
La banca per un mondo che cambia

Ancora sentiment positivo sui principali listini in-
ternazionali spinti dai nuovi record di Wall Street, 
grazie a trimestrali sopra le attese e dati macro 
migliori del previsto, che suggeriscono una ripresa 
economica negli Stati Uniti. Importanti segnali di ri-
presa sono giunti anche dalla Cina. Il Pil è volato del 
18,3% su base annua nei primi tre mesi del 2021, 
la maggiore espansione da almeno il 1992. Il forte 
rialzo si spiega con la contrazione significativa che 
aveva colpito l’economia cinese nel primo trimestre 
del 2020, quando il Pil scese del 6,8%, scontando la 
crisi innescata dall’esplosione della pandemia Co-
vid-19. A sostenere il buon andamento dell’azionario 
ha contribuito anche la Bce che nell’ultima riunione 
di giovedì scorso ha confermato come da attese la 
politica monetaria ultra-espansiva con tassi fermi 
ai minimi storici. Inoltre, gli acquisti netti nell’am-
bito del Programma di acquisto pandemico PEPP 
da 1.850 miliardi di euro andranno avanti almeno 
sino alla fine di marzo 2022 e, in questo trimestre, 
proseguano a un ritmo significativamente più eleva-
to rispetto ai primi mesi dell’anno. Invece, non sono 
passati in sordina i rumors sulla decisione dell’am-
ministrazione di Joe Biden di quasi raddoppiare la 
tassa sul capital gain dal 23,8% fino al 43,4% per gli 
americani più ricchi. In più, si sono aggiunti nuovi 
timori legati alla situazione sanitaria in Giappone. 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Segnali positivi da 
ultima riunione Bce

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 101,16 7,5% 44,2% -60,6%
Ftse Mib 24.386,09 -0,2% 9,7% 43,4%
Eurostoxx50 4.013,34 0,9% 13,0% 40,7%
S&P 500 4.176,70 1,2% 11,2% 49,3%
Nikkey 29.020,63 -2,5% 5,7% 49,4%
Euro/Dollaro 1,21 1,4% -1,3% 11,6%
Eur/Yen 130,33 -0,1% -3,1% 12,1%
Euribor 3 Mesi -0,54 0,9% 1,1% -234,8%
Petrolio Brent 65,75 4,4% 26,9% 208,3%
Oro 1.776,85 1,9% -6,2% 2,9%

Secondo alcune indiscrezioni, il paese dichiarerà lo 
stato di emergenza a Tokyo, Osaka e altre due prefet-
ture, mentre lavora per contenere una nuova ondata 
di pandemia tre mesi prima delle Olimpiadi. Passan-
do a questa settimana, l’attenzione sarà rivolta alla 
pubblicazione di importanti dati macro come il Pil 
del primo trimestre di Eurozona e Stati Uniti. Focus 
anche sulle riunioni di Fed e BoJ. Infine, prosegue la 
stagione delle trimestrali sia in Eurozona che negli 
Usa, con quest’ultima che entra nel vivo, conside-
rando che riporteranno i conti oltre 1/3 dei titoli 
dell’indice S&P 500 tra cui le Big del settore tech.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 23/04/2021

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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Settimana di ritracciamento per i mercati azionari 
che dopo diverse settimane di rialzo registrano uno 
stop fisiologico al trend di fondo che rimane rialzis-
ta. Ad avviare le prese di beneficio diverse ragioni. 
Un ruolo importante hanno giocato le tensioni in 
Asia legate alla diffusione del covid in India, dove 
i casi giornalieri sono prossimi ai 300.000 casi, e in 
Giappone (a 3 mesi dalle olimpiadi), dove il Gover-
no si appresta a dichiarare lo stato di emergenza 
in diverse prefetture. A tutto questo si sommano 
le indiscrezioni secondo cui il Presidente Biden in-
tende alzare la tassazione sui più ricchi. Notizia 
che ha portato ad un rialzo della volatilità giovedì 
scorso. Il meeting della BCE invece non ha portato 
grandi news confermandosi iper accomodante con 
i mercati. Il calo del rendimento del Treasury a 10 
anni è stato positivo per i tecnologici americani (che 
questa settimana cominciano a pubblicare i risulta-
ti trimestrali). Questa settimana sarà densa di dati 
macro rilevanti. Oltre a ospitare i meeting di due 
banche centrali (Giappone e USA), verranno pubbli-
cati i PIL trimestrali di Paesi europei, la fiducia dei 
consumatori USA, l’IFO tedesco e inflazione di diversi 
Paesi Europei. Si preannuncia dunque una settimana 
densa di eventi market mover.

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS
Azimut Holding Servizi Finanziari 2,83 11,0% -15,7% 52,8%
Banca Generali Banche 3,59 12,7% -19,8% 52,0%
Buzzi Unicem Industria 4,26 17,8% -20,5% 39,6%
Hera Utility 5,01 12,9% -8,7% 23,6%
Italgas Utility 4,40 4,6% -3,5% 6,5%
Poste italiane Servizi Finanziari 14,17 30,4% -14,3% 58,9%
Snam Utility 15,75 1,8% -4,9% 15,1%
Banca Mediolanum Banche 5,79 10,1% -7,7% 27,5%
CNH Industrial Automotive 17,12 22,7% -4,3% 37,7%
Diasorin Pharma 8,53 -10,3% -0,5% 200,1%
Exor Automotive 16,81 5,3% -9,9% 6,9%
Fineco Servizi Finanziari 8,44 3,2% -3,8% 4,5%
Intesa Sanpaolo Banche 43,16 16,1% -10,4% 4,7%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 NEXI 4,0%

2 A2A 2,1%

3 INWIT 2,1%

4 HERA 1,8%

5 RECORDATI 1,8%

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

2 UNICREDIT -5,1%

3 EXOR -5,1%

4 CNH INDUSTRIAL -5,0%

5 BANCO BPM -5,0%

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 entra tra i titoli della 
tabella anche Intesa Sanpaolo e Fineco, 
mentre esce Banco BPM e Nexi.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 23/04/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 23/04/2021
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BNP Paribas annuncia l’emissione sul segmento Se-
DeX di Borsa Italiana di una nuova gamma di Certi-
ficate Memory Cash Collect su panieri di azioni ESG. 
Questa serie si aggiunge alle tre precedenti gamme, 
che hanno riscontrato un forte interesse da parte 
degli investitori. Anche per questa emissione, BNP 
Paribas si avvale dei rating ESG forniti da Vigeo Eiris 
al fine di selezionare come sottostanti panieri costi-
tuiti da società italiane ed europee con elevati stan-
dard ambientali, sociali e di governance (ESG). La 
gamma di Memory Cash Collect su panieri di azioni 
ESG ha durata biennale, offre premi potenziali con 
effetto memoria con cadenza trimestrale dall’1,8% 
(7,2% annuo) al 4% (16% annuo) e barriere poste 
fino al 70%. Questi prodotti consentono di ottenere 
premi 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 Certificate) qualora nelle date 
di valutazione trimestrali tutte le azioni che com-
pongono il paniere quotino a un valore pari o su-
periore al rispettivo valore iniziale, oltre al premio 
con eventuale effetto memoria. Invece, se anche una 
sola delle azioni che compongono il paniere quota 
ad un valore inferiore al livello barriera, il Certifi-
cate continua la sua vita e non paga il premio. Se 
i Certificate arrivano a scadenza (6 aprile 2023) si 

prospettano due possibili scenari: se la quotazione 
di tutte le azioni che compongono il paniere è pari 
o superiore al livello Barriera, i Certificate rimborsa-
no il Valore Nominale più il premio trimestrale e gli 
eventuali premi non pagati precedentemente; vice-
versa, se la quotazione di almeno una delle azioni 
che compongono il paniere  è inferiore al Livello Bar-
riera, i Certificate pagano un importo commisurato 
al valore dell’azione del paniere con la performance 
peggiore a scadenza con conseguente perdita sul ca-
pitale nominale.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
I nuovi Memory Cash Collect su panieri di azioni ESG si integrano alla perfezione 
con la strategia di BNP Paribas che considera gli investimenti sostenibili come uno 
dei propri pilastri principali. La nuova emissione, per la quale la banca ha rinnovato 
la collaborazione con Vigeo Eiris, che permette di offrire un giudizio indipendente 
sulle politiche sostenibili delle società sottostanti, è anche una constatazione di 
come tutta l’industria sta guardando con sempre più attenzione a queste tema-
tiche, supportata da una crescente sensibilità degli investitori alle tematiche ESG. 
Ecco due certificati ISIN NLBNPIT122F6 e ISIN NLBNPIT122H2 dell’ultima emissione.

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

Nuovi Memory Cash Collect su panieri di azioni ESG

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO 
CONDIZIONALE 

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT122F6 SeDeX ESG Memory 
Cash Collect

Axa
Generali
Swiss Re

06/04/2023
23,205
17,135
93,340

S
29,90%
29,00%
21,70%

1,80% 3 mesi 99,90

NLBNPIT122H2 SeDeX ESG Memory 
Cash Collect

Pirelli
Michelin
Renault

06/04/2023
5,028

129,250
38,190

S
28,21%
26,01%
22,46%

3,90% 3 mesi 97,55

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 23/04/2021

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/NLBNPIT122F6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT122H2
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successivi si ridurranno invece all’1%. Tutti i cou-
pon godranno dell’effetto memoria. Infine, l’Airbag 
Cash Collect ISIN NLBNPIT10WG3 che segue l’an-
damento di un basket composto dai titoli del lusso 
Ferragamo, Adidas e Kering. Il certificato prevede 
che alla struttura classica dei Cash Collect (premi 
periodici trimestrali del 2,35% con barriera al 70%, 
effetto memoria e opzione di rimborso anticipato) 
si aggiunga un’opzione definita “airbag”, in linea 
con il carattere di protezione che il cuscinetto è in 
grado di garantire in caso di eventi avversi.

La traiettoria positiva dei mercati azionari sta 
proseguendo anche se non sono mancate alcune 
battute d’arresto. Il rally è alimentato soprattut-
to dalla speranza di una ripresa economica grazie 
alle politiche di sostegno predisposte dai governi 
e da un’accelerazione delle strategie di riapertu-
ra post-lockdown accompagnate dalla campagna 
vaccinale generalizzata. Stiamo inoltre attraver-
sando un periodo ricco di pubblicazioni di risulta-
ti societari, che nel complesso si sono dimostrati 
superiori alle attese, anche se le previsioni per 
l’intero 2021 restano prudenti. In tale scenario, i 
certificati d’investimento possono aiutare l’inves-
titore a gestire la volatilità di breve termine. Pen-
siamo ad esempio ai Cash Collect che BNP Paribas 
propone in tre varianti: con criteri di selezione 
ESG, con Maxi coupon per le minusvalenze e con 
opzione Airbag per i portafogli più prudenti. Un 
Cash Collect Memory nato sulla base del processo 
di selezione ESG è stato emesso da BNP Paribas 
ai primi di aprile e segue l’andamento di un bas-
ket composto da tre azioni del settore energetico 
europeo: Eni, Enel ed EDF. Identificato da codice 
ISIN NLBNPIT122J8, il Memory Cash Collect paga il 
14,80% annuo su base trimestrale e protegge fino 
al 30% di ribasso dei sottostanti. Il prodotto preve-
de inoltre l’effetto memoria sui premi periodici e la 
possibilità di rimborso anticipato. Il secondo certi-
ficato analizzato in questo articolo è il Maxi Cash 
Collect ISIN NLBNPIT11LF6 su Pirelli, Ferrari e 
Stellantis con durata triennale. Lo schema di cou-
pon trimestrali prevede un premio iniziale maxi al 
12,5% del nominale per consentire l’abbattimen-
to dello zainetto fiscale e profilo di rischio medio. 
Per il pagamento del coupon è necessario che i tre 
titoli del basket sottostante siano almeno al 60% 
dei rispettivi valori fissati in emissione, mentre i 

IDEE PER INVESTIRE SUI CERTIFICATI CASH COLLECT
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 23/04/2021

Tre varianti di Cash Collect: Memory, Maxi e Airbag

12,5
EURO IL MAXI PREMIO 
POTENZIALE CHE PAGA 

IL CERTIFICATO CON ISIN 
NLBNPIT11LF6 A MAGGIO 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT122J8 SeDeX ESG Memory 
Cash Collect

EDF 
Enel
Eni

06/04/2023
11,225
8,554
10,474

S
31,36%
31,25%
27,57%

3,70% 3 mesi 101,80

NLBNPIT11LF6 SeDeX Maxi 
Cash Collect

Stellantis
Ferrari
Pirelli

26/02/2024
12,7956
160,75 
4,88

S
46,90%
45,75%
41,01%

12,50% 3 mesi 108,10

NLBNPIT10WG3 SeDeX Airbag 
Cash Collect

Ferragamo
Kering
Adidas

11/01/2024
16,50
600,00
300,00

S
37,43%
35,22%
21,79%

2,35% 3 mesi 101,50

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT122J8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11LF6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10WG3
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Memory 
Cash Collect

NL0015040221 14/04/2021 19/04/2021 21/04/2021 103,45 € Scaduto 
anticipatamente

NL0015040296 14/04/2021 19/04/2021 21/04/2021 3 € Paga un premio

Premi Fissi 
Step-Down 
Cash Collect

NL0015448275 20/04/2021 23/04/2021 27/04/2021 101,5 € Scaduto 
anticipatamente

NL0015448283 20/04/2021 23/04/2021 27/04/2021 102,5 € Scaduto 
anticipatamente

NL0015448366 20/04/2021 23/04/2021 27/04/2021 103,6 € Scaduto 
anticipatamente

NL0015448242 20/04/2021 23/04/2021 27/04/2021 102,75 € Scaduto 
anticipatamente

NL0015448358 20/04/2021 23/04/2021 27/04/2021 104 € Scaduto 
anticipatamente

Step-Down 
Cash Collect

NL0014088064 12/04/2021 15/04/2021 19/04/2021 102,4 € Scaduto 
anticipatamente

NL0014088155 12/04/2021 15/04/2021 19/04/2021 101,6 € Scaduto 
anticipatamente

NL0014088080 12/04/2021 15/04/2021 19/04/2021 102,5 € Scaduto 
anticipatamente

NL0014088114 12/04/2021 15/04/2021 19/04/2021 102 € Scaduto 
anticipatamente

NL0013876030 12/04/2021 15/04/2021 19/04/2021 2,25 € Paga un premio

NL0014088130 12/04/2021 15/04/2021 19/04/2021 2,2 € Paga un premio

Airbag 
Cash Collect

NLBNPIT10WB4 12/04/2021 15/04/2021 19/04/2021 3,6 € Paga un premio

NLBNPIT10WD0 12/04/2021 15/04/2021 19/04/2021 2,15 € Paga un premio

NLBNPIT10WG3 12/04/2021 15/04/2021 19/04/2021 2,35 € Paga un premio

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 23/04/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Maxi 
Cash Collect 06/05/2021 13/05/2021 Sottostante ≥ 

valore iniziale
Sottostante ≥ 

Barriera
60% del Valore 

Iniziale

Memory 
Cash Collect 27/04/2021 11/05/2021 / Sottostante ≥ 

Barriera
70% del Valore 

Iniziale

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

Barriera
70% del Valore 

Iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 23/04/2021
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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=ESGMEMORYCC_APR21
https://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf



