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Le principali borse internazionali hanno proseguito 
l’euforia della settimana precedente sull’onda delle 
nuove notizie sul fronte vaccini. In particolare, il Ftse 
Mib ha toccato nuovi massimi a oltre 8 mesi e rag-
giunto il traguardo del +20% da inizio mese (un rally 
che ha riguardato anche l’Ibex spagnolo e il Cac40). 
Sullo sfondo rimangono le preoccupazioni che il 
balzo di nuovi casi di coronavirus costringa diversi 
stati a reintrodurre misure di contenimento e nuove 
fasi di lockdown che potrebbero pesare sulla ripresa 
dell’economia globale. Aumentano però le speranze 
che alcuni vaccini, ritenuti altamente efficaci negli 
studi clinici in fase avanzata, potrebbero cominciare 
essere lanciati negli Stati Uniti a dicembre. In parti-
colare, il candidato vaccino anti-coronavirus di Pfizer 
e BioNTech ha dimostrato una efficacia al 95% nei 
risultati finali, contro il 90% degli esiti preliminari. 
Le due società hanno chiesto venerdì scorso l’auto-
rizzazione alla Food and Drug Administration (FDA) 
statunitense all’uso di emergenza. Pfizer e BioNTech 
prevedono di poter produrre 50 milioni di dosi en-
tro quest’anno e 1,3 miliardi nel 2021. Il movimen-
to dei mercati nelle prossime settimane potrebbe 
anche essere condizionato dalle banche centrali, che 
si preparano all’ultima riunione di politica moneta-
ria del 2020, e dai governi che potrebbero lanciare 
nuovi strumenti di sostegno all’economia. A questo 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Rally innescato da 
vaccino anti-covid

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 102,66 -0,6% -54,9% -47,0%
Ftse Mib 21.664,81 10,1% -7,8% -7,2%
Eurostoxx50 3.464,46 8,1% -7,5% -6,0%
S&P 500 3.581,87 2,1% 10,9% 15,2%
Nikkey 25.527,37 4,9% 7,9% 10,3%
Euro/Dollaro 1,19 -0,1% 5,6% 7,2%
Eur/Yen 123,20 0,4% -1,0% 2,6%
Euribor 3 Mesi -0,53 -2,7% -37,6% -29,8%
Petrolio Brent 44,59 13,0% -32,4% -28,5%
Oro 1.867,14 -4,3% 22,6% 26,9%

proposito, ci sono dubbi sul piano di stimolo all’eco-
nomia degli Stati Uniti, con i colloqui tra democra-
tici e repubblicani ancora in stallo. Chuck Schumer, 
presidente del gruppo democratico al Senato, ha 
fatto sapere che il suo omologo repubblicano Mitch 
McConnell ha accettato di riprendere le discussioni 
su un nuovo piano di sostegno. Questo annuncio ha 
fatto sperare nell’imminente adozione di un piano di 
rilancio, molto atteso dai mercati ma rapidamente 
eclissato dalla decisione del Segretario al Tesoro Usa, 
Steven Mnuchin, di terminare un programma di pres-
titi legati alla pandemia al 31 dicembre.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 20/11/2020

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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Dopo il balzo notevole messo a segno dai merca-
ti azionari nelle prime due settimane di novembre, 
i listini sono entrati in una fase di consolidamento 
fisiologica. Ricordiamo infatti che, soprattutto i mer-
cati europei erano rimasti molto indietro rispetto a 
quelli americani. La notizia del vaccino ha permesso 
una vampata non indifferente, visto che, sul finire di 
ottobre, gli indici europei si erano pericolosamente 
affacciati a livelli di supporto chiave. Pur mantenen-
do un’impostazione positiva è dunque comprensi-
bile una fase di consolidamento dei livelli raggiunti. 
Prossimo catalyst fondamentale è il meeting del-
la BCE del 10 dicembre, gli operatori si aspettano 
infatti ulteriori misure accomodanti da parte della 
BCE che potrebbe dunque riaccendere la miccia al 
mercato. In questo contesto, a Piazza Affari, bril-
lano soprattutto i titoli ciclici. In pole position per 
performance settimanale infatti troviamo Tenaris 
e Leonardo, accompagnata da Unipol. Tenaris dopo 
conti trimestrali nettamente sopra il consensus ha 
beneficiato delle attese per un recupero della do-
manda di petrolio. Leonardo invece ha beneficiato di 
una commessa del valore di 171 milioni di dollari. 
All’opposto invece i titoli difensivi, come normale 
sia. In rosso Amplifon e Diasorin.

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS
Azimut Holding Servizi Finanziari 2,52 -17,3% -7,2% 20,1%

Banca Generali Banche 3,25 -3,9% -19,2% 38,7%

Buzzi Unicem Industria 4,03 -6,8% -24,5% 37,2%

Hera Utility 4,54 -22,1% -15,9% 23,4%

Italgas Utility 4,36 -1,1% -3,5% 11,9%

Poste italiane Servizi Finanziari 11,46 -13,3% -34,1% 73,1%

Unipol Assicurazioni 2,87 -21,7% -43,9% 80,8%

CNH Industrial Automotive 12,13 -9,3% -4,3% 0,3%

Nexi Servizi Finanziari 9,78 25,8% -7,2% 34,3%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 TENARIS 10,8%

2 UNIPOL 10,2%

3 LEONARDO 9,5%

4 BANCO BPM 7,9%

5 MEDIOBANCA 7,5%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 AMPLIFON -2,5%

2 DIASORIN -0,5%

3 CAMPARI -0,4%

4 BANCA GENERALI -0,1%

5 PRYSMIAN -0,1%

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. È uscita dalla tabella 
FCA, che a nostro avviso rimane però un titolo 
interessante ed è entrato CNH Industrial, 
sempre società dell’universo Agnelli.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 20/11/2020

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 20/11/2020
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Combinare protezione e rendimento, investendo 
però su un orizzonte temporale limitato, di 6 mesi, 
un anno al massimo. Per rispondere a queste es-
igenze, BNP Paribas ha lanciato sul SeDeX di Borsa 
Italiana una nuova emissione di Bonus Cap su in-
dici e azioni di primarie società quotate nazionali e 
internazionali, con scadenza a giugno e dicembre 
2021 e rendimenti potenziali compresi tra il 5% e il 
36%. Una delle caratteristiche di questi certificati è 
infatti quella di “monetizzare la volatilità”; quan-
do è elevata, come in questo periodo, consente di 
emettere prodotti con barriere molto profonde, as-
sicurando un “cuscinetto” rispetto a possibili ulte-
riori discese dei corsi fino al 40%. I Bonus Cap sono 
una valida alternativa all’investimento diretto in 
azioni o indici, in quanto permettono di partecipare 
alla performance del sottostante abbinando una 
determinata protezione e un rendimento minimo. 
Questi certificati offrono, infatti, il Bonus: un rendi-
mento minimo garantito alla scadenza se, durante 
la vita del certificato, il sottostante non scende mai 
a toccare la “Barriera”, livello posto fino al 60% del 
valore iniziale del sottostante (questo livello varia 
per ogni singolo prodotto). È quindi possibile gua-
dagnare anche in caso di ribassi moderati dei sot-
tostanti, compresi tra il 60% e l’80% del valore ini-
ziale a seconda del prodotto selezionato. Se invece 
si verifica l’evento barriera, a scadenza il certifica-
to non paga il Bonus, ma un importo proporzionato 

all’effettiva performance del sottostante. In questo 
caso sono possibili due scenari: l’investimento si 
può concludere con un ritorno se il valore finale del 
sottostante è superiore a quello iniziale e il guada-
gno rimane comunque limitato dal livello del Cap. 
Invece, si verifica una perdita del capitale investito 
commisurata alla performance negativa del sottos-
tante, se il valore finale dello stesso è inferiore al 
valore iniziale.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
I Bonus Cap sono rivolti a un investitore che ritiene che una certa 
azione o un determinato indice azionario possa mantenere nel pe-
riodo di vita del certificato un andamento “laterale”, cioè all’interno 
di un determinato range. In tal caso a scadenza l’investitore gua-
dagna il bonus, ossia ottiene un rendimento prefissato sul proprio 
investimento. Tra le diverse possibilità offerte dalla gamma vi è 
anche un certificato con sottostante Air France-KLM, ISIN NLBN-
PIT102Y9. Il prodotto, con scadenza giugno 2021, ha un cap al 36% 
e una barriera a scadenza pari al 70% dello strike a 2,2099 euro.

LA MATRICE DEI CERTIFICATI BNP PARIBAS
I vantaggi che un Bonus Cap aggiunge al portafoglio 

Monetizzare la volatilità con i Bonus Cap

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA CAP RENDIMENTO 

BONUS PREZZO

NLBNPIT102Y9 SeDex Bonus Cap Air France-
KLM 18/06/2021 3,1570 C 49,37% 136,00 14,14% 119,70

NLBNPIT10301 SeDex Bonus Cap Arcelor
Mittal 18/06/2021 12,4500 C 46,56% 111,00 4,52% 106,20

NLBNPIT103C3 SeDex Bonus Cap DAX 15/12/2021 12.177 C 26,00% 4,00% 4,61% 104,35

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 20/11/2020

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
BONUS CAP

Riduzione del rischio di ptf

Struttura cedolare -

Outperformance

Ottimizzazione fiscale

Recupero delle perdite pregresse

Leva -

Copertura del portafoglio -

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nlBNPIT102Y9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nlBNPIT10301
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nlBNPIT103C3
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mid stream subirà il calo delle capex delle big di 
petrolio. Guardando alle italiane, Tenaris nel terzo 
trimestre 2020 (uno dei peggiori per la società) 
ha mantenuto buoni margini, nonostante il crollo 
dei volumi. Visto il miglioramento delle attività di 
trivellazione in USA ha ancora margine per fare 
bene nei prossimi trimestri. Ha senso pensare che 
per i prossimi anni dunque i titoli del settore man-
terranno la loro caratteristica di andamento late-
rale, ma su una fascia di prezzo più bassa rispetto 
al passato. 

Il comparto petrolifero è stato tra i più bastona-
ti del 2020 e in scia alla notizia del vaccino ha 
avviato un forte recupero. La ragione è ovvio, il 
mercato ha scontato in poco tempo una ripresa 
della domanda di petrolio per la seconda metà 
del prossimo anno anticipando di fatto, e come 
sempre, l’economia reale. Ora però dobbiamo 
porci alcune domande per capire cosa potremmo 
aspettarci. Per quanto riguarda il petrolio infatti 
lo stesso Ad di Eni ha spiegato che per il prossi-
mo anno il range del settore rimarrà più o meno 
questo ovvero intorno a 40-45 dollari. Nessuno si 
aspetta grossi movimenti in avanti. La domanda 
il prossimo anno dovrebbe, come detto, risalire, 
però i tagli dell’Opec saranno a quel punto infe-
riori e questo dovrebbe compensare il rapporto 
domanda offerta mantenendo nel medio termine 
i prezzi invariati. Le ultime stime dell’OPEC sono 
per una domanda teorica 2021 (relativa ai Paesi 
del cartello) intorno ai 27 milioni di barili, sot-
to i livelli precovid. Quindi dovranno comunque 
mantenere dei tagli attivi per evitare che il pe-
trolio scenda. Molto interessante lo scenario USA. 
Attualmente la produzione è ben al di sotto i mas-
simi, a 10,9 milioni di barili e, come risaputo, Bi-
den non è favorevole al mercato shale oil USA. Da 
dire però che il nuovo Presidente manca di forza al 
Senato che rimane in mano Repubblicana, molto 
sensibili alle richieste della lobby petrolifera. Dif-
ficile dunque pensare ad un’inversione di marcia 
importante nel breve periodo è difficile e proba-
bilmente invece assisteremo ad una crescita della 
produzione. Le società del settore (produzione di 
petrolio) dunque potranno giocare solo al taglio 
dei costi, anche perché con la crisi covid hanno 
dovuto tagliare le capex e rivedere al ribasso i tar-
get di produzione. A cascata ovviamente anche il 

IDEE PER INVESTIRE SUL SETTORE PETROLIFERO
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 20/11/2020

Balzo dei petroliferi ma futuro oil ancora incerto

27
MILIONI DI BARILI LA 
DOMANDA TEORICA 

2021 STIMATA DALL’OPEC 
RELATIVA AI PAESI DEL 

CARTELLO 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014790586 SeDex Airbag Cash 
Collect ENI 08/05/2023 8,6840 S 36,23% 0,46% 1 mese 97,05

NL0014790578 SeDex Airbag Cash 
Collect

Royal 
Dutch 
Shell

08/05/2023 16,6720 S 30,41% 0,67% 1 mese 100,15

NL0014092116 SeDex Step-Down Cash 
Collect

STM, 
Tenaris 06/02/2023 27,3700

9,5420 S 35,78%
-5,15% 3,60% 3 mesi 86,60

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790586
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014790578
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0014092116
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Step-Down Cash 
Collect

NL0014092074 05/11/2020 10/11/2020 12/11/2020 2 € Premio pagato

NL0014092090 05/11/2020 10/11/2020 12/11/2020 2,90 € Premio pagato

NL0014092058 05/11/2020 10/11/2020 12/11/2020 2,50 € Premio pagato

NL0014092066 05/11/2020 10/11/2020 12/11/2020 3,25 € Premio pagato

Maxi Cash Collect NL0014034274 06/11/2020 11/11/2020 13/11/2020 1,25 € Premio pagato

ESG Memory Cash 
Collect

NL0014034357 09/11/2020 12/11/2020 16/11/2020 2,5 € Premio pagato

NL0014034290 09/11/2020 12/11/2020 16/11/2020 2,25 € Premio pagato

Memory Cash 
Collect su Paniere 

Equipesato

NL0014034274 19/11/2020 24/11/2020 26/11/2020 103,80 € Scadenza 
Anticipata

NL0014034274 19/11/2020 24/11/2020 26/11/2020 101,60 € Scadenza
Anticipata

NL0014034274 19/11/2020 24/11/2020 26/11/2020 103,00 € Scadenza 
Anticipata

NL0014034274 19/11/2020 24/11/2020 26/11/2020 101,80 € Scadenza 
Anticipata

NL0014034274 19/11/2020 24/11/2020 26/11/2020 102,00 € Scadenza 
Anticipata

NL0014034274 19/11/2020 24/11/2020 26/11/2020 105,50 € Scadenza 
Anticipata

NL0014034274 19/11/2020 24/11/2020 26/11/2020 102,80 € Scadenza 
Anticipata

NL0014034274 19/11/2020 24/11/2020 26/11/2020 103,50 € Scadenza 
Anticipata

NL0014034274 19/11/2020 24/11/2020 26/11/2020 103,00 € Scadenza 
Anticipata

NL0014034274 19/11/2020 24/11/2020 26/11/2020 102,70 € Scadenza 
Anticipata

NL0014034274 19/11/2020 24/11/2020 26/11/2020 101,80 € Scadenza 
Anticipata

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 20/11/2020

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Airbag Cash Collect 30/11/2020 07/12/2020 Sottostante >= 
Valore iniziale

Sottostante >= 
Barriera 60% del Valore Iniziale

Maxi Cash Collect su 
Basket Worst-of 07/12/2020 14/12/2020 Non Prevista Sottostante WO > = 

Barriera Premio 50% del Valore Iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 20/11/2020
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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/bonus-certificate?77tadunit=fdc79a22&utm_source=BNP&utm_medium=SLIDEHP&utm_campaign=BONUS_OTT20



