
La banca per un mondo che cambia

L’andamento positivo dei principali mercati azionari, 
con l’indice Ftse Mib che ha superato la soglia dei 
24.000 punti tornando ai livelli di pre-lockdown, è 
stato interrotto con la seduta di venerdì. Il contesto 
è diventato più cauto con l’aumento dei rendimen-
ti obbligazionari, la caduta del petrolio e le nuove 
misure di contenimento in Francia. I rendimenti 
dei Treasuries decennali sono balzati giovedì fino 
all’1,75%, mentre i trentennali hanno sfondato per 
la prima volta dal 2019 la soglia del 2,5%. Le tensio-
ni sul mercato obbligazionario continuano a pesare 
sul settore tecnologico e mostrano la preoccupa-
zione degli investitori su una possibile accelerazione 
dell’inflazione nel contesto di ripresa economica, 
che probabilmente porterà a una stretta monetaria 
tra le grandi banche centrali. Il tutto nonostante le 
rassicurazioni arrivate dalla Fed sulla politica mo-
netaria e i tassi. Nell’ultima riunione il presidente 
Jerome Powell ha annunciato di aspettarsi una mar-
cata accelerazione dell’economia e dell’inflazione 
nel corso del 2021. Dal dot plot emerge come un 
rialzo dei tassi Usa sia ancora lontano e la Fed ha 
ribadito la volontà di mantenere i tassi di interesse 
ai livelli attuali, attorno allo zero, fino al 2023 e per 
tutto il 2023, riuscendo così a rasserenare gli inves-
titori, preoccupati di una stretta monetaria più vi-
cina a causa di un eventuale balzo dell’inflazione. 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Occhi puntati a rialzo 
tassi e caduta petrolio

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 102,28 -11,5% 23,0% -61,7%
Ftse Mib 24.199,42 5,4% 8,8% 56,5%
Eurostoxx50 3.837,02 4,6% 8,0% 56,4%
S&P 500 3.920,32 2,0% 4,4% 62,7%
Nikkey 29.792,05 3,2% 8,6% 80,0%
Euro/Dollaro 1,19 -0,1% -2,6% 11,4%
Eur/Yen 129,63 0,5% -2,6% 9,9%
Euribor 3 Mesi -0,54 -0,6% 0,9% -37,4%
Petrolio Brent 64,32 -7,3% 24,2% 125,9%
Oro 1.740,61 2,4% -8,1% 18,2%

Il nervosismo nei mercati azionari è stato alimen-
tato anche dal calo del prezzo del petrolio: il WTI è 
sceso di quasi il 10% durante la seduta di giovedì e 
il Brent è affondato fino a -7%, in quella che è sta-
ta la peggiore seduta dallo scorso settembre, in un 
contesto di preoccupazione per la domanda mentre 
l’Europa si trova di fronte alla terza ondata di infe-
zioni da coronavirus. La Francia ha infatti annunciato 
che 16 dipartimenti, compresa l’area parigina, verrà 
confinata per le prossime quattro settimane. Questo 
provvedimento determinerà la chiusura dei negozi 
non essenziali a partire da venerdì a mezzanotte.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 19/03/2021

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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La scorsa è stata una settimana densa di appunta-
menti e molto difficile. E non solo in riferimento al 
mercato azionario ma si è assistito anche ad un calo 
importante del petrolio, che ha registrato il peggior 
calo da giugno 2020. A pesare sul greggio i timori 
sulla domanda legati al blocco temporaneo delle 
vaccinazioni in Europa, minore domanda asiatica e 
cinese, lenta ripresa delle raffinerie USA post-onda-
ta di gelo e scorte in rialzo. Non è bastato a tranquil-
lizzare il mercato e a placare i rendimenti dei Titoli 
di Stato (rimasti comunque sopra l’1,6%) l’interven-
to di Powell che pur ha confermato la temporaneità 
del fenomeno inflattivo (2022 attesa sotto il 2%) 
e il sostegno della Fed. Inutile dirlo, soprattutto il 
Nasdaq, i cui titoli sono particolarmente sensibili al 
rialzo del rendimento del free risk (per ragioni legati 
ai flussi di cassa attesi) ha subito ancora volatilità. 
Non ha aiutato poi l’annuncio della Fed sui requisiti 
di capitale delle banche, ovvero la decisione di non 
estendere una delle misure espansive lanciate con 
l’esplosione della pandemia Covid nella primavera 
del 2020: l’SLR, in pratica il cambiamento tempo-
raneo del leverage ratio supplementare. Misura che 
permetteva alle banche temporaneamente di dete-
nere meno capitale del richiesto. 

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS
Banca Generali Banche 3,53 10,9% -21,5% 53,2%

Buzzi Unicem Industria 4,32 19,3% -22,5% 46,1%

Hera Utility 4,64 4,4% -10,8% 17,5%

Italgas Utility 4,28 1,8% -6,5% 13,2%

Poste italiane Servizi Finanziari 13,39 23,2% -15,9% 54,7%

Snam Utility 15,31 -1,0% -6,2% 16,0%

Unipol Assicurazioni 3,40 21,2% -30,5% 69,1%

Banca Mediolanum Banche 5,95 13,0% -3,1% 25,4%

Banco BPM Banche 3,66 33,5% -22,5% 87,6%

Diasorin Pharma 8,01 -15,8% -22,3% 97,7%

Nexi Servizi Finanziari 9,21 -10,2% -6,0% 16,9%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 BANCO BPM 6,4%

2 PIRELLI & C. 4,0%

3 STMICROELECTRONICS 3,5%

4 INWIT 3,1%

5 CNH INDUSTRIAL 2,7%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 MONCLER -5,8%

2 TENARIS -5,7%

3 TELECOM ITALIA -4,5%

4 NEXI -3,8%

5 SAIPEM -3,0%

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 e notiamo che entra tra i titoli 
della tabella anche Diasorin che si è riportata sul 
supporto chiave in area 140 euro.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 19/03/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 19/03/2021



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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BNP Paribas ha emesso una nuova gamma di Maxi 
Cash Collect, prodotti funzionali per ottenere flussi 
periodici, lì dove ormai il mercato obbligazionario 
vede rendimenti piuttosto scarni. Il tutto con la pro-
tezione condizionata a scadenza del capitale. Inoltre, 
questa particolare tipologia di certificati permette 
anche di effettuare strategie di ottimizzazione fis-
cale piuttosto evoluta del portafoglio, in virtù del 
maxi premio iniziale e della peculiarità tipica dei 
certificati. Tutti i redditi derivanti dai certificati sono 
infatti considerati redditi diversi e in quanto tale 
sono compensabili con eventuali minusvalenze pre-
senti in portafoglio. Per la nuova emissione BNP Pa-
ribas ha fuso in un unico prodotto diverse “opzioni” 
del mondo Cash Collect. Infatti, i Maxi Cash Collect 
pagano premi trimestrali condizionati all’andamen-
to del peggiore dei titoli del basket. Questo significa 
che nelle varie date di valutazione se il peggiore dei 
titoli del paniere (basket Worst Of) sarà al di so-
pra del livello barriera, posto per questa emissione 
tra il 60 e il 50%, il certificato pagherà il premio. Il 
primo premio è “Maxi” e varia tra l’8,5 e il 15,5%, 
mentre i successivi sono del 1%. Molto importante è 
la presenza dell’effetto memoria. Questo implica la 
possibilità di recuperare successivamente eventuali 
premi non pagati a precedenti date di valutazione. 
Dinamica che è valida anche per il maxi premio ini-
ziale. Il certificato vanta poi anche la possibilità di 
rimborso anticipato a partire dal secondo trimestre 

di valutazione. Alla scadenza (19 febbraio 2024) sono 
due le possibilità. Se il peggiore dei titoli del basket è 
al di sopra del livello barriera il certificato rimborsa 
il capitale investito più l’ultimo premio e i premi non 
pagati. In alternativa sarà come avere in portafoglio 
il peggiore dei titoli comprato sul livello di strike. 
In ogni caso, la barriera molto profonda per questa 
gamma aiuta non poco.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
Tra i prodotti Maxi Cash Collect più interessanti quello con ISIN NLBNPIT11LJ8 che 
ha come sottostanti Telecom Italia, Xiaomi, Vodafone. Il certificato quota sopra 
100 ma paga un premio di 8,50 euro per ogni certificato, con data di valutazione 
19 maggio 2021. Successivamente, i premi saranno di 1 euro a certificato fino alla 
scadenza. Il Worst Of del basket, ovvero Xiaomi, dista dalla barriera quasi il 50%, 
elemento che dovrebbe permettere lo stacco del Maxi Premio. La barriera è fissata 
al 50% e la scadenza al 26 febbraio 2024. Il certificato è dotato di effetto memoria, 
possibilità di rimborso anticipato e opzione Quanto.

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

Nuovi Maxi Cash Collect su panieri di azioni

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

MAXI PREMIO 
CONDIZIONALE 

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT11LJ8 SeDeX Maxi 
Cash Collect

Telecom
Vodafone
Xiaomi

26/02/2024
0,388
125,24
26,45

S
57,55%
54,65%
49,24%

8,50% 3 mesi 104,70

NLBNPIT11LF6 SeDeX Maxi 
Cash Collect

Stellantis
Pirelli
Ferrari

26/02/2024
13,868
4,88

160,75
S

43,99%
41,39%
41,14%

12,50% 3 mesi 105,00

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 19/03/2021

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
MAXI 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/NLBNPIT11LJ8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11LF6
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NLBNPIT11LI0 con basket composto da Zalando, 
Kering, Moncler. Il premio anche in questo caso è 
molto elevato (15,5%) e probabilmente riconduci-
bile al fatto che il basket è poco correlato, sempre 
per la presenza di Zalando. Va però specificato che 
tutti e tre i titoli hanno ottimi fondamentali e gra-
fici molto efficienti, palesemente orientati al rial-
zo. Questo comporta che la bassa correlazione in 
realtà non rappresenti un grosso problema. Pos-
siamo dire che, tra i tre basket esaminati, questo 
probabilmente è il più conservativo.

Nonostante le rassicurazioni della Fed, l’infla-
zione attesa rimarrà l’epicentro per i mercati fi-
nanziari in tutto il 2021 che, per questa ragione, 
sarà probabilmente dominato dalla volatilità. Se-
condo alcuni esperti, la forte ripresa economica 
in USA e gli stimoli del governo rischiano persino 
di riscaldare l’economia oltre il dovuto. Rispetto 
allo scorso anno bisognerà essere più abili nello 
stock picking di titoli e settori per evitare i picchi 
di volatilità improvvisi. In tal senso, i certificati 
d’investimento come i Maxi Cash Collect di BNP 
Paribas possono aiutare a limitare l’impatto del-
la volatilità sul portafoglio. In questo articolo ci 
concentreremo su tre prodotti. Il primo è il certi-
ficato ISIN NLBNPIT11LH2 su ArcelorMittal, Glen-
core, BASF. Tre società dai solidi fondamentali 
(dominano i buy per entrambi i titoli secondo le 
stime di consensus bloomberg) del comparto ba-
sic resources europeo. Settore che dovrebbe bene-
ficiare della ripresa economica e della reflazione 
dell’economia. Un tema d’investimento interes-
sante e che, tra l’altro, sta sovraperformando da 
inizio anno. Il certificato presenta un basket con 
una buona correlazione (superiore a 0,7 per cias-
cun titolo) che lo rende anche più conservativo, 
mentre la volatilità implicita di ArcelorMittal e 
Glencore è piuttosto alta. Caratteristica che per-
mette al prodotto un maxi premio notevole e pari 
al 15,5%. La barriera in questo caso è al 60%. Al-
tro certificato interessante è l’ISIN NLBNPIT11LK6. 
Si va su un basket composto da Air France-KLM e 
EasyJet, due titoli estremamente volatili ma corre-
lati tra loro (matrice di correlazione oltre 0,7). Un 
basket dunque per chi ha una maggiore propen-
sione al rischio che paga un premio iniziale impor-
tante, pari al 15,5%. In questo caso la barriera è 
posta al 50%. Interessante anche il certificato ISIN 

IDEE PER INVESTIRE SUL MONDO DEI CERTIFICATI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 19/03/2021

Certificati per difendersi dalla volatilità sui mercati

15,5
EURO IL MAXI PREMIO 
POTENZIALE CHE PAGA 

IL CERTIFICATO CON ISIN 
NLBNPIT11LH2

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

MAXI PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT11LH2 SeDeX Maxi 
Cash Collect

ArcelorMittal, 
BASF, 

Glencore
26/02/2024

20,76
71,14
299,70

S
46,03%
39,11%
35,52%

15,50% 3 mesi 102,75

NLBNPIT11LK6 SeDeX Maxi 
Cash Collect

EasyJet,
Air France-KLM 26/02/2024 1045,50

5,5780 S 47,71%
45,50% 15,50% 3 mesi 98,30

NLBNPIT11LI0 SeDeX Maxi 
Cash Collect

Kering,
Zalando,
Moncler

26/02/2024
554,00
83,44
51,70

S
43,49%
40,34%
36,64%

15,50% 3 mesi 103,95

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11LH2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11LK6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11LI0
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Maxi 
Cash Collect

NL0015443425 08/03/2021 11/03/2021 15/03/2021 101 € Scaduto 
anticipatamente

NL0015443391 08/03/2021 11/03/2021 15/03/2021 101 € Scaduto 
anticipatamente

NL0015443433 08/03/2021 11/03/2021 15/03/2021 101 € Scaduto 
anticipatamente

NL0015443417 08/03/2021 11/03/2021 15/03/2021 101 € Scaduto 
anticipatamente

NL0015443409 08/03/2021 11/03/2021 15/03/2021 101 € Scaduto 
anticipatamente

Premi Fissi 
Step-Down 
Cash Collect

NLBNPIT10NN8 08/03/2021 04/03/2021 15/03/2021 2 € Paga un premio

NLBNPIT10NR9 08/03/2021 04/03/2021 08/03/2021 2,9 € Paga un premio

NLBNPIT10NS7 08/03/2021 04/03/2021 08/03/2021 2,6 € Paga un premio

NLBNPIT10NM0 08/03/2021 04/03/2021 08/03/2021 2,2 € Paga un premio

NLBNPIT10NP3 08/03/2021 04/03/2021 08/03/2021 2,2 € Paga un premio

NLBNPIT10NO6 08/03/2021 04/03/2021 08/03/2021 1,75 € Paga un premio

NLBNPIT10NQ1 08/03/2021 04/03/2021 08/03/2021 2,4 € Paga un premio

Airbag 
Cash Collect

NL0013680861 09/03/2021 12/03/2021 16/03/2021 0,7 € Paga un premio

NL0013680879 09/03/2021 12/03/2021 16/03/2021 0,9 € Paga un premio

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 19/03/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Memory 
Cash Collect

24/03/2021 31/03/2021 Sottostante ≥ 
valore iniziale

Sottostante < valore 
iniziale ma 

Sottostante ≥ Barriera
70% del Valore 

Iniziale

24/03/2021 31/03/2021 Sottostante ≥ 
valore iniziale

Sottostante < valore 
iniziale ma 

Sottostante ≥ Barriera
70% del Valore 

Iniziale

24/03/2021 31/03/2021 Sottostante ≥ 
valore iniziale

Sottostante < valore 
iniziale ma 

Sottostante ≥ Barriera
70% del Valore 

Iniziale

24/03/2021 31/03/2021 Sottostante ≥ 
valore iniziale

Sottostante < valore 
iniziale ma 

Sottostante ≥ Barriera
70% del Valore 

Iniziale

24/03/2021 31/03/2021 Sottostante ≥ 
valore iniziale

Sottostante < valore 
iniziale ma 

Sottostante ≥ Barriera
70% del Valore 

Iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 19/03/2021
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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=MAXICC_MAR21



