
La banca per un mondo che cambia

I principali mercati internazionali si sono lasciati 
alle spalle una settimana a due faccie. Dopo l’euforia 
iniziale con il nuovo record in 30 anni toccato dal 
Nikkei di Tokyo che ha infranto la soglia di 30mila 
punti grazie alla performance positiva del Pil giap-
ponese, sui mercati è letteralmente esplosa la pau-
ra della reflazione, ovvero il timore di una brusca 
impennata del tasso di inflazione Usa. Gli operato-
ri si muovono quindi tra la speranza di una ripresa 
dell’economia e il timore di un’accelerazione dell’in-
flazione che porterebbe le banche centrali a rivedere 
la loro politica monetaria. Nel frattempo, si continua 
a monitorare la situazione vaccini. L’Unione Europea 
ha fatto sapere che accelererà le approvazioni anche 
per combattere le varianti. Intanto, l’Organizzazione 
mondiale della sanità ha dato l’autorizzazione per 
uso in emergenza del vaccino di AstraZeneca, racco-
mandandolo nei paesi in cui sono prevalenti nuove 
varianti, inclusa quella sudafricana. Nella prima 
metà del 2021, AstraZeneca spera che più di 300 
milioni di dosi del suo vaccino siano messe a dis-
posizione a 145 paesi. Sempre a proposito di pande-
mia, Anthony Fauci, il massimo esperto statunitense 
di malattie infettive, ha previsto un possibile ritorno 
alla normalità non prima della fine dell’anno. Tor-
nando in Italia, il premier Mario Draghi, nel discorso 
al Senato che ha accordato la fiducia al suo governo, 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Vaccini e inflazione 
sotto i riflettori

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 102,73 16,6% 14,8% -34,7%
Ftse Mib 23.136,31 0,2% 4,1% -9,2%
Eurostoxx50 3.713,46 1,6% 4,5% -3,9%
S&P 500 3.928,96 1,1% 4,6% 16,0%
Nikkey 30.017,92 4,3% 9,4% 28,3%
Euro/Dollaro 1,21 0,7% -0,7% 12,4%
Eur/Yen 128,14 1,0% -1,5% 6,7%
Euribor 3 Mesi -0,54 -1,5% 0,4% -35,1%
Petrolio Brent 63,40 6,8% 22,4% 7,2%
Oro 1.783,95 -1,7% -5,8% 11,0%

ha sottolineato l’importanza di combattere la pan-
demia e la sua attenzione verso il futuro, la neces-
sità di evitare gli sprechi in vista dell’utilizzo delle 
risorse del Next Generation EU, pari per l’Italia a 209 
miliardi di euro. Questa settimana l’attenzione sarà 
indirizzata agli interventi di diversi banchieri centra-
li, tra cui i governatori di Fed e Bce, che potrebbero 
offrire qualche spunto alla luce soprattutto del forte 
movimento di rialzo dei tassi osservato di recente. 
Infine, venerdì è previsto il primo voto alla Camera 
del piano di aiuti da 1900 miliardi di dollari dell’am-
ministrazione Biden.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 19/02/2021

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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SUPER STOCKS
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Nella scorsa settimana è venuto meno l’effetto Dra-
ghi sul listino italiano che rimane in attesa delle 
prime mosse del nuovo governo prima di prendere 
una direzione precisa. Boom di acquisti a Piazza Af-
fari su Leonardo (+8,4%) in scia alle indiscrezioni che 
vedono in rampa di lancio l’IPO di Drs, la controllata 
statunitense specializzata nella tecnologia per la di-
fesa che incide per il circa il 18% sui ricavi totali del 
gruppo (dati al 2019). Rally anche per Eni (+4,2%) 
che accelera sugli obiettivi di decarbonizzazione e 
migliora la politica dei dividendi, anche grazie alla 
riduzione della cash neutrality del gruppo sotto i 40 
dollari al barile, a copertura del capex e della ce-
dola base di 36 centesimi per azione per i prossimi 
4 anni. Brilla anche Moncler (+3,9%) che ha archi-
viato 2020 con utile netto in flessione a 300 milioni 
dai 358 milioni del 2019. In luca anche Medioban-
ca (+2,4%) che risulta tra i 5 titoli sovrappesati da 
Morgan Stanley che, in un report dedicato al nuovo 
governo Draghi, evidenzia come sia un grande mo-
mento per l’Italia e l’Europa. Morgan Stanley ritiene 
che l’azionario italiano possa sovraperformare del 
10-15% guidata dal settore finanziario. In fondo al 
listino troviamo i titoli del settore Healthcare come 
Diasorin (-7,5%) e Amplifon (-5,7%).

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS
Azimut Holding Servizi Finanziari 2,84 11,7% -20,3% 57,4%
Banca Generali Banche 3,35 5,4% -25,8% 54,6%
Buzzi Unicem Industria 4,09 13,0% -25,0% 44,0%
Hera Utility 4,56 3,1% -12,8% 18,4%
Italgas Utility 4,06 -3,6% -8,0% 9,1%
Poste italiane Servizi Finanziari 12,32 13,4% -32,5% 78,5%
Snam Utility 14,74 -4,7% -5,4% 10,9%
Unipol Assicurazioni 3,06 9,0% -29,2% 50,4%
Banca Mediolanum Banche 5,50 4,4% -8,6% 25,3%
Banco BPM Banche 3,27 19,4% -20,9% 49,3%
CNH Industrial Automotive 16,58 18,8% -4,4% 37,5%
Nexi Servizi Finanziari 9,73 -5,1% -0,9% 17,9%
Recordati Pharma 9,22 -2,7% -1,0% 36,0%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 LEONARDO 8,4%

2 ENI 4,2%

3 MONCLER 3,9%

4 MEDIOBANCA 2,4%

5 SAIPEM 1,1%

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

2 PRYSMIAN -6,2%

3 AMPLIFON -5,7%

4 ATLANTIA -5,3%

5 INWIT -4,7%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

Nella tabella sottostante possiamo vedere 
quei titoli che presentano un 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 
troviamo le configurazioni di Poste Italiane, 
Buzzi Unicem e Unipol.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 19/02/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 19/02/2021



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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BNP Paribas ha emesso una nuova serie di Memory 
Cash Collect su panieri di azioni con durata trien-
nale. La nuova emissione offre premi potenziali con 
effetto memoria a cadenza trimestrale, pari ad un 
rendimento compreso tra il 2,05% (8,2% annuo) e 
il 4,5% (18% annuo) e, a scadenza, protezione del 
capitale nominale in caso di ribassi dell’azione sot-
tostante fino al 30% o al 40%. I nuovi Memory Cash 
Collect hanno come sottostante panieri di azioni di 
primarie società quotate europee ed internaziona-
li. Tra le novità si evidenzia un paniere composto 
da tre società, Siemens Gamesa Renewable Energy, 
Veolia Environnement, Vestas Wind Systems, impe-
gnate nel settore delle clean energies e un paniere 
composto sempre da tre società che operano nel 
settore farmaceutico, tra cui AstraZeneca. I nuovi 
Memory Cash Collect consentono di ottenere pre-
mi con effetto memoria nelle date di valutazione 
trimestrali anche nel caso di andamento negativo 
delle azioni che compongono il paniere, purché la 
quotazione dell’azione peggiore del paniere sia pari 
o superiore al livello barriera. Inoltre, a partire dal 
sesto mese di vita, i certificate possono scadere an-
ticipatamente e l’investitore riceve il valore nomi-
nale (100 euro per certificato) qualora nelle date di 
valutazione trimestrali tutte le azioni che compon-
gono il paniere quotino a un valore pari o superiore 
al rispettivo valore iniziale. Se invece anche una 
sola delle azioni che compongono il paniere quota 
ad un valore inferiore al livello barriera, il certificato 

continua la sua vita e non paga il premio. Infine, alla 
scadenza (29 gennaio 2024) si prospettano due pos-
sibili scenari: se tutte le azioni del paniere valgono 
come o più del livello barriera, i certificati rimborsa-
no il valore nominale più il premio trimestrale e gli 
eventuali premi non pagati precedentemente; vice-
versa, se almeno una delle azioni del paniere vale 
meno del livello barriera, i certificati pagano un im-
porto commisurato alla performance peggiore.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
I nuovi Memory Cash Collect di BNP Paribas sono strumenti che si adattano nell’attuale 
contesto di mercato in quanto, grazie all’ampia gamma di basket tematici, consentono 
di prendere esposizione sul mercato azionario con un grado di protezione in caso di 
volatilità e moderati ribassi. In questa emissione BNP Paribas ha cercato di innovare la 
gamma di sottostanti, offrendo la possibilità di investire in settori che al momento stanno 
generando interesse da parte della comunità internazionale, come ad esempio il settore 
delle clean energy (ISIN NLBNPIT11929), il settore farmaceutico (ISIN NLBNPIT118W9) e 
quello delle airlines (ISIN NLBNPIT11937). 

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

Nuovi Memory Cash Collect su panieri di azioni

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO 
CONDIZIONALE 

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT11929 SeDeX Memory Cash 
Collect

Vesta
Gamesa
Veolia

29/01/2024
1220,00
32,00
22,50

S
36,93%
35,98%
29,17%

4,00% 3 mesi 103,00

NLBNPIT118W9 SeDeX Memory Cash 
Collect

AstraZeneca
Bayer
Roche

29/01/2024
7350,00
55,00
325,00

S
36,93%
35,98%
29,17%

2,80% 3 mesi 99,30

NLBNPIT11937 SeDeX Memory Cash 
Collect

Airbus
Lufthansa 
Air France

29/01/2024
92,00
10,80
5,00

S
41,40%
41,20%
38,71%

4,50% 3 mesi 100,30

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 19/02/2021

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
MEMORY 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/NLBNPIT11929
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT118W9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11937


MARKET TIMING
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FinanzaOnline ha effettuato un’analisi sui multi-
pli di mercato per scoprire i più interessanti titoli 
bancari europei. In particolare, ha incrociato il P/
BV 2021 con il ROE 2021 (entrambi stimati da-
gli analisti) per vedere quali sono le banche che 
contemporaneamente presentano buoni fonda-
mentali (ROE, utile su patrimonio netto) e prezza-
no a sconto sul mercato (P/BV, relazione tra prezzo 
di mercato dei mezzi propri con il loro valore di 
libro). Dall’analisi risultano tra le banche migliori 
europee anche Intesa Sanpaolo e Mediobanca. 

Da inizio 2021 il comparto bancario europeo sta 
sovraperformando di circa il 5% lo STOXX Europe 
600. Dinamica che si è accentuata nel mese di feb-
braio ma che prosegue in realtà da novembre dello 
scorso anno. Periodo da cui la sovraperformance 
arriva al 20%. Come si evince dal grafico, il com-
parto bancario europeo è il terzo da inizio anno 
per performance e quarto quello dei servizi finan-
ziari. Diverse le ragioni dietro questo forte impulso 
messo in atto dalle banche. Anche gli istituti di 
credito, infatti, rientrano tra i settori ciclici. La no-
tizia dell’arrivo dei vaccini ha ovviamente portato 
il mercato a scontare la ripresa economica e l’us-
cita dalla crisi Covid. Elemento che per le banche 
si dovrebbe tradurre in un graduale calo delle sof-
ferenze bancarie. Inoltre, la ripresa dei consumi 
dovrebbe portare inflazione, che a sua volta gene-
ra un incremento dei tassi e quindi a cascata un 
miglioramento dei margini d’interesse (differenza 
tra interessi attivi e passivi delle banche). Ricor-
diamo infatti che i margini tendono ad allargarsi 
nelle fasi di ripresa economica, specie se la curva 
dei rendimenti diventa più ripida (incorporando le 
attese di inflazione soprattutto sulla parte lunga 
della curva), perché gli asset sensibili ai tassi di 
interesse tendono ad avere scadenze/durate me-
die più lunghe rispetto alle passività sensibili ai 
tassi, soprattutto per le banche retail. Il tutto in 
un contesto in cui proseguono anche le operazioni 
di consolidamento del settore, elemento che piace 
al mercato perché dovrebbe ridurre le inefficienze 
del comparto. All’interno del comparto, un ruolo 
di primo piano stanno avendo, almeno dai primi 
di febbraio, i titoli bancari italiani, spinti dall’ef-
fetto Draghi; il quale, abbattendo i rendimenti dei 
Titoli di Stato italiani, ha permesso una rivaluta-
zione degli asset in portafoglio. Il Centro Studi di 

IDEE PER INVESTIRE SUI TITOLI BANCARI EUROPEI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 19/02/2021

Bancari tra i migliori YTD dello Stoxx Europe 600

+20%
LA SOVRAPERFORMANCE 

DELL’INDICE STOXX 
EUROPE 600 

BANKS RISPETTO 
AL BENCHMARK DA 
NOVEMBRE 2020

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014088064 SeDeX Step-Down 
Cash Collect

Intesa 
Sanpaolo 10/01/2022 2,3570 S 20,64% 2,40% 3 mesi 96,60

NL0015443409 SeDeX Maxi Cash 
Collect

Stellantis, 
UniCredit 08/09/2023 8,7408

8,5000 S 67,35% 
47,96% 1,00% 3 mesi 95,20

NL0015040296 SeDeX Memory Cash 
Collect UniCredit 14/07/2023 9,0000 S 22,90% 3,00% 3 mesi 96,10

LA CLASSIFICA YTD DEGLI INDICI SETTORIALI STOXX EUROPE 600
Fonte: Bloomberg. Elaborazione Ufficio Studi FOL e WSI

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014088064
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015443409
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015040296
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Memory Cash 
Collect

NL0014034357 08/02/2021 11/02/2021 15/02/2021 102,5 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

XS2087072307 15/02/2021 18/02/2021 22/02/2021 12,5 € Il Certificate paga 
un premio

XS2087072216 15/02/2021 18/02/2021 22/02/2021 1,7 € Il Certificate paga 
un premio

NL0014034290 15/02/2021 18/02/2021 22/02/2021 2,25 € Il Certificate paga 
un premio

NL0014034332 15/02/2021 18/02/2021 22/01/2021 2,25 € Il Certificate paga 
un premio

Step-Down Cash 
Collect

NL0014092041 05/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 1,7 € Il Certificate paga 
un premio

NL0014092074 05/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 2 € Il Certificate paga 
un premio

NL0014092108 05/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 3,4 € Il Certificate paga 
un premio

NL0014092058 05/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 2,5 € Il Certificate paga 
un premio

NL0014092116 05/02/2021 10/02/2021 12/02/2021 3,6 € Il Certificate paga 
un premio

Maxi Cash Collect

NL0014034282 08/02/2021 11/02/2021 15/02/2021 1,5 € Il Certificate paga 
un premio

NL0014034266 08/02/2021 11/02/2021 15/02/2021 1 € Il Certificate paga 
un premio

NL0014034274 08/02/2021 11/02/2021 15/02/2021 1,25 € Il Certificate paga 
un premio

NL0013491780 08/02/2021 11/02/2021 15/02/2021 1,5 € Il Certificate paga 
un premio

Airbag Cash 
Collect

NL0013680861 09/02/2021 12/02/2021 16/02/2021 0,70 € Il Certificate paga 
un premio

NL0013680879 09/02/2021 12/02/2021 16/02/2021 0,90 € Il Certificate paga 
un premio

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 19/02/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Airbag Cash Collect 01/03/2021 08/03/2021 Sottostante ≥ 
valore iniziale

Sottostante ≥ 60% 
valore iniziale 60% (livello Airbag)

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 19/02/2021
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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=MEMORYCC_FEB21
https://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf



