step-Down Cash 
Collect

ENEL, 
E.ON 06/02/2023 8,070

10,572 S 24,57%
23,87% 2,00% 3 mesi 92,40

IDEE PER INVESTIRE SUL SETTORE DELLE UTILITY
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 09/10/2020

Utility, grande assist da Green Deal europeo 

20%
LA 

SOVRAPERFORMANCE 
DEL FTSE ITALIA ALL 

SHARE UTILITIES 
RISPETTO AL FTSE 
ITALIA ALLA SHARE  
DA INIZIO ANNO 

CONFRONTO TRA FTSE ITALIA UTILITIES E FTSE MIB DA INIZIO ANNO
Fonte: Bloomberg

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0015040254
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014919383
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014092074
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Airbag Cash Collect

NL0014790511 28/09/2020 01/10/2020 05/10/2020 0,78 € Premio pagato

NL0014790529 28/09/2020 01/10/2020 05/10/2020 0,97 € Premio pagato

NL0014790537 28/09/2020 01/10/2020 05/10/2020 1,15 € Premio pagato

NL0014790545 28/09/2020 01/10/2020 05/10/2020 0,75 € Premio pagato

NL0014790552 28/09/2020 01/10/2020 05/10/2020 1,31 € Premio pagato

NL0014790560 28/09/2020 01/10/2020 05/10/2020 0,83 € Premio pagato

NL0014790578 28/09/2020 01/10/2020 05/10/2020 0,67 € Premio pagato

NL0014790586 28/09/2020 01/10/2020 05/10/2020 0,46 € Premio pagato

NL0014790594 28/09/2020 01/10/2020 05/10/2020 0,38 € Premio pagato

NL0014790610 28/09/2020 01/10/2020 05/10/2020 0,66 € Premio pagato

Memory Cash 
Collect

NL0014609034 07/10/2020 12/10/2020 14/10/2020 4 € Premio pagato

NL0014609026 07/10/2020 12/10/2020 14/10/2020 102,50 € Scadenza 
anticipata

NL0014608952 07/10/2020 12/10/2020 14/10/2020 104,20 € Scadenza 
anticipata

NL0014608986 07/10/2020 12/10/2020 14/10/2020 1,20 € Premio pagato

NL0014608937 07/10/2020 12/10/2020 14/10/2020 102,50 € Scadenza 
anticipata

NL0014608994 07/10/2020 12/10/2020 14/10/2020 4,00 € Premio pagato

NL0014608960 07/10/2020 12/10/2020 14/10/2020 102,80 € Scadenza 
anticipata

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 09/10/2020

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Airbag Cash Collect 
su Basket WO 09/10/2020 16/10/2020 Tutti I Sottostanti >= 

Valore Iniziale
Sottostante >= 

Barriera 60% del Valore Iniziale

Step Down Cash 
Collect su Azioni 10/12/2020 19/10/2020 Sottostante >= Valore 

Iniziale
Sottostante >= 

Barriera
Dal 60% al 70% del 

Valore Iniziale

ESG Memory Cash 
Collect (Lug.20) 14/10/2020 21/10/2020 Non Prevista Sottostante >= 

Barriera 70% del Valore Iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 09/10/2020
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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?77tadunit=fdc79a22&utm_source=BNP&utm_medium=SLIDE&utm_campaign=MAXI-CC-SET20
https://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf



