
La banca per un mondo che cambia

L’inizio del 2021 è stato accompagnato da forti ac-
quisti sui mercati, con Wall Street su nuovi livelli re-
cord e il Nasdaq che è salito per la prima volta oltre il 
muro dei 13mila punti. Un movimento sostenuto dal-
la vittoria dei Democratici nelle elezioni senatoriali in 
Georgia. Il candidato democratico Raphael Warnock 
ha avuto la meglio sul repubblicano Kelly Loeffler e 
l’altro democratico, Jon Ossoff, sul repubblicano Da-
vid Perdue. In questo modo, il partito Democratico ha 
vinto entrambi i seggi in gioco in Georgia per il Senato 
Usa, prendendo di fatto il controllo della camera alta 
del Congresso americano e facilitando l’attuazione 
dei piani del futuro presidente Joe Biden. Non solo. 
A sostenere gli acquisti sui mercati è stata la noti-
zia dell’approvazione del vaccino anti-Covid di Mo-
derna da parte dell’Agenzia europea per i medicinali 
(EMA). Il vaccino anti-Covid di Moderna diventa così 
il secondo ad ottenere l’approvazione in Europa dopo 
quello di Pfizer e BioNTech, alimentando le speranze 
di una campagna di vaccinazione efficace che possa 
far ripartire l’economia europea. Negli Usa è entrata 
nella storia l’aggressione dei sostenitori di Donald 
Trump a Capitol Hill del 6 gennaio che si è conclu-
sa con un bilancio di quattro vittime. Il Congresso 
americano ha poi certificato la vittoria di Joe Biden 
alle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre e 
Trump ha ammesso per la prima volta dal voto che la 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Un inizio 2021 
all’insegna del buy 

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 103,69 -9,3% -2,3% -62,5%
Ftse Mib 22.793,94 3,0% 2,5% -4,4%
Eurostoxx50 3.645,05 2,9% 2,6% -3,4%
S&P 500 3.812,69 3,0% 1,5% 17,2%
Nikkey 28.139,03 5,6% 2,5% 21,3%
Euro/Dollaro 1,22 0,4% 0,1% 10,1%
Eur/Yen 127,25 0,8% -0,8% 4,9%
Euribor 3 Mesi -0,55 -2,2% -1,7% -42,1%
Petrolio Brent 55,34 8,0% 6,8% -15,4%
Oro 1.852,45 -2,1% -2,2% 18,6%

presidenza di Biden inizierà il prossimo 20 gennaio. 
Intanto, l’evoluzione della pandemia e la campagna 
vaccinale restano in primo piano sui mercati, con il 
Regno Unito che ha lanciato il vaccino contro il co-
ronavirus sviluppato da AstraZeneca e dall’università 
di Oxford, segnando un ulteriore passo nella battaglia 
globale contro la pandemia. Infine, alla luce degli ul-
timi sviluppi, la Banca Mondiale ha limato le stime di 
crescita mondiale per il 2021 da +4,2% a +4%, ma se 
i contagi continueranno ad aumentare e ci saranno 
ritardi nella campagna di vaccinazione la ripresa po-
trebbe rallentare a un +1,6%.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 08/01/2021

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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Nella scorsa settimana gli indici americani hanno 
raggiunto nuovi massimi storici, mentre i principali 
listini europei hanno superato livelli tecnici impor-
tanti. I mercati sono sostenuti dall’attesa di ulteriori 
stimoli fiscali a seguito della vittoria dei Democratici 
in Georgia e la conseguente conquista del Senato 
USA. A Piazza Affari, la scorsa settimana ha brillato 
Buzzi Unicem (+11,6%), riflettendo il generale fer-
mento del settore costruzioni grazie alla prospettiva 
di maggiori investimenti pubblici nelle infrastrutture 
USA. Acquisti anche su Saipem (+10,3%) in scia al 
rally del petrolio. L’OPEC+ ha raggiunto un accordo 
sui nuovi livelli produttivi di petrolio per i mesi di 
febbraio e marzo. La Russia e il Kazakistan potran-
no aumentare la loro produzione per un totale di 
75mila barili al giorno a febbraio e di ulteriori 75mila 
a marzo, mentre l’Arabia Saudita taglierà la sua pro-
duzione, nell’ordine di 400mila barili al giorno che 
potrebbero arrivare a 1 milione. Rally di STM (+8%) 
dopo i risultati preliminari del 4° trimestre 2020. I 
ricavi si attestano a 3,24 miliardi di dollari, al di so-
pra della sua previsione di 2,99 miliardi grazie alle 
dinamiche di mercato migliori del previsto per tutto 
il trimestre. Sul fronte opposto invece sono scivolate 
Recordati e Campari con ribassi di oltre il 5%.

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS
Azimut Holding Servizi Finanziari 2,58 1,2% -9,5% 26,0%

Banca Generali Banche 3,21 0,7% -20,8% 39,2%

Buzzi Unicem Industria 4,26 13,4% -19,2% 35,7%

Hera Utility 4,51 1,5% -15,9% 21,7%

Italgas Utility 4,18 -0,7% -5,6% 9,5%

Poste italiane Servizi Finanziari 11,39 4,9% -33,8% 69,7%

Snam Utility 15,56 0,7% -0,1% 11,1%

Unipol Assicurazioni 2,89 3,0% -44,9% 83,6%

Banco BPM Banche 2,97 8,4% -15,6% 8,4%

Nexi Servizi Finanziari 9,85 -3,9% -27,4% 65,2%

Recordati Pharma 8,84 -6,7% -6,9% 40,0%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 BUZZI UNICEM 11,6%

2 SAIPEM 10,3%

3 STMICROELECTRONICS 8,0%

4 ENEL 8,0%

5 BANCO BPM 7,3%

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

2 CAMPARI -5,2%

3 DIASORIN -4,9%

4 ATLANTIA -4,7%

5 FERRARI -4,5%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

Nella tabella sottostante 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. Tra i titoli ricordiamo Unipol, 
Poste Italiane, Nexi, Banca Generali, Buzzi, 
Hera e Banco BPM.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 08/01/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 08/01/2021
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BNP Paribas ha emesso una nuova serie di Top Bo-
nus su azioni di primarie società quotate nazionali 
e internazionali, con scadenza a dicembre 2021 e 
rendimenti potenziali compresi tra il 7% e il 20%. 
L’aspetto più interessante di questa emissione è 
rappresentato dalla scadenza a dicembre 2021, 
che risponde alle esigenze degli investitori di pro-
tezione e rendimento su un orizzonte temporale di 
breve periodo. A fronte di una scadenza a un anno, 
i nuovi Top Bonus offrono rendimenti potenziali 
compresi tra il 7% e il 20%. Una delle caratteris-
tiche di questi certificati è infatti quella di “mo-
netizzare la volatilità”; quando è elevata, come in 
questo periodo, consente di emettere prodotti con 
barriere molto profonde, assicurando un “cusci-
netto” rispetto a possibili ulteriori discese dei corsi 
fino al 40%. I Top Bonus consentono di ottimizzare 
il portafoglio rispetto all’investimento diretto in 
azioni. Inoltre, permettono di ottenere un Bonus se 
alla scadenza del certificato il sottostante non ha 
raggiunto un valore pari o inferiore alla Barriera. 
Infatti, è possibile guadagnare anche in caso di ri-
bassi moderati delle azioni sottostanti, compresi 
tra il 60% e l’80% del valore iniziale a seconda del 
prodotto selezionato. Se invece alla scadenza si 
verifica l’evento barriera, il certificato non paga il 
Bonus, ma un importo proporzionato all’effettiva 

performance del sottostante. I Top Bonus differis-
cono dai Bonus Cap classici per il monitoraggio del-
la barriera solamente a scadenza. L’opzione della 
barriera osservata solo a scadenza riduce natural-
mente il rischio, dal momento che la probabilità di 
rottura è limitata ad una sola data di osservazione.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
I Top Bonus sono rivolti a un investitore che ritiene che una cer-
ta azione possa mantenere nel periodo di vita del certificate un 
andamento “laterale”, cioè all’interno di un determinato range. In 
tal caso, a scadenza l’investitore guadagna il bonus, ossia ottiene 
un rendimento prefissato sul proprio investimento. Tra le diverse 
possibilità offerte dalla nuova gamma di PNP Paribas vi è anche un 
certificato con sottostante Air France-KLM, ISIN NLBNPIT10W48. Il 
prodotto pagherà un premio di 120 euro se a scadenza (dicembre 
2021) il titolo si trova al di sopra del prezzo barriera (3,3656 euro).

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

Monetizzare la volatilità con i nuovi Top Bonus

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

RENDIMENTO 
BONUS CAP PREZZO

NLBNPIT10W48 SeDex Top Bonus Air France-
KLM 17/12/2021 4,8080 S 31,16% 18,40% 120,00 101,65

NLBNPIT10W55 SeDex Top Bonus Air France-
KLM 17/12/2021 4,8080 S 41,02% 13,36% 115,00 101,90

NLBNPIT10VZ5 SeDex Top Bonus Intesa 
Sanpaolo 17/12/2021 1,9444 S 21,08% 5,37% 107,00 97,75

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 08/01/2021

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
TOP BONUS

Riduzione del rischio di ptf

Struttura cedolare -

Outperformance

Ottimizzazione fiscale

Recupero delle perdite pregresse

Leva -

Copertura del portafoglio -

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10W48
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10W55
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10VZ5
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quando con più alta probabilità rispetto ad altri 
potrebbero diventare buy opportunity. Allo stes-
so modo emergono anche i titoli più deboli di un 
indice, ad esempio quei titoli su cui strategie di 
mediazione dei prezzi possono avere conseguenze 
nefaste sul portafoglio. Le restanti due colonne in-
dicano il CAGR della crescita dei dividendi e CAGR 
della crescita dell’EPS (utile per azione). Tenden-
zialmente il ragionamento è che EPS e dividendi 
ci danno anche indicazioni sulla sostenibilità di 
queste performance negli anni.

Il 2020 è stato un anno difficile per i mercati azio-
nari. Al crollo veloce provocato dalla diffusione a 
livello global del Covid-19 si è susseguito uno dei 
movimenti rialzisti più forti di sempre in scia alla 
notizia dei vaccini sia in USA che in Europa. Per 
quanto riguarda il Ftse Mib, nonostante la forte 
corsa avviata a novembre, vede ancora una per-
formance negativa a dodici mesi di circa 4%. Ma 
ci sono all’interno dell’indice italiano dei titoli 
efficienti? Quelli dunque che hanno pagato di più 
sia in termini di performance che di dividendo. La 
tabella in pagina presenta la classifica dei primi 
dieci titoli di Piazza Affari sul Wealth Ratio degli 
ultimi 5 anni, un indicatore di performance che 
tiene conto sia della crescita del prezzo di un ti-
tolo che del dividendo pagato. In cima alla clas-
sifica del listino italiano troviamo STM con una 
performance del 39% annuo, seguito da Ferrari e 
Amplifon. Siccome è bene anche tener conto della 
volatilità del titolo come misura del rischio che ci 
assumiamo per raggiungere quella performance, 
occorre calcolare il Wealth Ratio adjusted (la se-
conda colonna in tabella). In pratica il Wealth Ra-
tio diviso la media a 5 anni della volatilità di quel 
titolo. L’indicatore ci dice quanto guadagniamo per 
un punto di volatilità. Volendo ordinare per questa 
colonna per esempio avremmo sul podio Ferrari, 
Amplifon e Moncler con Diasorin a pari merito. 
Molto interessante notare come Enel in tale clas-
sifica salirebbe a pari di STM al quarto posto. Non 
ci stupisce la presenza di due titoli difensivi (Am-
plifon e Diasorin) tra le prime. La terza colonna 
della tabella ci restituisce il CAGR a 5 anni (tas-
so annuo di crescita composto) del Wealth Ratio 
dei titoli del listino principale italiano. I titoli più 
efficienti di un indice sono spesso i più monito-
rati soprattutto nelle fasi di storno del mercato, 

IDEE PER INVESTIRE SU PIAZZA AFFARI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 08/01/2021

La classifica dei titoli più efficienti del Ftse Mib

39%
LA PERFORMANCE DI STM 

IN TERMINI DI WEALTH 
RATIO CALCOLATO NEGLI 

ULTIMI 5 ANNI

LA TOP 10 DI PIAZZA AFFARI PER WEALTH RATIO
Fonte: Bloomberg. Elaborazione Ufficio Studi FOL e WSI

TITOLI  FTSE MIB WEALTH 
RATIO

WEALTH RATIO 
ADJUSTED

CRESCITA  
DVD

CRESCITA 
EPS

CLASSIFICA PRIMI 10 CAGR 5 ANNI CAGR 5 ANNI CAGR 5 ANNI CAGR 5 ANNI

STMICROELETRONICS NV 39,0% 0,9% -5,1% 28,9%

FERRAI NV 37,8% 1,2% 9,5% 4,5%

AMPLIFON SPA 34,4% 1,1% 8,0% 7,8%

MONCLER SPA 32,6% 1,0% 9,4% -0,7%

DIASORIN SPA 30,0% 1,0% 12,8% 15,9%

INTERPUMP GROUP SPA 24,1% 0,8% 3,9% 7,8%

ENEL SPA 21,7% 0,9% 14,5% 8,8%

DAVIDE CAMPARI
MILANO NV 19,4% 0,8% 6,3% 1,9%

INWIT 18,0% 0,7% 14,5% 0,4%

RECORDATI INDUSTRIA 
CHIMICA 16,4% 0,6% 7,7% 10,4%

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014092116 SeDex Step-Down 
Cash Collect

STM
TENARIS 06/02/2023 27,370

9,542 S 40,53% 
6,48% 3,60% 3 mesi 99,45

NL0014092074 SeDex Step-Down 
Cash Collect

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

10,572 S 36,04%
18,53% 2,00% 3 mesi 90,75

NLBNPIT10NO6 SeDex
Premi Fissi 
Step-Down 
Cash Collect

MONCLER
LVMH

KERING
30/11/2022

47,000 
505,000
575,000

S
32,36%
31,37%
30,30%

1,75% 3 mesi 100,85

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10VZ5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014092074
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10NO6
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Memory Cash 
Collect

NL0013875982 28/12/2020 04/01/2021 06/01/2021 3,40 €
Il Certificate è 

scaduto 
anticipatamente

NL0013876071 28/12/2020 04/01/2021 06/01/2021 3,20 €
Il Certificate è 

scaduto 
anticipatamente

NL0013876022 28/12/2020 04/01/2021 06/01/2021 1,60 €
Il Certificate è 

scaduto 
anticipatamente

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 08/01/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Airbag Cash Collect 11/01/2021 18/01/2021 Sottostante ≥ valore 
iniziale

Sottostanti < val.
iniz. ma sottostanti ≥ 

Barriera
60% (livello Airbag)

Memory Cash Collect 14/01/2021 21/01/2021 Sottostante ≥ valore 
iniziale

Sottostante ≥ 70% 
valore iniziale 70% del Valore Iniziale

Step-Down Cash 
Collect 14/01/2021 18/01/2021 Sottostante ≥ 95% 

valore iniziale Sottostante ≥ Barriera70% del Valore Iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 08/01/2021
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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_DIC20



