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I principali indici mondiali continuano ad avere un 
andamento altalenante appesantiti in parte da 
alcuni segnali negativi che si stanno stagliando 
all’orizzonte, prima tra tutti l’avanzata della pande-
mia. L’OMS ha infatti definito “allarmante” la velocità 
di trasmissione delle nuove varianti. In particolare, 
si guarda alla Cina dove sale il rischio di ripresa del 
virus dopo che diversi focolai sono emersi in alcune 
parti del Paese. La preoccupazione per l’aggravarsi 
della seconda ondata si è notata anche dalla Ban-
ca Centrale Europea che, come da attese, nel primo 
meeting del 2021 ha mantenuto i tassi di interesse 
sono rimasti fermi a zero. La Bce ha inoltre confer-
mato la dotazione complessiva nell’ambito del Pro-
gramma di acquisto per l’emergenza pandemica 
(pandemic emergency purchase programme, PEPP), 
che a dicembre era stata innalzata a 1.850 miliardi 
di euro. Gli acquisti andranno avanti almeno fino a 
marzo 2022. Per quanto riguarda l’Italia, sul Ftse Mib 
continuano a pesare le incognite legate alla tenuta 
del governo Conte con lo spread Btp-Bund schizzato 
fino a 125 pb venerdì e il tasso dei Btp a 10 anni arri-
vato allo 0,75% (massimi dal 10 novembre). Moody’s 
ha riportato alla ribalta lo spettro di un downgrade 
sul rating del debito italiano, scrivendo in una nota 
che, sebbene la prospettiva di elezioni anticipate sia 
improbabile, il governo italiano di Giuseppe Conte 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA
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Nessuna sorpresa dal 
primo meeting Bce 

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 101,52 41,8% 37,8% -44,6%
Ftse Mib 22.112,95 -3,1% -0,5% -6,7%
Eurostoxx50 3.602,23 -1,2% 1,4% -4,4%
S&P 500 3.841,74 0,6% 2,3% 15,7%
Nikkey 28.631,45 1,7% 4,3% 19,1%
Euro/Dollaro 1,22 -0,4% -0,4% 9,9%
Eur/Yen 126,37 -0,6% -0,1% 3,8%
Euribor 3 Mesi -0,54 1,3% 0,4% -39,2%
Petrolio Brent 55,35 -0,8% 6,9% -12,4%
Oro 1.853,01 0,3% -2,2% 18,9%

indebolito dalla recente crisi di governo “fa fronte a 
sfide politiche spaventose, sia nella gestione dell’at-
tuale fase della pandemia che nell’assicurare l’as-
sorbimento tempestivo ed efficace dei fondi europei 
del Recovery Fund (Next Generation EU)”. L’evento 
più atteso della prossima settimana è sicuramente la 
riunione della Fed ed a seguire la conferenza stampa 
di Powell, da cui però non sono attesi cambiamenti di 
politica monetaria, ma sarà sicuramente importante 
per avere possibili indicazioni sul futuro della politica 
monetaria alla luce di un possibile tapering verso fine 
2021 o inizio 2022.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 22/01/2021

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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SUPER STOCKS
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Piazza Affari si è lasciata alle spalle una settima-
na difficile per l’aumento dell’incertezza legata alla 
possibile prolungata debolezza dell’economia a cau-
sa del Covid. Inoltre, si è assistito a forti vendite sui 
bond periferici dopo che la Bce si è mostrata ecces-
sivamente prudente nell’ultima riunione, accennan-
do per la prima volta a un possibile utilizzo parziale 
della dotazione del PEPP. Sull’Italia hanno pesato 
le incognite legate alla tenuta del governo Conte. A 
Piazza Affari, la scorsa settimana ha brillato Diasorin 
(+7,1%). Debutto con il botto per Stellantis (+5,3%) 
che ha preso il posto di FCA. Il gruppo che nasce 
in seguito alla fusione con PSA prevede di raggiun-
gere entro il 2024 ben l’80% dei 5 miliardi di euro di 
sinergie annue previste. Circa il 40% delle sinergie 
proverrà dalla produzione, il 35% dagli acquisti e il 
25% dall’ottimizzazione generale dei costi. Forti ac-
quisti su A2A (+3%) che ha tolto i veli dal nuovo pia-
no che per la prima volta è disteso su un orizzonte 
di 10 anni. Il Piano Strategico vede la sostenibilità 
al centro con focus su due macro-trend industriali, 
economia circolare e transizione energetica. In af-
fanno i titoli oil con il petrolio che si conferma tra gli 
asset più suscettibili a perdere quota nei momenti di 
incertezza sulle prospettive di crescita globale.

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS
Azimut Holding Servizi Finanziari 2,57 1,0% -27,5% 56,7%

Banca Generali Banche 3,12 -1,8% -26,7% 46,5%

Buzzi Unicem Industria 4,04 7,3% -25,6% 38,9%

Hera Utility 4,23 -4,7% -19,6% 19,4%

Italgas Utility 3,99 -5,3% -9,9% 9,3%

Poste italiane Servizi Finanziari 10,84 -0,3% -36,9% 68,7%

Snam Utility 14,51 -6,2% -6,8% 11,0%

Unipol Assicurazioni 2,72 -3,0% -47,4% 81,1%

Banca Mediolanum Banche 5,29 0,4% -15,3% 30,4%

Banco BPM Banche 2,77 1,3% -18,9% 11,8%

Nexi Servizi Finanziari 9,46 -7,7% -30,2% 64,3%

Recordati Pharma 8,89 -6,2% -6,4% 39,5%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 DIASORIN 7,1%

2 STELLANTIS 5,3%

3 A2A 3,0%

4 MONCLER 2,9%

5 CNH INDUSTRIAL 1,6%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 SAIPEM -8,2%

2 HERA -7,2%

3 TENARIS -7,1%

4 ENEL -5,7%

5 SNAM -5,4%

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, 
Recordati, Buzzi e Azimut.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 22/01/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 22/01/2021
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BNP Paribas he emesso una nuova serie di Airbag 
Cash Collect su panieri di azioni, con potenziali pre-
mi annui compresi tra il 7% e il 17,2% pagati su base 
trimestrale e scadenza a tre anni. La nuova serie 
di Airbag Cash Collect è caratterizzata dalla pre-
senza dell’Effetto Memoria sui premi e di un nuovo 
Effetto Airbag a scadenza, grazie al quale, in caso 
di performance negativa del sottostante, il certifi-
cato protegge il capitale investito se la performance 
stessa si attesta entro il Livello Airbag (70% del 
Valore Iniziale dei sottostanti) oppure, qualora in-
feriore, genera una performance, seppur negativa, 
migliore rispetto a quella di un Cash Collect senza 
l’effetto Airbag, ovvero all’investimento diretto nel 
sottostante stesso. Nello specifico, nel caso in cui, 
a scadenza, la quotazione dell’azione con la perfor-
mance peggiore del paniere sia inferiore al 70% del 
valore iniziale (livello Airbag), si attiva l’Effetto Air-
bag e l’investitore riceve un importo commisurato al 
valore del sottostante a scadenza moltiplicato per 
il Fattore Airbag, che per questa emissione è pari 
a 1,42857. In maggiore dettaglio, gli Airbag Cash 
Collect consentono di ottenere potenziali premi con 
effetto memoria nelle date di valutazioni trimestrali 
anche nel caso di andamento negativo delle azio-
ni che compongono il paniere purché la quotazione 
dell’azione peggiore del paniere sia superiore o pari 
al 70% del suo valore iniziale. Inoltre, a partire dal 

sesto mese di vita, qualora nelle date di valutazione 
trimestrali tutte le azioni che compongono il paniere 
quotino a un valore pari o superiore al valore iniziale, 
i certificati scadono anticipatamente e l’investitore 
riceve il valore nominale più il premio trimestrale 
e gli eventuali premi non erogati precedentemente 
(“effetto memoria”).

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
I nuovi Airbag Cash Collect di BNP Paribas sono uno strumento 
innovativo che risponde alle esigenze di un investitore sempre 
più attento a bilanciare il proprio portfolio con soluzioni in grado di 
offrire rendimento e, al contempo, protezione in caso di moderati 
ribassi. Questa emissione, inoltre, grazie al nuovo effetto Airbag, 
consente di contenere gli effetti negativi di eventuali ribassi del 
sottostante oltre il livello barriera e di limitare così le perdite ris-
petto a un investimento in un classico Cash Collect. Pensiamo, per 
esempio, al certificato Airbag Cash Collect su Vodafone, Xiaomi e 
Telecom Italia con ISIN NLBNPIT10WI9 (che si compra a sconto).

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

Nuovi Airbag Cash Collect su panieri di azioni

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT10WI9 SeDex Airbag Cash 
Collect

Vodafone
Xiaomi

Telecom
08/01/2024

135,00
35,00
0,50

S
26,37%
25,59%
4,24%

4,30% 3 mesi 99,30

NLBNPIT10WE8 SeDex Airbag Cash 
Collect

Leonardo
Ferrari
Enel

11/01/2024
6,50

190,00
9,50

S
24,31%
23,72%
21,60%

2,60% 3 mesi 100,00

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 22/01/2021

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
AIRBAG 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/NLBNPIT10WI9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10WE8
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raccolti da Bloomberg, gli analisti che seguono i 
tre titoli consigliano in prevalenza di comprare, 
mentre sono pochi quelli che suggeriscono di ven-
dere. Il target price, inoltre, evidenzia che attual-
mente questi titoli appaiono su prezzi corretti, con 
gli analisti che non si aspettano grandi upside. 
Questo rende questi sottostanti idonei a strategie 
con i certificati d’investimento, ovvero per tutti 
coloro che hanno una visione laterale o modera-
tamente rialzista di un determinato settore nel 
medio e lungo termine.

Il grande vincitore dei mercati azionari nel 2020 
è senza dubbio il settore della tecnologia. Dando 
uno sguardo ai benchmark, l’MSCI World Tech-
nology ha chiuso il 2020 con un guadagno del 
43%, contro il +14% del MSCI World. Riguardo al 
futuro e in particolare al 2021 vi sono però pa-
reri contrastanti tra i principali player dell’asset 
management. Secondo alcuni la tecnologia sarà 
ancora una volta il settore dominante e quindi 
tra i migliori anche nel 2021, mentre altri sono 
dell’idea che la rotazione di portafoglio avvenuta 
alla fine dello scorso anno si protrarrà anche nel 
2021, portando quindi a un ridimensionamento 
dei tecnologici o comunque a un indebolimento di 
questo settore rispetto ad altri. Un modo alter-
nativo di investire sulla tecnologia e sui titoli di 
questo settore è utilizzando i certificati d’inves-
timento con basket tematici. Prodotti che per-
mettono di ottenere premi periodici limitando gli 
effetti della volatilità sul proprio portafoglio. Un 
esempio è il certificato Airbag Cash Collect emesso 
da BNP Paribas con ISIN NLBNPIT10WK5 su basket 
di tre titoli Siemens, STMicroelectronics, Ubisoft. 
Un prodotto che paga premi trimestrali del 2,55%, 
con effetto memoria per recuperare eventuali ce-
dole non pagate a precedenti date di valutazione e 
possibilità di rimborso anticipato. Appare vincente 
la combinazione dei tre titoli, perché BNP Paribas 
ha inserito tre azioni del comparto tecnologico tra 
loro non molto correlati e con buoni fondamen-
tali. Infatti, il basket de-correlato permette un 
premio alto pur rimanendo su un settore, quel-
lo della tecnologia, tendenzialmente rialzista nel 
medio e lungo termine. Dall’altra parte la presen-
za dell’Airbag da maggiore solidità al prodotto in 
vista della scadenza. I tre titoli del paniere inoltre 
presentano buoni fondamentali. Secondo i dati 

IDEE PER INVESTIRE SUI TITOLI TECNOLOGICI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 22/01/2021

Il settore della tecnologia, un grande vincitore nel 2020

+43%
LA PERFORMANCE 
DELL’INDICE MSCI 

WOLRD TECHNOLOGY 
NEL 2020

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT10WK5 SeDex Airbag Cash 
Collect

Siemens 
Ubisoft

STM
11/01/2024

130,00
88,00
35,00

S
31,15% 
27,62%
22,64%

2,55% 3 mesi 99,75

NL0014092116 SeDex Step-Down 
Cash Collect

STM
TENARIS 06/02/2023 27,370

9,542 S 41,15% 
-5,92% 3,60% 3 mesi 86,90

NL0015448317 SeDex
Premi Fissi 
Step-Down 
Cash Collect

STM 20/10/2022 30,00 S 35,46% 2,00% 3 mesi 101,70

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10WK5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014092116
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015448317
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Memory Cash 
Collect

NL0015040247 14/01/2021 19/01/2021 21/01/2021 2,6 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

NL0015040270 14/01/2021 19/01/2021 21/01/2021 2,3 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

NL0015040254 14/01/2021 19/01/2021 21/01/2021 1,25 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

NL0015040338 14/01/2021 19/01/2021 21/01/2021 2,2 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

NL0015040288 14/01/2021 19/01/2021 21/01/2021 1,6 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

NL0015040262 14/01/2021 19/01/2021 21/01/2021 1,6 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

NL0015040320 14/01/2021 19/01/2021 21/01/2021 3,5 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

NL0015040213 14/01/2021 19/01/2021 21/01/2021 2,25 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

Step-Down Cash 
Collect

NL0014088031 11/01/2021 14/01/2021 18/01/2021 3,3 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

NL0014088072 11/01/2021 14/01/2021 18/01/2021 2,4 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

NL0013142839 11/01/2021 14/01/2021 18/01/2021 1,05 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

NL0014088098 11/01/2021 14/01/2021 18/01/2021 2,75 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 22/01/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Airbag Cash Collect 28/01/2021 04/02/2021 Sottostante ≥ 
valore iniziale

Sottostanti ≥ 
60% val. iniz. 60% (livello Airbag)

Premi Fissi 
Step-Down Cash 

Collect
27/01/2021 27/01/2021 / Nessuna condizione dal 70% all’80% del 

valore iniziale

Step-Down Cash 
Collect 05/02/2021 12/02/2021 Sottostante ≥ 

95% valore iniziale

Sottostanti < 
val.iniz. ma 
sottostanti 
≥ Barriera

70% del valore iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 22/01/2021
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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=AIRBAG_CC_GEN21



