
La banca per un mondo che cambia

Con la chiamata di Mario Draghi alla guida dell’Ita-
lia, la scorsa settimana borsistica ha preso una piega 
inaspettata. L’euforia sul listino milanese ha portato 
l’indice Ftse Mib sui massimi da febbraio 2020, ca-
valcando l’ulteriore discesa dello spread. Il differen-
ziale di rendimento tra Btp a dieci anni e il Bund è 
infatti sceso sotto la soglia dei 100 punti base per 
la prima volta da fine 2015. Nulla è dato ancora per 
scontato, anche se è difficile immaginare un manca-
to appoggio politico alla salita al Colle dell’ex Presi-
dente della BCE. Il premier incaricato Mario Draghi 
ha terminato la settimana scorsa il primo giro di 
consultazioni, e a partire da oggi si appresta a ini-
ziare un secondo round di incontri per spiegare il 
suo piano di azione per la formazione di un nuovo 
esecutivo (probabilmente, almeno secondo circola, 
a larghissima maggioranza). Pieno sostegno è arri-
vato da Azione ed Europa+. Anche il leader di Forza 
Italia, Silvio Berlusconi, ha apertamente espresso il 
sostegno a Draghi e sarà direttamente l’ex premier 
a guidare la delegazione di Forza Italia attesa oggi 
da Draghi, insieme a Leu, Italia Viva, Fratelli d’Italia 
e Pd. Ancora incerta la posizione che prenderanno 
Lega e del M5S. Allargando lo sguardo oltre i confini 
del nostro paese, dopo i veloci affondi del mese di 
gennaio, i mercati sembra abbiano ripreso la corsa 
al rialzo. Ciò nonostante, la volatilità si mantiene a 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Effetto Draghi a Piazza 
Affari e sui Btp 

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 103,54 -28,5% 0,1% -43,7%
Ftse Mib 23.080,77 4,5% 3,8% -4,8%
Eurostoxx50 3.654,38 1,5% 2,9% -3,3%
S&P 500 3.881,63 1,2% 3,3% 16,4%
Nikkey 28.779,19 0,5% 4,9% 23,4%
Euro/Dollaro 1,20 -1,1% -1,6% 9,4%
Eur/Yen 126,86 0,5% -0,5% 5,1%
Euribor 3 Mesi -0,54 -0,6% 0,4% -35,8%
Petrolio Brent 59,46 7,3% 14,8% 7,6%
Oro 1.805,90 -2,4% -4,7% 15,9%

livelli elevati. I mercati sono inoltre tornati a guar-
dare al piano di stimolo economico negli Stati Uniti 
proposto dal presidente Joe Biden dal valore di 1.900 
miliardi di dollari. Il Senato Usa ieri ha votato per 
velocizzare l’iter di approvazione della risoluzione di 
budget, e così ha fatto anche la Camera. Reazione 
positiva di Wall Street, con lo S&P 500 e il Nasdaq 
che hanno raggiunto nuovi livelli di chiusura record. 
Infine, gli investitori non perdono di vista la stagione 
degli utili (che questa settimana entra nel vivo in 
Europa e a Piazza Affari) e l’evoluzione del virus e 
della campagna di vaccinazione nel mondo.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 05/02/2021

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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Le ultime due settimane sui mercati sono state ve-
ramente difficili con un forte rialzo della volatilità il 
27 gennaio che ha innescato decisi ribassi su tutti 
i listini, compresi quelli americani, e poi un veloce 
ritorno alla normalità con il VIX che si è riavvici-
nato ai 20 punti. Il mercato ormai ci sta abituando 
sempre più spesso a questi movimenti molto bruschi 
e difficili da gestire, frutto dell’immensa liquidità sul 
mercato e delle poche alternative agli asset rischio-
si. Ogni storno viene visto come una buy opportunity 
per entrare a mercato, rendendo gli storni violenti 
ma anche molto brevi per durata. Assist al risk-on è 
arrivato dal voto positivo del Senato degli Stati Uniti 
al progetto di bilancio per il pacchetto di stimoli. Tra 
i migliori listini spicca quello italiano che ha mes-
so il turbo beneficiando del ritrovato effetto Draghi. 
Questa volta però non per stimoli monetari ma per-
ché chiamato direttamente dal Presidente della Re-
pubblica ad assumere il ruolo di premier e portare il 
Paese fuori dalla crisi di Governo. Ovviamente, visto 
la levatura istituzionale di Draghi i mercati hanno 
messo il turbo, soprattutto al comparto bancario. A 
Piazza Affari brilla Atlantia insieme ad alcuni titoli 
bancari e risparmio gestito come Poste Italiane, Uni-
pol, Banco BPM e Fineco nella top 5.

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS
Azimut Holding Servizi Finanziari 2,77 8,7% -21,8% 56,5%
Banca Generali Banche 3,31 4,0% -22,2% 46,1%
Buzzi Unicem Industria 3,94 9,0% -23,7% 37,2%
Hera Utility 4,53 1,9% -13,5% 18,9%
Italgas Utility 4,15 -1,4% -6,1% 9,2%
Poste italiane Servizi Finanziari 11,96 10,1% -20,9% 48,3%
Snam Utility 15,11 -2,3% -3,2% 11,3%
Unipol Assicurazioni 2,96 5,5% -39,8% 72,0%
Banca Mediolanum Banche 5,49 4,3% -12,1% 30,3%
Banco BPM Banche 3,10 13,3% -19,9% 33,4%
CNH Industrial Automotive 15,98 14,4% -3,0% 30,1%
Nexi Servizi Finanziari 10,07 -1,8% -25,7% 63,5%
Recordati Pharma 9,36 -1,2% -1,4% 39,1%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 ATLANTIA 20,7%

2 UNIPOL 14,2%

3 BANCO BPM 13,9%

4 FINECOBANK 13,5%

5 POSTE ITALIANE 13,4%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 FERRARI -1,7%

2 DIASORIN -1,0%

3 BUZZI UNICEM 0,9%

4 STMICROELECTRONICS 1,5%

5 ENI 2,6%

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. Tra 
i titoli molto interessanti le configurazioni 
di Poste Italiane, CNH Industrial che ormai 
punta i massimi e Unipol.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 05/02/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 05/02/2021



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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BNP Paribas mette a disposizione sul mercato Se-
DeX di Borsa Italiana una nuova serie di Top Bonus 
su indici e azioni di primarie società quotate na-
zionali e internazionali, con scadenza a dicembre 
2021 e rendimenti potenziali compresi tra il 4% e il 
14%. 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 com-
presi tra il 4% e il 14%. Una delle caratteristiche di 
questi certificati è infatti quella di “monetizzare la 
volatilità”; quando è elevata, come in questo perio-
do, consente di emettere prodotti con barriere mol-
to profonde, assicurando un “cuscinetto” rispetto 
a possibili ulteriori discese dei corsi fino al 40%. I 
Top Bonus consentono di ottimizzare il portafoglio 
rispetto all’investimento diretto in azioni o indici. 
Inoltre, permettono di ottenere un Bonus se alla 
scadenza del certificato il sottostante non ha rag-
giunto un valore pari o inferiore alla Barriera. Infatti, 
è possibile guadagnare anche in caso di ribassi mo-
derati delle azioni sottostanti, compresi tra il 60% e 
l’80% del valore iniziale a seconda del prodotto se-
lezionato. Se invece alla scadenza si verifica l’even-
to barriera, il certificato non paga il Bonus, ma un 

importo proporzionato all’effettiva performance del 
sottostante. I Top Bonus differiscono dai Bonus Cap 
classici per il monitoraggio della barriera solamente 
a scadenza. Questa opzione riduce naturalmente 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 certa azione possa mantenere 
nel periodo di vita del certificate un andamento “laterale”, cioè all’interno di un determi-
nato range. In tal caso, a scadenza l’investitore guadagna il bonus, ossia ottiene un ren-
dimento prefissato sul proprio investimento. Tra le diverse possibilità offerte dalla nuova 
gamma di PNP Paribas vi è anche un certificato con sottostante Ferrari, ISIN NLBNPIT117S9. 
Il prodotto pagherà un premio di 107 euro se a scadenza (17 dicembre 2021) il titolo si trova 
al di sopra del prezzo barriera (139 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

NLBNPIT117S9 SeDex Top Bonus Ferrari 17/12/2021 173,750 S 16,81% 7,86% 107,00 99,35

NLBNPIT117Y7 SeDex Top Bonus Zalando 17/12/2021 100,250 S 28,33% 9,05% 109,00 99,85

NLBNPIT11838 SeDex Top Bonus Eurostoxx 
Oil&Gas 15/12/2021 258,040 S 19,28% 7,70% 107,00 99,40

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 05/02/2021

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/NLBNPIT11838
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT117Y7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT117S9
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Daimler, Volkswagen, Stellantis. Il primo prodotto 
paga premi trimestrali del 2,9% e il secondo del 
2,2%. Alternativa sono gli Airbag Cash Collect che 
presentano un meccanismo di protezione ulteriore 
del capitale a scadenza rispetto ai normali Cash 
Collect, limitando in maniera importante eventua-
li perdite in scenari negativi. Tra questi per inves-
tire sui ciclici evidenziamo gli ISIN NLBNPIT10WB4 
su Air France-KLM, Airbus che paga premi trimes-
trali con effetto memoria del 3,6% e l’ISIN NLBN-
PIT10WM1 su BMW, Ferrari, Porsche.

Non vi è dubbio che il comparto dei ciclici, ovve-
ro quelle azioni particolarmente legate all’anda-
mento del ciclo economico, abbiano registrato un 
forte boost dalla notizia dell’uscita dei vaccini. Se 
prendiamo il benchmark per eccellenza del set-
tore, MSCI World Value Index, notiamo infatti che 
da novembre 2020 l’indice ha realizzato il +21% 
sovraperformando anche l’MSCI world Index. Una 
dinamica appunto legata al fatto che il mercato 
ha cominciato a scontare la ripresa economica e 
l’uscita graduale dalla situazione pandemica, in 
cui versiamo e che aveva sconvolto soprattutto i 
settori più ciclici. Pensiamo, ad esempio, a setto-
ri quali Automotive, Oil&Gas, Turismo e compa-
gnie aeree. Scenario dunque migliorato anche se 
i rischi per questi comparti sono ancora presenti, 
uno fra tutti se dovesse presentarsi una variante 
resistente ai vaccini. Una buona alternativa per la 
diversificazione nell’approccio d’investimento su 
questa tipologia di prodotti è quella frutto dell’uti-
lizzo dei Cash Collect. Prodotti che permettono 
di attenuare le oscillazioni spesso anche consis-
tenti (volatilità) di questi titoli e quindi l’impatto 
sul portafoglio. I Cash Collect sono prodotti che 
pagano premi trimestrali (fissi o condizionati) e 
che a scadenza vedono una protezione condizio-
nata del capitale. Ma vi sono diverse alternative. 
In particolare, l’effetto Step Down legato al rim-
borso anticipato del certificato abbassa gradual-
mente il livello trigger rendendo più probabile tale 
dinamica. Altri Cash Collect hanno i premi fissi, 
pagati periodicamente senza alcuna condizione. 
I Premi Fissi Step-Down Cash Collect presenta-
no entrambe le opzioni. Un modo per investire 
alternativo sui titoli ciclici. Ne sono un esempio 
i due certificati con ISIN NLBNPIT10NR9 su Air 
France-KLM, Airbus e con ISIN NLBNPIT10NP3 su 

IDEE PER INVESTIRE SUI TITOLI CICLICI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 05/02/2021

Investire sui ciclici con i certificati di investimento

+21%
LA PERFORMANCE 

DELL’INDICE MSCI WOLRD 
VALUE DA NOVEMBRE 

DEL 2020

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT10NP3 SeDex
Premi Fissi 
Step-Down 
Cash Collect

VW, 
Daimler,

Stellantis
30/11/2022

145,00
58,00

12,2371
S

38,58% 
37,94%
34,31%

2,20% 3 mesi 101,15

NLBNPIT10NR9 SeDex
Premi Fissi 
Step-Down 
Cash Collect

Air France, 
Lufthansa 30/11/2022 5,10

10,00 S 28,80% 
37,44% 2,90% 3 mesi 101,05

NLBNPIT10WM1 SeDex Airbag Cash 
Collect

Porsche,
BMW,
Ferrari

11/01/2024
59,00
74,00
190,00

S
32,62% 
27,30%
20,99%

1,75% 3 mesi 98,70

NLBNPIT10WB4 SeDex Airbag Cash 
Collect

Airbus,
Air France 11/01/2024 92,00

5,00 S 30,52%
30,17% 3,60% 3 mesi 100,70

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10WB4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10WM1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10NR9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10NP3


La banca per un mondo che cambia

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

Premi Fissi 
Step-Down Cash 

Collect

NL0015448283 / 25/01/2021 27/01/2021 2,5 € Certificate paga premio

NL0015448275 / 25/01/2021 27/01/2021 1,55 € Certificate paga premio

NL0015448366 / 25/01/2021 27/01/2021 3,6 € Certificate paga premio

NL0014790586 28/01/2021 02/02/2021 04/02/2021 0,46 € Certificate paga premio

NL0015448242 / 25/01/2021 27/01/2021 2,75 € Certificate paga premio

NL0015448358 / 25/01/2021 27/01/2021 4 € Certificate paga premio

NL0015448267 / 25/01/2021 27/01/2021 2,5 € Certificate paga premio

NL0015448291 / 25/01/2021 27/01/2021 1,4 € Certificate paga premio

NL0015448200 / 25/01/2021 27/01/2021 2,1 € Certificate paga premio

NL0015448374 / 25/01/2021 27/01/2021 3,2 € Certificate paga premio

NL0015448218 / 25/01/2021 27/01/2021 2,35 € Certificate paga premio

NL0015448192 / 25/01/2021 27/01/2021 2,75 € Certificate paga premio

NL0015448325 / 25/01/2021 27/01/2021 2,1 € Certificate paga premio

NL0015448333 / 25/01/2021 27/01/2021 3 € Certificate paga premio

NL0015448234 / 25/01/2021 27/01/2021 1,35 € Certificate paga premio

NL0015448317 / 25/01/2021 27/01/2021 2 € Certificate paga premio

NL0015448309 / 25/01/2021 27/01/2021 2,5 € Certificate paga premio

NL0015448184 / 25/01/2021 27/01/2021 2,25 € Certificate paga premio

NL0015448226 / 25/01/2021 27/01/2021 2,25 € Certificate paga premio

NL0015448341 / 25/01/2021 27/01/2021 3,4 € Certificate paga premio

NL0015448259 / 25/01/2021 27/01/2021 1,5 € Certificate paga premio

Airbag Cash 
Collect

NL0014790586 28/01/2021 02/02/2021 04/02/2021 0,46 € Certificate paga premio

NL0014790594 28/01/2021 02/02/2021 04/02/2021 0,38 € Certificate paga premio

NL0014790578 28/01/2021 02/02/2021 04/02/2021 0,67 € Certificate paga premio

NL0014790586 28/01/2021 02/02/2021 04/02/2021 0,46 € Certificate paga premio

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 05/02/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Airbag Cash Collect 09/02/2021 16/02/2021 Sottostante ≥ 
valore iniziale

Sottostanti < val.iniz. 
ma sottostanti 

≥ Barriera
60% (livello Airbag)

Cash Collect Doppia 
Barriera 16/02/2021 23/02/2021 Sottostante ≥ 80% 

valore iniziale
Sottostante ≥ 80% 

valore iniziale 60% del valore iniziale

Maxi Cash Collect 08/02/2021 15/02/2021 Sottostante ≥ 
valore iniziale

Sottostanti < val.iniz. 
ma sottostanti 

≥ Barriera
60% del valore iniziale

Memory Cash Collect 08/02/2021 15/02/2021 Sottostante ≥ 
valore iniziale

Sottostanti < val.iniz. 
ma sottostanti 

≥ Barriera
70% del valore iniziale

Memory Cash Collect 15/02/2021 22/02/2021 / Sottostante ≥ 70% 
valore iniziale

70% del valore iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 05/02/2021
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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://investimenti.bnpparibas.it/certificates-investimento/cash-collect-certificate?77tadunit=fdc79a22&utm_source=BNP&utm_medium=SLIDEHP&utm_campaign=AIRBAG_CC_GEN21
https://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf



