
La banca per un mondo che cambia

Piazza Affari si unisce agli altri mercati per festeg-
giare la vittoria di Joe Biden alle elezioni presiden-
ziali Usa, ufficializzata nel fine settimana. Sebbene il 
presidente Usa uscente, Donald Trump, non sembri 
ancora accettare di aver perso la presidenza a favore 
del democratico Joe Biden, i mercati non sembrano 
preoccuparsi della prospettiva di un risultato contes-
tato, ma sembrano piuttosto concentrati su ciò che 
succederà dopo. In queste elezioni presidenziali Usa 
2020, Joe Biden ha vinto, ma non ha stravinto. La Blue 
Wave tanto temuta dal mondo Corporate e dalle Big 
Tech non c’è stata: la Camera dei Rappresentanti Usa 
rimarrà nelle mani dei democratici, il Senato sotto il 
controllo dei Repubblicani. Uno scenario perfetto per 
Wall Street: quello di un Congresso diviso, in cui ogni 
riforma proposta volta a cambiare lo status quo avrà 
poche probabilità di essere approvata in toto. Molto 
probabilmente, non ci sarà alcuna norma che sarà 
capace di affondare o in qualche modo spezzare il 
potere dei FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, 
Google) e di Microsoft. Non per niente, i titoli hanno 
segnato un rally corposo nella settimana di contrat-
tazioni dell’Election Day. Sono andate in secondo 
piano le indicazioni giunte dalle banche centrali. 
La Fed ha lasciato invariata la politica monetaria, 
mantenendo il tasso sui Fed funds in un intervallo 
compreso tra 0 e 0,25%. L’istituto centrale guidato da 
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Le Opportunità Borsa

Joe Biden nuovo 
presidente Usa

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 102,63 -15,6% -54,6% -36,2%
Ftse Mib 19.681,68 2,1% -16,3% -15,8%
Eurostoxx50 3.204,05 0,2% -14,4% -13,1%
S&P 500 3.510,06 1,3% 8,6% 14,1%
Nikkey 24.325,23 3,4% 2,8% 4,4%
Euro/Dollaro 1,19 0,2% 5,9% 7,4%
Eur/Yen 122,69 -1,1% -0,7% 1,9%
Euribor 3 Mesi -0,52 -1,0% -35,0% -27,3%
Petrolio Brent 39,76 -4,8% -39,8% -35,6%
Oro 1.953,44 2,7% 28,3% 31,1%

Powell si è inoltre impegnato a utilizzare la sua gam-
ma completa di strumenti per sostenere l’economia 
statunitense promuovendo in tal modo i suoi obiettivi 
di massima occupazione e stabilità dei prezzi. Anche 
la BoE ha lasciato i tassi fermi allo 0,10% e ha rivisto 
il suo QE, potenziando il piano di 150 miliardi di ster-
line, oltre le attese degli analisti. Infine, la Bce non 
ha annunciato nessun nuovo intervento ma sia dal 
comunicato sia dalle parole della Lagarde è emersa 
la volontà di ricalibrare i vari bazooka anti-Covid lan-
ciati per sostenere l’economia e l’inflazione, laddove 
se ne presentasse la necessità.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 06/11/2020

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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Settimana positiva per i mercati sia americani che 
europei che hanno recuperato buona parte di quanto 
perso nello scivolone di fine ottobre. Per gli indici 
USA questo si traduce in un ritorno verso i massimi 
mentre per quelli europei in un recupero importante 
e allontanamento dalle soglie critiche, come per il 
Ftse Mib che evita così il break in forza dei 18.000 
punti. In una settimana piena di eventi macro, come 
i meeting di FED e BOE e i dati del lavoro USA, i 
riflettori sono stati puntati sulle elezioni USA. Lo 
scenario che si sta prefigurando viene visto positi-
vamente dal mercato. Trump non avrebbe i numeri 
per mettere in discussione la sempre più probabile 
vittoria di Biden e un Biden Presidente senza Senato 
(in mano molto probabilmente ai Repubblicani) non 
potrà agevolmente fare quelle riforme temute dal 
mercato, come alzare le tasse alle corporate, web 
tax e fare spezzatino dei titoli tech. Si capisce l’eu-
foria dei titoli tecnologici e il Nasdaq 100 tornato 
praticamente sui massimi. A Piazza Affari, esplosiva 
Tenaris che segna un rialzo quasi del 30%, festeg-
giando risultati nettamente superiori alle attese e il 
rimbalzo del petrolio. Anche Ferrari e CNH Industrial 
hanno segnato forti rialzi. All’estremo opposto ma 
sempre con performance positive Hera e Pirelli.

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS
Azimut Holding Servizi Finanziari 2,27 -25,6% -15,0% 17,9%

Banca Generali Banche 3,18 -6,0% -8,0% 19,2%

Buzzi Unicem Industria 3,81 -11,8% -26,1% 32,8%

Hera Utility 4,14 -28,8% -22,4% 22,1%

Italgas Utility 4,14 -6,0% -8,1% 11,8%

Poste italiane Servizi Finanziari 9,91 -25,1% -28,3% 37,8%

Snam Utility 14,72 -6,5% -4,2% 10,1%

Unipol Assicurazioni 2,42 -34,1% -53,2% 82,6%

FCA Automotive 17,74 -14,8% -9,1% 9,8%

Nexi Servizi Finanziari 9,17 18,0% -12,4% 34,3%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 TENARIS 23,6%

2 CNH INDUSTRIAL 18,2%

3 FERRARI 14,1%

4 INTESA SANPAOLO 13,9%

5 EXOR 13,3%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 JUVENTUS 1,1%

2 HERA 2,9%

3 PIRELLI & C. 3,1%

4 ITALGAS 3,2%

5 CAMPARI 3,5%

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. Grande new 

entry è FCA che, in particolare, nonostante la corsa 
importante del titolo degli ultimi mesi ha visto 
un forte rialzo delle stime degli analisti ed entra 
a ragione nella lista dei titoli più interessanti. Al 
riguardo segnaliamo analisi fatta sulla pagina Temi 
d’Investimento del sito BNP Paribas.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 06/11/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 06/11/2020
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BNP Paribas ha annunciato l’emissione di una 
nuova serie di certificati Premi Fissi Step-Down 
Cash Collect su singole azioni con premio fisso tri-
mestrale compreso tra l’1,35% (5,4% p.a) e il 4% 
(16% p.a.) ed effetto Step-Down. Si tratta della 
prima emissione di Cash Collect di BNP Paribas 
del 2020 che offre la certezza dei premi interme-
di. La nuova serie consente di ottenere premi fissi 
nelle date di valutazione trimestrali a prescindere 
dall’andamento dell’azione sottostante. Inoltre, a 
partire dal sesto mese di vita, i certificati possono 
scadere anticipatamente rimborsando il valore no-
minale, oltre al premio fisso. A differenza dei nor-
mali Cash Collect, grazie all’Effetto Step-Down, il 
livello di rimborso anticipato decresce durante la 
vita dei certificati. Tale livello è infatti pari al 100% 
del valore iniziale del sottostante il secondo tri-
mestre e successivamente diminuisce del 5% ogni 
3 mesi. Se il prodotto arriva a scadenza, fissata al 
20 ottobre 2021 o al 20 ottobre 2022 a seconda 
del certificato, sono possibili due diversi scenari: 
se il sottostante quota sopra al livello barriera, lo 
strumento rimborsa il valore nominale e paga il 
premio fisso; se il sottostante quota sotto al livello 
barriera, posto al 70% o all’80% del valore iniziale, 
il certificato paga il premio fisso più un importo 

commisurato alla performance negativa del sot-
tostante, con conseguente perdita sul capitale no-
minale. I Premi Fissi Step-Down Cash Collect sono 
ideali in questo momento di mercato caratterizzato 
da elevata volatilità e incertezza.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
Tra le diverse possibilità offerte dalla gamma dedicata ai principali 
titoli italiani ed europei, vi è anche un certificato con sottostante 
FCA, ISIN NL0015448234. Il prodotto con scadenza ottobre 2022 
paga un premio fisso del 1,35% e ha una barriera al 70% dello strike 
a 7,7 euro. Attualmente il prodotto tratta sopra alla pari (lettera 
101,90) e ha una distanza dalla barriera di oltre il 30%. Un’opportu-
nità dunque di investire su un titolo dai solidi fondamentali ma che 
ancora per l’incertezza imperante in Europa e nel mondo potrebbe 
subire la volatilità nel breve e medio periodo.

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

I nuovi Premi Fissi Step-Down Cash Collect

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
FISSO

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0015448234 SeDex Premi Fissi Step-
Down Cash Collect FCA 20/10/2022 11,00 S 32,88% 1,35% 3 mesi 101,90

NL0015448283 SeDex Premi Fissi Step-
Down Cash Collect

Arcelor
Mittal 20/10/2022 13,00 S 26,29% 2,50% 3 mesi 99,65

NL0015448358 SeDex Premi Fissi Step-
Down Cash Collect

Banco 
Santander 20/10/2022 1,80 S 21,55% 4,00% 3 mesi 99,20

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 06/11/2020

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
PREMI FISSI 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/nl0015448234
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0015448283
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0015448358
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di UBI Banca. Notizie positive anche dal deal con 
UBI. Il CEO di Intesa, Carlo Messina, guarda con 
ottimismo alle sinergie che arriveranno dall’inte-
grazione con UBI Banca affermando che Intesa po-
trà ottenere sinergie significative, anche superio-
ri ai 700 milioni annunciati a giugno. Ricordiamo 
che, secondo i dati raccolti da Bloomber, tra i 28 
analisti che seguono il titolo Intesa, 20 sono buy e 
8 sono hold. Nessun analista consiglia di vendere. 
Il target price medio è di 2,07 euro con un upside 
del 28,6% rispetto agli attuali prezzi di Borsa.

Tra i titoli che hanno brillato la scorsa settimana 
troviamo sicuramente Intesa Sanpaolo forte degli 
ottimi risultati trimestrali pubblicati e della vo-
lontà e possibilità del gruppo italiano (in attesa 
dell’ok della BCE) di distribuire dividendi agli azio-
nisti. Secondo Carlo Messina, Amministratore De-
legato di Intesa Sanpaolo, i risultati del terzo tri-
mestre del 2020 dimostrano la solidità e liquidità 
della banca che sarebbe in grado di pagare doppio 
dividendo per il 2021 recuperando quello del 2020. 
Intesa Sanpaolo ha infatti confermato un pay out 
ratio del 75% per il 2020 e del 70% per il 2021. Da 
qui il giudizio molto positivo di Mediobanca che 
considera Intesa Sanpaolo Top Pick tra le banche 
italiane pur confermando rating neutral e target 
a 1,85 euro. E del resto i conti del terzo trimestre 
hanno espresso numeri solidi. La maggiore ban-
ca italiana ha riportato nel terzo trimestre 2020 
un utile netto di 507 milioni, superiore rispetto ai 
497,1 mln del consensus Bloomberg. Il dato es-
clude il goodwill negativo di 3.264 milioni genera-
to dall’acquisizione di UBI Banca e l’apporto di UBI 
Banca di 39 milioni. I ricavi del trimestre ammon-
tano a 4,08 mld, in questo caso sotto i 4,43 mld 
del consensus. Il margine di interesse netto risulta 
di 1,82 miliardi (stima era 1,83 miliardi); le com-
missioni nette (escludendo l’apporto di 272 milio-
ni di UBI Banca) risultano invece di 1,86 miliardi, 
mentre gli accantonamenti per perdite su prestiti 
ammontano a 853 milioni, più bassi dei 992 milio-
ni previsti dagli analisti. I coefficienti patrimoniali 
del gruppo Intesa Sanpaolo si confermano supe-
riori ai requisiti normativi. Al 30 settembre 2020, 
deducendo dal capitale circa 2,3 miliardi di euro di 
dividendi maturati nei primi nove mesi, il Common 
Equity Tier 1 ratio pro-forma a regime è risultato 
pari al 15,2%, al 15,9% escludendo l’acquisizione 

IDEE PER INVESTIRE SU INTESA SANPAOLO
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 06/11/2020

Intesa Sanpaolo, conti trimestrali sopra le attese

507
I MILIONI DI EURO DI 

UTILE NETTO DI INTESA 
SANPAOLO NEL TERZO 
TRIMESTRE DEL 2020 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0015040338 SeDex Memory Cash 
Collect

INTESA 
SANPAOLO 14.07.23 1,9000 S 18,76% 2,2% 3 mesi 94,75

NL0014790511 SeDex Airbag Cash 
Collect

INTESA 
SANPAOLO 08.05.23 1,4472 S 46,96% 0,78% 1 mese 99,90

NL0014092108 SeDex Memory Cash 
Collect

FCA
INTESA 06.02.23 12,3100

2,4500 S 24,72%
-4,71% 3,40% 3 mesi 79,85

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0015040338
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790511
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014092108
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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=SLIDEHP&utm_campaign=PREMIFISSISTEP_CC_OCT20



