
La banca per un mondo che cambia

I principali listini internazionali hanno iniziato il 
mese di maggio con il piede giusto anche se non 
sono mancati alcuni passi falsi. Come spesso accade 
l’Europa si è mossa meno veloce di Wall Street, dove 
il Dow Jones ha raggiungo su un nuovo massimo sto-
rico la scorsa settimana. Sui mercati prevalgono le 
speranze di una ripresa economica vigorosa anche 
se l’ultimo rapporto mensile di aprile sul mercato 
del lavoro americano ha fatto sorgere agli operato-
ri alcuni dubbi. A dispetto dell’outlook degli analis-
ti, pari alla creazione di 1 milione di nuovi posti di 
lavoro nel mese di aprile, l’economia americana ha 
sfornato soltanto 266.000 nuove posizioni nei settori 
non agricoli (le cosiddette non-farm payrolls). E il 
tasso di disoccupazione, che era atteso scendere dal 
6% di marzo al 5,8%, è aumentato al 6,1%. Raramente 
si è assistito a uno scollamento tanto profondo tra le 
stime degli economisti e la realtà delle cose, soprat-
tutto nel caso dell’occupazione-disoccupazione Usa. 
Un vero e proprio shock per l’America, soprattutto 
per i mercati che stavano scommettendo sulla ri-
presa turbo che l’economia avrebbe messo a segno, 
grazie alle vaccinazioni, che negli States procedono 
a ritmo spedito (fino a più di 2 milioni di persone 
vaccinate al giorno). Il dato sul mercato del lavoro 
Usa potrebbe inoltre influenzare la politica mone-
taria della Federal Reserve che nell’ultima riunione 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Deludenti gli ultimi 
dati sul lavoro Usa

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 96,70 20,6% 73,9% -50,9%
Ftse Mib 24.493,58 0,4% 10,2% 42,0%
Eurostoxx50 4.015,74 0,1% 13,0% 39,4%
S&P 500 4.201,62 0,5% 11,9% 45,8%
Nikkey 29.357,82 1,2% 7,0% 49,2%
Euro/Dollaro 1,21 -0,1% -1,2% 11,7%
Eur/Yen 131,84 1,0% -4,2% 14,7%
Euribor 3 Mesi -0,53 1,3% 2,4% -106,2%
Petrolio Brent 67,96 2,8% 31,2% 130,7%
Oro 1.820,56 2,4% -3,9% 6,1%

ha mantenuto i tassi di interesse vicini allo zero e 
confermato anche il programma di Quantitative ea-
sing, che comporta l’acquisto di bond, ogni mese, per 
un valore di almeno 120 miliardi di dollari. Questa 
settimana l’attenzione sarà rivolta agli importan-
ti dati macro provenienti da Usa e Area Euro che 
dovrebbero confermare il miglioramento emerso 
già da altri indicatori. Numerosi gli appuntamenti 
sul fronte banche centrali. In programma le riunioni 
della BoE, di quella australiana, norvegese, polac-
ca e turca. Infine, sono attesi diversi interventi di 
banchieri centrali, tra cui quelli di Powell e Lagarde.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 07/05/2021

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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Settimana sull’altalena per i mercati azionari che 
hanno visto la volatilità alzarsi nei primi giorni, 
complice anche le dichiarazioni dell’Ex Presidente 
della FED Janet Yellen, la quale ha avvisato che “è 
possibile che i tassi d’interesse dovranno aumentare 
un po’ per garantire che la nostra economia non si 
surriscaldi”. Inoltre, i dati Non Farm Payrolls e di-
soccupazione si sono rivelati essere deboli e ben 
sotto le attese, generando un una chiusura positiva 
soprattutto per i tecnologici. La settimana in Euro-
pa è stata anche molto importante anche per le tri-
mestrali. Bene i titoli legati al ciclo economico come 
bancari, retail e minerari, al contrario deboli tecno-
logici e farmaceutici. Diverse le trimestrali anche 
a Piazza Affari con quattro big in prima fila: Intesa 
Sanpaolo, UniCredit, Enel e Stellantis. Hanno fat-
to molto bene le due banche italiane battendo e di 
molto le stime del mercato. Intesa ha riportato nel 
primo trimestre un utile netto pari a 1,516 miliardi, 
in crescita del 32%. Molto bene anche UniCredit che 
chiude la settimana con una performance del 9%, e 
il ritorno all’utile della banca nei primi tre mesi del 
2021: utile netto pari a 887 milioni. Assist dai conti 
anche per Stellantis e CNH Industrial (la migliore 
per performance la scorsa settimana).

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS
Banca Generali Banche 3,80 19,3% -22,9% 66,9%
Buzzi Unicem Industria 4,37 20,9% -19,4% 41,0%
Hera Utility 5,02 13,1% -6,2% 20,3%
Italgas Utility 4,43 5,2% -4,0% 13,6%
Poste italiane Servizi Finanziari 14,28 31,4% -13,4% 57,5%
Snam Utility 16,06 3,9% -2,9% 14,9%
Banca Mediolanum Banche 5,91 12,2% -11,8% 35,9%
Banco BPM Banche 3,70 35,2% -24,6% 130,2%
CNH Industrial Automotive 18,23 31,3% -16,4% 68,0%
Fineco Servizi Finanziari 8,60 5,2% -0,4% 2,7%
Nexi Servizi Finanziari 9,70 -5,5% -0,9% 15,5%
Recordati Pharma 9,42 -0,7% -2,0% 28,6%
Tenaris Oil&gas 11,18 43,0% -69,2% 40,2%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 CNH INDUSTRIAL 9,7%

2 UNICREDIT 9,1%

3 STELLANTIS 8,2%

4 TENARIS 5,9%

5 CAMPARI 5,6%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 TELECOM ITALIA -7,8%

2 FERRARI -7,3%

3 NEXI -3,0%

4 STMICROELECTRONICS -2,3%

5 RECORDATI -1,7%

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 entrano 
Nexi, Tenaris e Recordati, mentre esce 
Diasorin.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 07/05/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 07/05/2021



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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BNP Paribas ha emesso una nuova serie di certificati 
Memory Cash Collect su panieri bancari con durata 
biennale. La nuova emissione offre premi potenzia-
li con effetto memoria a cadenza trimestrale, pari 
ad un rendimento compreso tra il 2,40% (9,6% an-
nuo) e il 4,5% (18% annuo) e, a scadenza, protezione 
del capitale nominale in caso di ribassi dell’azione 
sottostante fino al 30%. I nuovi Memory Cash Col-
lect hanno come sottostante panieri bancari, che 
consentono di creare dei basket che offrono un buon 
equilibrio tra rendimento e rischio, grazie alla pre-
senza di un comparto come quello delle banche che 
ha dimostrato un’elevata resilienza anche grazie al 
supporto della BCE. I sottostanti includono i princi-
pali istituti italiani ed europei, come Intesa Sanpao-
lo, UniCredit, FinecoBank, Mediobanca, Banco BPM, 
Societe Generale e Deutsche Bank. I nuovi Memory 
Cash Collect consentono di ottenere premi con ef-
fetto 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 anticipatamente e 
l’investitore riceve il valore nominale (100 euro per 
strumento) qualora nelle date di valutazione tri-
mestrali tutte le azioni che compongono il paniere 
quotino a un valore pari o superiore al rispettivo 
valore iniziale. Se invece anche una sola delle azio-
ni 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 
(25 aprile 2023) si prospettano due possibili scenari: 
se tutte le azioni del paniere valgono come o più del 
livello barriera, i certificati rimborsano il valore no-
minale più il premio trimestrale e gli eventuali premi 
non pagati precedentemente; viceversa, se almeno 
una delle azioni del paniere vale meno del livello 
barriera, i certificati pagano un importo commisurato 
alla performance peggiore.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
I nuovi Memory Cash Collect di BNP Paribas consentono di prendere esposizione 
sull’azionario con un grado di protezione in caso di volatilità e moderati ribassi. In 
questa emissione BNP Paribas ha voluto riproporre i basket di azioni, allargando lo 
spettro di sottostanti in cui è possibile investire con i nostri prodotti al compar-
to bancario. Questo per rispondere all’esigenza dell’investitore finale di ottenere 
un’esposizione ad un comparto che nell’ultimo periodo ha ritrovato interesse gra-
zie alle politiche monetarie e fiscali dei paesi europei. Ecco tre esempi di prodotto: 
ISIN NLBNPIT128G1, ISIN NLBNPIT12869 e ISIN NLBNPIT12885.

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

Nuovi Memory Cash Collect su panieri bancari

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO 
CONDIZIONALE 

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT128G1 SeDeX Memory 
Cash Collect

UniCredit
Air France-KLM 26/04/2023 2,305

9,374 S 37,76%
26,62% 4,50% 3 mesi 101,65

NLBNPIT12869 SeDeX Memory 
Cash Collect

UniCredit
Intesa Sanpaolo 26/04/2023 8,2630

2,2725 S 32,47%
30,80% 2,40% 3 mesi 100,85

NLBNPIT12885 SeDeX Memory 
Cash Collect

Deutsche Bank
Societe Generale 26/04/2023 10,082

22,315 S 35,74%
32,68% 2,70% 3 mesi 101,60

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 07/05/2021

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/NLBNPIT128G1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12869
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12885


MARKET TIMING
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Memory Cash Collect fornite da BNP sul settore. 
Alcuni prodotti sono costituiti da basket stret-
tamente bancari come l’ISIN NLBNPIT12893 su 
Banco BPM e Mediobanca. Il certificato propone 
premi potenziali trimestrali con effetto memoria 
del 2,5% e barriera al 70%. La scadenza per tutta 
la gamma è fissata al 26 aprile 2023. Altri prodotti 
come gli ISIN NLBNPIT128C0 e NLBNPIT128A4, in-
vece, sono composti da basket misti. Il primo STM 
e UniCredit propone premi condizionati del 3,2%, il 
secondo Mediobanca e Pirelli premi del 3%.

BNP Paribas ha lanciato sul mercato una nuova 
gamma di Memory Cash Collect dedicata al com-
parto bancario. Un settore che YTD ha performato 
molto bene, attestandosi con un +24%, al secondo 
posto tra i settoriali europei. Perché? Diverse le 
ragioni alla base di questa dinamica. Gli istituti 
di credito, infatti, rientrano tra i settori ciclici. La 
notizia dell’arrivo dei vaccini a novembre 2020 ha 
ovviamente portato il mercato a scontare la ripre-
sa economica e l’uscita dalla crisi Covid. Elemen-
to che per le banche si dovrebbe tradurre in un 
graduale calo delle sofferenze bancarie. Inoltre, la 
ripresa dei consumi dovrebbe portare inflazione, 
che a sua volta genera un incremento dei tassi 
e quindi a cascata un miglioramento dei margini 
d’interesse (differenza tra interessi attivi e passi-
vi delle banche). Ricordiamo, infatti, che i margini 
tendono ad allargarsi nelle fasi di ripresa econo-
mica, 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 medie più lunghe rispetto 
alle passività sensibili ai tassi, soprattutto per le 
banche retail. Il tutto in un contesto in cui prose-
guono anche le operazioni di consolidamento del 
settore, elemento che piace al mercato perché 
dovrebbe ridurre le inefficienze del comparto. Per 
il settore un boost importante è arrivato anche 
con l’effetto Draghi. La sua autorevolezza a livello 
internazionale ha infatti contribuito ad abbattere i 
rendimenti dei Titoli di Stato italiani, permettendo 
così una rivalutazione degli asset in portafoglio. 
Elemento i cui effetti si dovrebbero già cominciare 
a vedere nei conti del primo trimestre 2021 delle 
banche italiane che alcune hanno già pubblica-
to la scorsa settimana. Diverse le possibilità di 

IDEE PER INVESTIRE SUI CERTIFICATI CON PANIERI BANCARI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 07/05/2021

Tre certificati, tre modi per investire sulle banche

+24%
LA PERFORMANCE 

DELL’INDICE SETTORIALE 
DELLE BANCHE EUROPEE 

DA INIZIO 2021 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT12893 SeDeX Memory 
Cash Collect

Banco BPM
Mediobanca 26/04/2023 2,305

9,374 S 32,15%
29,08% 2,50% 3 mesi 101,15

NLBNPIT128C0 SeDeX Memory 
Cash Collect

UniCredit
STM 26/04/2023 8,263

32,615 S 38,17%
25,28% 3,20% 3 mesi 100,55

NLBNPIT128A4 SeDeX Memory 
Cash Collect

Mediobanca
Pirelli 26/04/2023 9,374

5,026 S 30,38%
23,88% 3,00% 3 mesi 99,00

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12893
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT128C0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT128A4
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Memory 
Cash Collect

NLBNPIT118X7 14/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 4,20 € Pagamento Premio

NLBNPIT11937 14/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 4,50 € Pagamento Premio

NLBNPIT118V1 20/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 2,30 € Pagamento Premio

NLBNPIT118R9 20/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 2,05 € Pagamento Premio

NLBNPIT118W9 20/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 2,80 € Pagamento Premio

NLBNPIT118T5 20/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 3,65 € Pagamento Premio

NLBNPIT118U3 20/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 2,50 € Pagamento Premio

NLBNPIT11903 12/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 3,00 € Pagamento Premio

NLBNPIT118Z2 12/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 3,30 € Pagamento Premio

NLBNPIT118Y5 12/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 3,50 € Pagamento Premio

NLBNPIT118S7 12/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 2,95 € Pagamento Premio

NLBNPIT11929 12/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 4,00 € Pagamento Premio

NLBNPIT11911 12/04/2021 27/04/2021 11/05/2021 3,80 € Pagamento Premio

Step down 
Cash Collect

NL0014092041 05/05/2021 10/05/2021 12/05/2021 1,70 € Pagamento Premio

NL0014092074 05/05/2021 10/05/2021 12/05/2021 2,00 € Pagamento Premio

NL0014092108 05/05/2021 10/05/2021 12/05/2021 3,40 € Pagamento Premio

NL0014092058 05/05/2021 10/05/2021 12/05/2021 2,50 € Pagamento Premio

NL0014092116 05/05/2021 10/05/2021 12/05/2021 3,60 € Pagamento Premio

Maxi 
Cash Collect

NL0014034282 06/05/2021 11/05/2021 13/05/2021 1,50 € Pagamento Premio

NL0014034266 06/05/2021 11/05/2021 13/05/2021 101,00 € Scadenza 
Anticipata

NL0014034274 06/05/2021 11/05/2021 13/05/2021 1,25 € Pagamento Premio

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 07/05/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

ESG Memory 
Cash Collect 10/05/2021 17/05/2021 Sottostante ≥ 

valore iniziale
Sottostante ≥ 

Barriera
70% del Valore 

Iniziale

Maxi 
Cash Collect 19/05/2021 26/05/2021 / Sottostante ≥ 

Barriera
60%/70% del 

Valore Iniziale

Premi Fissi 
Step-Down 
Cash Collect

31/05/2021 07/06/2021 Sottostante ≥ 
valore iniziale

Sottostante ≥ 
Barriera

70% del Valore 
Iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 07/05/2021
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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=MEMORYBANK_APR21



