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Dopo la seconda metà di febbraio molto difficile, i 
principali listini internazionali hanno, in un primo 
momento, provato a rialzare la testa in scia al calo 
dei rendimenti Usa e trovando sponda dalle positive 
notizie in arrivo dai vaccini contro il coronavirus. 
Dopo il via libera della Food and Drug Administra-
tion i consulenti del Centers for Disease Control and 
Prevention, agenzia federale Ua facente parte del 
dipartimento della Salute, hanno votato a favore 
del vaccino anti-Covid 19 prodotto dalla Johnson 
& Johnson, con il direttore Rochelle Walensky che 
ha firmato immediatamente la raccomandazione 
per la sua distribuzione negli Stati Uniti. È il primo 
vaccino dei tre autorizzati in America efficace dopo 
la somministrazione di una singola dose. L’appeti-
to degli investitori per gli asset rischiosi è alimen-
tato dalle speranze di una ripresa economica e un 
rallentamento dei rendimenti obbligazionari. Negli 
Stati Uniti, dove la situazione sanitaria continua a 
migliorare, il presidente Joe Biden ha assicurato che 
il paese dovrebbe avere entro la fine di maggio una 
serie di vaccini sufficiente per l’intera popolazione 
adulta. A metà della scorsa settimana però il nuo-
vo balzo dei tassi sui Treasuries Usa ha messo KO 
Wall Street. I decennali sono risaliti e si sono portati 
oltre la soglia dell’1,5%, livello comunque inferiore 
rispetto a quello oltre l’1,6% testato la settimana 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Timore per il “flash 
move” dei tassi Usa

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 101,45 20,7% 38,8% -29,5%
Ftse Mib 22.965,63 -0,7% 3,3% 6,5%
Eurostoxx50 3.669,54 -1,2% 3,3% 9,1%
S&P 500 3.741,45 -4,2% -0,4% 23,7%
Nikkey 28.864,32 -3,8% 5,2% 35,3%
Euro/Dollaro 1,19 -1,7% -2,5% 6,2%
Eur/Yen 128,99 0,9% -2,1% 8,2%
Euribor 3 Mesi -0,54 0,4% 0,7% -15,4%
Petrolio Brent 68,93 9,6% 33,1% 37,9%
Oro 1.697,56 -4,9% -10,4% 1,8%

precedente, durante il “flash move”, come è stato 
definito dagli operatori di mercato. Il numero uno 
della Federal Reserve, Jerome Powell, non ha indica-
to nessuna strategia per placare l’ansia dei mercati 
su una eventuale brusca impennata dell’inflazione. 
Nessuna intenzione, quindi, di modificare la politi-
ca monetaria. Nel frattempo, il petrolio è balzato ai 
massimi a più di un anno dopo che il meeting OPEC+ 
ha sorpreso i mercati decidendo di mantenere inva-
riata la produzione ad aprile. Alla vigilia si pensava 
infatti a un aumento concordato della produzione, 
fino a 1,5 milioni di barili al giorno. 

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 05/03/2021

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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1,6%
IL RENDIMENTO 

RAGGIUNTO DAI TASSI 
SUI TREASURIES 

USA, UN MOVIMENTO 
CHE ALCUNI TRADER 
HANNO CHIAMATO 

‘FLASH MOVE’ 
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Continua la fase di correzione che potrebbe prose-
guire fino al meeting della FED del 18 marzo. Non è 
piaciuto infatti al mercato l’intervento di Powell di 
giovedì scorso al summit del WSJ. Il Presidente della 
FED non ha detto come intende intervenire o se ha 
qualche strategia a cui la FED sta pensando per li-
mitare il rialzo dei tassi. Questo il mercato non lo ha 
apprezzato, i rendimenti dei Treasury sono schizzati 
sopra 1,5% nuovamente, segnando massimi di perio-
do e di riflesso le vendite sul mercato sono ripartite 
con forza. E il tema si fa ancora più stringente se 
pensiamo che l’Opec ha confermato la politica dei 
tagli alla produzione da 7 milioni di barili a cui ag-
giungere quello dell’Arabia Saudita. Dinamica che ha 
messo il turbo al petrolio e che di certo non aiuta 
i mercati relativamente alla crescita dell’inflazione. 
Piazza Affari intanto tiene bene supportata dal peso 
di petroliferi e banche. Queste ultime beneficiano 
infatti del rialzo dei tassi perché impatta positiva-
mente sul margine d’interesse. Non stupisce dunque 
vedere Tenaris, Eni, Mediobanca e Poste tra le mi-
gliori del listino la scorsa settimana. Male invece i 
titoli sensibili ai tassi come i tecnologici: STM la pe-
ggiore del listino con -11%, seguita da Amplifon che 
la scorsa settimana ha pubblicato i conti trimestrali.

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS
Azimut Holding Servizi Finanziari 2,75 8,0% -22,9% 57,1%
Banca Generali Banche 3,35 5,1% -25,8% 53,8%
Buzzi Unicem Industria 4,12 13,8% -24,6% 43,7%
Hera Utility 4,36 -1,8% -16,4% 17,9%
Italgas Utility 3,98 -5,3% -9,6% 8,9%
Poste italiane Servizi Finanziari 12,87 18,4% -19,3% 55,4%
Snam Utility 14,42 -6,8% -7,4% 10,8%
Unipol Assicurazioni 3,18 13,3% -30,2% 58,1%
Banca Mediolanum Banche 5,49 4,2% -10,7% 25,7%
Banco BPM Banche 3,34 21,9% -27,5% 74,9%
CNH Industrial Automotive 16,62 18,5% -6,2% 36,5%
Nexi Servizi Finanziari 8,97 -12,5% -8,5% 17,4%
Recordati Pharma 9,07 -4,4% -3,2% 36,5%

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

2 ENI 6,1%

3 MEDIOBANCA 5,2%

4 POSTE ITALIANE 4,7%

5 UNICREDIT 4,5%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 STMICROELECTRONICS -11,0%

2 AMPLIFON -9,0%

3 INWIT -4,8%

4 FERRARI -4,2%

5 NEXI -4,0%

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 più interessanti rimaniamo positivi 
sui finanziari italiani tra cui Mediobanca, Intesa 
Sanpaolo e di quelli a sconto Poste, Banca Generali 
e Mediolanum.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 05/03/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 05/03/2021
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I Certificate Premi Fissi Step-Down Cash Collect su 
panieri di azioni di BNP Paribas permettono agli 
investitori di incassare un premio fisso trimestrale 
compreso tra l’1,75% (7% p.a) e il 2,90% (11,60% 
p.a.); un’altra caratteristica è l’effetto Step-Down. 
Questa tipologia di prodotto offre la certezza dei 
premi intermedi e infatti consente di ottenere pre-
mi fissi nelle date di valutazione trimestrali a pres-
cindere dall’andamento delle azioni sottostanti che 
compongono il paniere. Inoltre, a partire dal sesto 
mese di vita, i Certificate possono scadere antici-
patamente rimborsando il valore nominale, oltre al 
premio fisso. A differenza dei normali Cash Collect, 
grazie all’Effetto Step-Down, il livello di rimborso 
anticipato decresce durante la vita dei Certificate. 
Tale livello è infatti pari al 100% del valore iniziale 
del sottostante il secondo trimestre e successiva-
mente diminuisce del 5% ogni 3 mesi. Se il Certifi-
cate arriva a scadenza, fissata al 30 novembre 2022, 
sono possibili due diversi scenari: se la quotazione 
di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o 
superiore al livello barriera, posto al 70% del valore 
iniziale, il Certificate rimborsa il valore nominale e 
paga il premio fisso; se la quotazione di almeno una 
delle azioni che compongono il paniere è inferiore 

al livello barriera, il Certificate paga il premio fisso 
più un importo commisurato alla performance della 
peggiore delle azioni che compongono il paniere, con 
conseguente perdita sul capitale nominale.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
I certificati Premi Fissi Step-Down Cash Collect su panieri di azioni rappresentano 
il frutto della capacità di BNP Paribas di innovare e offrire una gamma diversificata 
di prodotti, che non solo consentono di completare il portafoglio dell’investitore, 
ma al contempo ne soddisfano le mutevoli esigenze. Ad esempio, i prodotti (ISIN 
NLBNPIT10NM0 e ISIN NLBNPIT10NN8) vanno incontro alla richiesta da parte de-
gli investitori di premi periodici certi e un richiamo anticipato facilitato, a cui i 
certificati rispondono grazie alla presenza dei premi fissi trimestrali e dell’effetto 
Step-Down che abbassa periodicamente la soglia di autocall.

LA MATRICE DEI CERTIFICATI BNP PARIBAS
I vantaggi che un Premi Fissi Step-Down Cash Collect aggiunge al portafoglio 

Premi Fissi Step-Down Cash Collect su panieri di azioni

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO 
CONDIZIONALE 

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT10NM0 SeDeX
Premi Fissi 
Step-Down 
Cash Collect

ASML
STM
SAP

30/11/2022
380,00
30,00
105,00

S
40,73%
29,09%
28,26%

2,20% 3 mesi 97,80

NLBNPIT10NN8 SeDeX
Premi Fissi 
Step-Down 
Cash Collect

H&M 
Inditex
Adidas

30/11/2022
187,00
27,00
290,00

S
35,66%
32,31%
28,91%

2,00% 3 mesi 97,90

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 05/03/2021

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
PREMI FISSI STEP-DOWN 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/NLBNPIT10NM0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10NN8
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del basket sono tra loro anche molto correlati e 
con una volatilità implicita contenuta. Altro cer-
tificato piuttosto difensivo è l’Airbag Cash Collect 
ISIN NLBNPIT10WM1 su BMW, Ferrari e Porsche. Il 
certificato paga premi trimestrali del 1,75%, van-
ta l’effetto memoria e la possibilità di rimborso 
condizionato, ma soprattutto presenta l’effetto 
Airbag. Questo a scadenza è un’ulteriore prote-
zione rispetto al meccanismo classico dei Cash 
Collect che permette di ridurre l’impatto della vo-
latilità sul payoff finale del certificato. 

Si preannuncia un 2021 molto volatile per i mer-
cati finanziari principalmente a causa dell’infla-
zione attesa che promette di rimanere epicentro 
dei mercati per questo anno. La ripresa economica 
in USA è forte e gli stimoli del governo rischia-
no persino di riscaldare l’economia oltre il dovu-
to, come sottolineano alcuni esperti. Si potrebbe 
avere mercati tendenzialmente positivi ma con 
picchi di volatilità improvvisi e, a differenza del 
2020, bisognerà essere più abili nello stock picking 
di titoli e settori. In tal senso, i certificati d’inves-
timento possono aiutarci a limitare l’impatto della 
volatilità sul nostro portafoglio. In questo artico-
lo analizziamo tre ISIN di tre tipologie diverse: un 
Memory Cash Collect, un Premi Fissi Step-Down 
Cash Collect e un Airbag Cash Collect.  L’ISIN NL-
BNPIT11929 è un Memory Cash Collect su bas-
ket worst of composto da Veolia Environnement, 
Gamesa e Vestas Wind Systems, società europee 
operanti nel campo delle rinnovabili. Questo cer-
tificato ci permette di investire su questo settore 
senza preoccuparci della volatilità attuale dell’in-
dice. Paga premi del 4% trimestrali con effetto me-
moria e possibilità di rimborso anticipato. In virtù 
della forte correzione del settore ora quota anche 
a forte sconto intorno a 95. La scadenza del pro-
dotto è gennaio 2024. Per chi volesse investire su 
qualcosa di meno volatile e con ulteriori protezio-
ni vi sono altre due certificati interessanti. L’ISIN 
NLBNPIT10NO6 è un Premi Fissi Step-Down Cash 
Collect su Kering, LVMH e Moncler, tre titoli del 
lusso con ottimi fondamentali. Il certificato paga 
premi fissi del 1,75% incondizionati e prevede l’ef-
fetto Step-Down che rende più probabile nel tem-
po il rimborso anticipato grazie al graduale abbas-
samento del livello trigger per il rimborso del 5% 
trimestrale (a partire dal terzo trimestre). I titoli 

IDEE PER INVESTIRE SUL MONDO DEI CERTIFICATI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 05/03/2021

Tre certificati diversi, tre stili d’investimento

4%
IL POTENZIALE PREMIO 

TRIMESTRALE CON 
EFFETTO MEMORIA CHE 

PAGA IL CERTIFICATO CON 
ISIN NLBNPIT11929

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT11929 SeDeX Memory 
Cash Collect

Veolia, 
Vestas,
Gamesa

29/01/2024
22,50

1220,00
32,00

S
30,49%
17,92%
16,78%

4,00% 3 mesi 93,90

NLBNPIT10NO6 SeDeX
Premi Fissi 
Step-Down 
Cash Collect

Moncler, 
LVMH,
Kering

30/11/2022
47,00
505,00
575,00

S
35,67%
35,20%
27,00%

1,75% 3 mesi 97,60

NLBNPIT10WM1 SeDeX Airbag 
Cash Collect

Porsche
BMW

Ferrari
11/01/2024

59,00
74,00
190,00

S
45,33%
31,71%
14,72%

1,75% 3 mesi 100,30

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11929
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10NO6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10WM1
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Airbag Cash Collect

NL0014790586 26/02/2021 05/03/2021 100,46 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

NL0014790594 26/02/2021 05/03/2021 100,38 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

NL0014790578 26/02/2021 05/03/2021 100,67 € Il Certificate è scaduto 
anticipatamente

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 05/03/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Airbag Cash Collect 09/03/2021 16/03/2021 Sottostante ≥ 
valore iniziale

Sottostante < valore 
iniziale ma 

Sottostante ≥ Barriera
60% (livello Airbag)

Maxi Cash Collect 08/03/2021 15/03/2021 Sottostante ≥ 
valore iniziale

Sottostante > 70% 
valore iniziale 70%

Premi Fissi Step-
Down Cash Collect 08/03/2021 08/03/2021 Nessuna condizione Nessuna condizione 70%

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 05/03/2021
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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



