
La banca per un mondo che cambia

Settimane difficili per le principali borse mondiali 
appesantite non solo dall’aumento di casi nel mondo 
di contagi da Covid-19 ma anche dallo stallo nelle 
trattative tra i democratici e l’amministrazione Tru-
mp sul nuovo piano di stimolo fiscale. Sul fronte della 
pandemia, si sta assistendo a una recrudescenza del 
coronavirus in Europa che prosegue a ritmo sostenu-
to negli ultimi giorni, con la Francia che ha registra-
to un aumento giornaliero record di nuove infezioni 
mentre in Italia è arrivato un nuovo Dpcm che impone 
la chiusura anticipata di bar e la chiusura di palestre 
e piscine. Non va meglio in Spagna dove è stato im-
posto un coprifuoco a livello nazionale per tentare di 
arginare un peggioramento dell’epidemia. Le nuove 
misure restrittive fanno però temere per la ripresa 
economica e dalla Cina, il primo paese a contrarre il 
virus, sono giunte indicazioni contrastanti. La ripresa 
economica è stata deludente, con una crescita nel 
terzo trimestre del 4,9% rispetto all’anno precedente 
inferiore alle attese degli analisti. Tuttavia, la produ-
zione industriale e le vendite al dettaglio hanno subi-
to un’accelerazione a settembre, il che suggerisce un 
rimbalzo più forte per il quarto trimestre. Un’incer-
tezza politica pesa su Wall Street proprio sulla cres-
cente attesa di un accordo tra Democratici e Repub-
blicani che con molta probabilità non verrà strappato 
prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre. Il 
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Le Opportunità Borsa

Nuove misure 
restrittive in Europa

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 108,68 4,8% -46,3% -19,0%
Ftse Mib 19.285,41 -1,6% -18,0% -13,7%
Eurostoxx50 3.198,86 -2,3% -14,6% -11,3%
S&P 500 3.451,37 -0,7% 6,8% 14,9%
Nikkey 23.516,59 -0,4% -0,6% 3,9%
Euro/Dollaro 1,18 0,1% 5,5% 6,5%
Eur/Yen 124,08 -0,7% -1,7% 2,7%
Euribor 3 Mesi -0,51 -0,4% -33,4% -27,1%
Petrolio Brent 41,87 -2,3% -36,6% -31,6%
Oro 1.898,33 -1,7% 24,7% 27,2%

leader democratico della Camera, Nancy Pelosi, e 
il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, hanno 
proseguito le discussioni su un nuovo piano di soste-
gno per l’economia statunitense per compensare gli 
effetti della crisi sanitaria, senza trovare un compro-
messo. Venerdì scorso c’è stato un nuovo dibattito, 
il secondo, tra il presidente Usa, Donald Trump, e lo 
sfidante Joe Biden. Un faccia a faccia caratterizzato 
da toni sicuramente meno caotici e più civili, in ge-
nerale, rispetto al primo dello scorso 30 settembre 
quando il moderatore ha fatto decisamente fatica a 
tenere sotto controllo i due sfidanti.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 23/10/2020

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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La scorsa settima ha visto cali diffusi un po’ su tutti 
i principali mercati azionari internazionali. In USA, 
l’S&P 500 ha tenuto bene mentre il Nasdaq 100 ha 
subito una maggior volatilità cedendo oltre il 2%. In 
Europa l’Euro Stoxx 50 ha perso l’1,4% mentre il Ftse 
Mib ha tenuto decisamente meglio. Mentre negli 
USA ormai gli operatori sono focalizzati sulle elezio-
ni presidenziali americane, il vero grande catalyst di 
questa seconda parte dell’anno, in Europa purtroppo 
si torna a fare i conti con la pandemia covid. Con i 
numeri di contagi in forte crescita in diversi Paese, 
tra cui Francia, Spagna, Germania e Italia, torna a 
preoccupare un possibile nuovo round di lock down 
in Europa. Dinamica che potrebbe ripiombare le 
economie, in lenta ripresa del Vecchio Continente, 
nuovamente in uno stato di forte crisi. Non giocano 
a nostro favore neanche le notizie relative al Reco-
very Fund, la cui partenza subirà dei ritardi. A Piaz-
za Affari spicca la performance di Pirelli in crescita 
di oltre il 10,6%, miglior titolo del listino, grazie al 
buy di Equita Sim. Bene anche Moncler ed Exor ris-
pettivamente in crescita di oltre il 4%. All’estremo 
opposto Telecom Prysmian e Fineco. Quanto alla Tlc 
italiana gli investitori hanno gradualmente visto ri-
dimensionarsi le attese su fronte rete unica.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nexi Servizi Finanziari 9,32 19,9% -11,5% 35,7%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 PIRELLI & C. 10,6%

2 MONCLER 5,8%

3 EXOR 4,4%

4 TENARIS 3,3%

5 FIAT CHRYSLER AUTO 2,8%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 TELECOM ITALIA -7,4%

2 PRYSMIAN -5,1%

3 FINECOBANK -5,1%

4 INTERPUMP -4,8%

5 NEXI -4,1%

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 23/10/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 23/10/2020



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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Barriera di rimborso anticipato che decresce nel 
tempo e protezione del capitale. Sono queste le 
principali caratteristiche degli Step-Down Cash 
Collect che BNP Paribas mette a disposizione per 
gli investitori interessati a investire nel mondo 
azionario europeo. Questa tipologia di prodotto 
unisce alle caratteristiche tipiche dei Cash Col-
lect anche il livello (trigger) di rimborso anticipato 
decrescente. L’effetto Step-Down aumenta infat-
ti le possibilità di rimborso anticipato, in quanto 
il trigger decresce del 5% ogni sei mesi, a partire 
dal sesto mese di valutazione, arrivando così, in 
caso di mancato rimborso fino al 90% del valore 
iniziale. Come tutti i Cash Collect, questi strumenti 
prevedono la distribuzione di potenziali cedole tri-
mestrali che, per questa emissione, sono comprese 
tra 1% e il 5,5%. Condizione per ottenere i coupon 
è che, alle date di valutazione intermedia, il sot-
tostante quoti ad un valore superiore o uguale al 
livello barriera (fissato in questo caso al 60 o 70% 
in base al prodotto). Invece per il rimborso antici-
pato il sottostante, alle date di valutazione, dovrà 
trovarsi al di sopra del livello di rimborso anticipa-
to. A scadenza, l’investitore riceverà il valore no-
minale del certificato, maggiorato della cedola, ove 
il sottostante quoti a un livello uguale o superiore 

al livello barriera. Al contrario, se a scadenza (fis-
sata per tutti i certificati al 10 gennaio 2022) il va-
lore del sottostante è inferiore al livello barriera, 
l’investitore riceve un importo commisurato alla 
performance negativa del sottostante.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
Quali sono i vantaggi offerti dagli Step-Down Cash Collect in un 
portafoglio? Diversi. Innanzitutto, risponde alla ricerca di rendi-
mento degli investitori in un contesto di mercato obbligazionario 
con tassi bassi o negativi. Pensiamo, per esempio, al certificato 
Step-Down Cash Collect su ENEL ed E.ON con ISIN NL0014092074 
(che si compra a forte sconto). In questa fase di mercato volatile, 
i Cash Collect permettono di soddisfare l’esigenza di rendimento 
riducendo il rischio di portafoglio, grazie a barriere distanti e che 
comunque vengono osservate solo a scadenza (06/02/2023).

LA MATRICE DEI CERTIFICATI BNP PARIBAS
I vantaggi che un Step-Down Cash Collect aggiunge al portafoglio 

Focus sugli Step-Down Cash Collect

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014092074 SeDex Step-Down Cash 
Collect

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

10,572 S 25,13%
22,27% 2,00% 3 mesi 92,65

NL0014092090 SeDex Step-Down Cash 
Collect

Daimler, 
FCA  06/02/2023 44,055

12,310 S 36,91%
22,60% 2,90% 3 mesi 96,35

NL0014092058 SeDex Step-Down Cash 
Collect

Kering, 
Adidas 06/02/2023 573,60

290,45 S 28,15% 
27,79% 2,50% 3 mesi 96,45

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 23/10/2020

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
STEP-DOWN 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/nl0014092074
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014092090
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014092058


MARKET TIMING
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cose potrebbero cambiare nel 2021. Disney che, 
tra l’altro, ha recentemente annunciato un piano 
per la ristrutturazione della propria divisione di 
media e intrattenimento. Una notizia che è stata 
ben accolta dal mercato. Intanto Apple, in attesa 
dei conti che saranno pubblicati il 29 ottobre, ha 
svelato il 13 ottobre il nuovissimo iPhone 12 che 
ha riscosso successo tra gli analisti. Secondo gli 
esperti infatti questo prodotto dovrebbe permet-
tere una maggior crescita in Cina, mercato di rife-
rimento per gli smartphone.

Settimane calde per gli USA in attesa delle elezio-
ni del Presidente degli Stati Uniti che avverranno 
il prossimo 3 novembre. Ma in questi giorni c’è 
un altro grande catalyst per il mercato america-
no, ovvero l’earnings season relativa al terzo tri-
mestre del 2020. Le società dell’S&P 500 infatti 
stanno pubblicando i conti del terzo quarter 2020, 
che per il momento evidenziano bilanci in ordine 
nella maggior parte dei casi. Così per le banche 
dove Goldman Sachs ha chiuso il quarter con 
l’utile per azione pari a $9,68, ben oltre i $5,54 per 
azione attesi dagli analisti. Il risultato è più del 
doppio dei $4,79 per azione riportati nello stesso 
trimestre dello scorso anno. Molto bene anche JP 
Morgan e Citi Group. Entrambe le banche hanno 
chiuso i conti con risultati sopra le attese degli 
analisti. Quanto alle big tech ancora una volta 
Tesla ha stupito il mercato, con la trimestrale “mi-
gliore di sempre”, come ha annunciato il fondatore 
e amministratore delegato Elon Musk. Nel terzo 
trimestre infatti, il colosso delle auto elettriche, 
ha riportato utili su base adjusted per un valore di 
$874 milioni, o 76 centesimi per azione, rispetto 
ai 37 centesimi per azione del terzo trimestre del 
2019 e battendo le attese degli analisti. 
Male invece Netflix. Il colosso dello streaming ha 
alzato il velo sui conti trimestrali da cui emerge 
un giro d’affari migliore di quanto anticipato, 
cresciuto del 22% a 6,44 miliardi rispetto ai 6,38 
miliardi previsti, ma sul lato profitti e soprattutto 
abbonati, le attese del mercato sono state deluse. 
Secondo diversi analisti il 2021 potrebbe essere 
più magro e la crescita degli abbonati rallen-
tare sostanzialmente. A pesare sui conti anche 
la crescente concorrenza. Se nel 2020 Netflix è 
stato il re del mondo dello streaming con i nuo-
vi concorrenti come Disney+ ancora agli albori, le 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE KNOCK OUT DISTANZA DA 

KNOCK OUT LEVA PREZZO

NL0015440090 SeDex
Turbo 

Unlimited 
Long

S&P 500 Open End 3.061,60 3.061,6 11,51% 8,74 3,72

NL0015441064 SeDex
Turbo 

Unlimited 
Short

S&P 500 Open End 3.847,66 3.847,66 11,29% 8,86 3,63

NL0015447988 SeDex
Turbo 

Unlimited 
Long

Netflix Open End 452,7158 452,7158 6,71% 14,89 5,40

NL0015447996 SeDex
Turbo 

Unlimited 
Short

Netflix Open End 610,6292 610,6292 25,83% 3,87 14,47

IDEE PER INVESTIRE SU WALL STREET
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 23/10/2020

Trimestrali Usa positive, a breve le elezioni  

6,44
I MILIARDI DI DOLLARI 
DI RICAVI REALIZZATI 

DA NETFLIX NEL TERZO 
TRIMESTRE DEL 2020 

ANALISI FONDAMENTALE SU TITOLI S&P 500
Fonte: Bloomberg

TITOLO SETTORI MARKET CAP 
(MLD $) % YTD VAR P/E VAR EPS

DexCom Attrezzature e
servizi sanitari 38,78 85,15% -90,81% 551,66%

Etsy Vendita al dettaglio 17,61 233,16% -1,14% 270,90%

Autodesk Software e servizi 57,01 41,70% -92,59% 193,76%

Newmont Materiali 50,33 44,23% -37,78% 155,48%

Vertex 
Pharmaceuticals

Farmaceutica, 
Biotecnologie 56,80 -0,40% -50,31% 145,98%

Charter 
Communications

Media e
intrattenimento 149,96 30,68% -67,37% 145,42%

Netflix Media e
intrattenimento 234,09 64,04% -37,67% 142,05%

Hologic Attrezzature 
e servizi sanitari 17,33 28,14% -22,91% 98,07%

DR Horton Prodotti durevoli 
e tessili 28,04 46,14% -0,55% 83,56%

NRG Energy Servizi di
pubblica utilità 8,23 -15,25% -78,80% 80,67%

Quest 
Diagnostics 

Attrezzature e
servizi sanitari 16,14 12,56% -31,18% 79,38%

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0015440090
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0015441064
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0015447988
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0015447996
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CALENDARIO CERTIFICATE

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

Step Down Cash 
Collect

NL0014088031 12/10/2020 15/10/2020 19/10/2020 3,3 € Premio pagato

NL0014088049 12/10/2020 15/10/2020 19/10/2020 2 € Premio pagato

NL0014088064 12/10/2020 15/10/2020 19/10/2020 2,4 € Premio pagato

NL0014088072 12/10/2020 15/10/2020 19/10/2020 2,4 € Premio pagato

NL0014088080 12/10/2020 15/10/2020 19/10/2020 2,5 € Premio pagato

NL0014088098 12/10/2020 15/10/2020 19/10/2020 2,75 € Premio pagato

NL0014088155 12/10/2020 15/10/2020 19/10/2020 1,6 € Premio pagato

NL0015040213 14/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 2,25 € Premio pagato

NL0015040221 14/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 3,45 € Premio pagato

NL0015040239 14/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 3,15 € Premio pagato

NL0015040247 14/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 2,6 € Premio pagato

NL0015040254 14/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 1,25 € Premio pagato

NL0015040262 14/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 1,6 € Premio pagato

NL0015040270 14/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 2,3 € Premio pagato

NL0015040288 14/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 1,6 € Premio pagato

NL0015040296 14/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 3 € Premio pagato

NL0015040320 14/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 3,5 € Premio pagato

NL0015040338 14/10/2020 19/10/2020 21/10/2020 2,2 € Premio pagato

Worst of Memory 
Cash Collect

NL0013035850 19/10/2020 22/10/2020 26/10/2020

Importo 
commisurato alla 
performance del 

sottostante

Scadenza

NL0013035884 19/10/2020 22/10/2020 26/10/2020 Scadenza

NL0013035942 19/10/2020 22/10/2020 26/10/2020 Scadenza

Reverse Memory 
Cash Collect

NL0013037260 19/10/2020 22/10/2020 26/10/2020 Scadenza

NL0013037310 19/10/2020 22/10/2020 26/10/2020 Scadenza

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 23/10/2020

Prossimi eventi...

Cos’è successo...

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

Airbag Cash Collect 28/10/2020 04/11/2020 Sottostante ≥ valore 
iniziale

Sottostante ≥ 60% del 
valore iniziale 60% (livello Airbag)

Cash Collect 02/11/2020 09/11/2020 Non Prevista Sottostante ≥ 
Barriera 70% del Valore Iniziale

Double Cash Collect 02/11/2020 09/11/2020 Sottostante ≥ valore 
iniziale

Sottostante < val.iniz. 
ma Sottostante 

≥ Barriera
60% del Valore Iniziale

Maxi Cash Collect 06/11/2020 13/11/2020 Tutti I Sottostanti >= 
Valore Iniziale

Sottostanti ≥ 
Barriera

Dal 40% al 60% del 
Valore Iniziale

Step-Down Cash 
Collect 05/11/2020 12/11/2020 Sottostante ≥ valore 

iniziale
Sottostanti ≥ 

Barriera 70% del Valore Iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 23/10/2020
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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://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf
https://investimenti.bnpparibas.it/certificates-investimento/cash-collect-certificate?77tadunit=fdc79a22&utm_source=BNP&utm_medium=SLIDE&utm_campaign=MAXI-CC-SET20



