
La banca per un mondo che cambia

I principali indici internazionali cercano di lasciarsi 
alle spalle una settimana difficile. La paura di una 
accelerazione dell’inflazione che possa portare a un 
inasprimento prematuro delle politiche monetarie 
delle grandi banche centrali continua a penalizzare 
gli asset rischiosi. Su questo fronte diversi gli spunti 
arrivati dalla Federal Reserve tra cui quello di Ri-
chard Clarida. Il vicepresidente della Fed ha detto 
che una revisione delle misure in atto si avrà solo 
se l’evoluzione degli indicatori economici minaccia-
no di favorire aspettative di inflazione più elevate. 
Il presidente della filiale di Dallas, Robert Kaplan, 
ha ripetuto inoltre che la Fed potrebbe, secondo lui, 
alzare i tassi prima della fine dell’anno prossimo. I 
mercati hanno preso visione anche dei verbali della 
Fed e all’elemento di novità, che potrebbe alimen-
tare i timori di un tapering del Qe e di un rialzo dei 
tassi in anticipo, rispetto a quanto indicato dalla 
stessa banca centrale americana. “Alcuni esponenti 
hanno indicato che, se l’economia dovesse conti-
nuare a fare rapidi progressi verso gli obiettivi della 
Commissione, potrebbe essere appropriato a un cer-
to punto nei prossimi meeting iniziare a discutere 
un piano per apportare aggiustamenti al ritmo degli 
acquisti di asset”, si legge nel comunicato della ban-
ca centrale. Dall’altro lato dell’Oceano un atteggia-
mento simile è stato adottato dall’esponente della 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA
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Prevale la paura per 
impennata inflazione

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 95,79 7,3% 91,9% -35,5%
Ftse Mib 24.939,61 1,3% 12,2% 46,0%
Eurostoxx50 4.027,92 -0,2% 13,4% 38,7%
S&P 500 4.179,88 -1,3% 11,3% 41,8%
Nikkey 28.317,83 -3,5% 3,2% 37,8%
Euro/Dollaro 1,22 0,1% -0,4% 11,2%
Eur/Yen 132,62 0,3% -4,8% 12,5%
Euribor 3 Mesi -0,55 -3,0% 0,0% -93,3%
Petrolio Brent 66,45 -2,4% 28,3% 84,3%
Oro 1.877,42 2,2% -0,9% 8,9%

Bce, Francois Villeroy de Galhau, il quale ha detto di 
non vedere “alcun rischio di un ritorno prolungato 
dell’inflazione” nella zona euro, aggiungendo che la 
politica monetaria dovrebbe rimanere molto acco-
modante. La prossima settimana sarà caratterizzata 
dalla pubblicazione di alcuni dati macro, con l’atten-
zione particolarmente rivolta all’indice Ifo tedesco. 
Sul fronte Banche centrali, sono in agenda numerosi 
interventi di membri sia Fed che Bce. Questi assumo-
no una certa rilevanza visto che ormai manca poco 
alle due importanti riunioni: appuntamento il 10 giu-
gno con la Bce e il 16 giugno con la Fed.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 21/05/2021

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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Nella scorsa settimana gli investitori messo in primo 
piano i timori che l’inflazione possa costringere la 
Fed a rivedere la sua politica monetaria, avviando il 
tapering. È rimasto in secondo piano l’ottimismo per 
la ripresa economica dopo un ulteriore calo delle ri-
chieste di sussidio di disoccupazione, al loro livello 
più basso dall’inizio della pandemia. L’indice Ftse 
Mib di Milano è riuscito a toccare martedì scorso 
un nuovo picco intraday oltre 25.000 punti per poi 
retrocedere nelle sedute seguenti. Tra i titoli del pa-
niere principale ha brillato Amplifon (+9%) in scia 
all’exploit della concorrente svizzera Sonova che ha 
stimato per l’esercizio in corso un incremento dei 
ricavi tra il 24% e il 28%. Grande recupero per Ferrari 
(+6%) dopo lo scivolone della settimana precedente. 
In evidenza anche Juventus (+5%) in scia alla vitto-
ria della Coppa Italia, conquistata battendo in finale 
l’Atalanta. Segue a ruota Diasorin (+5%) dopo aver 
annunciato questa mattina di aver lanciato un nuo-
vo test per l’identificazione rapida delle mutazioni 
associate alle varianti Covid, inclusa quella indiana. 
Tra i titoli peggiori troviamo Tenaris (-3%) appesan-
tita dal calo delle quotazioni del greggio legate ai 
rinnovati timori sulla domanda in concomitanza con 
l’aumento dei casi di coronavirus in Asia.

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS

Banca Generali Banche 3,75 17,7% -21,6% 62,5%

Buzzi Unicem Industria 4,44 22,7% -20,5% 45,4%

Hera Utility 5,22 17,7% -2,6% 20,8%

Poste italiane Servizi Finanziari 14,91 37,2% -18,5% 75,7%

Banca Mediolanum Banche 5,77 9,6% -1,7% 19,3%

CNH Industrial Automotive 18,76 34,1% -20,2% 82,2%

Intesa Sanpaolo Banche 45,78 23,2% -1,2% 0,8%

Tenaris Oil&gas 11,20 43,2% -70,3% 38,1%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 AMPLIFON 9,0%

2 FERRARI 6,1%

3 JUVENTUS 5,2%

4 DIASORIN 4,9%

5 ITALGAS 4,8%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 FINECOBANK -3,8%

2 TENARIS -3,0%

3 BUZZI UNICEM -2,8%

4 ATLANTIA -2,8%

5 BANCA GENERALI -1,6%

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 
Intesa Sanpaolo e Diasorin, mentre escono 
Italgas, Snam, Fineco, Nexi e Recordati.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 21/05/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 21/05/2021
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BNP Paribas ha emesso una nuova gamma di Double 
Maxi Cash Collect, prodotti funzionali per ottenere 
flussi periodici, lì dove ormai il mercato obbligazio-
nario vede rendimenti piuttosto scarni. Il tutto con 
la protezione condizionata a scadenza del capitale. 
Inoltre, questa particolare tipologia di certificati 
permette anche di effettuare strategie di ottimiz-
zazione fiscale piuttosto evoluta del portafoglio, in 
virtù del doppio maxi premio iniziale e della pecu-
liarità tipica dei certificati. Tutti i redditi derivanti 
dai certificati sono infatti considerati redditi diversi 
e in quanto tale sono compensabili con eventuali 
minusvalenze presenti in portafoglio. Per la nuova 
emissione BNP Paribas ha fuso in un unico prodotto 
diverse “opzioni” del mondo Cash Collect. Infatti, i 
Double Maxi Cash Collect pagano premi trimestrali 
condizionati all’andamento del peggiore dei tito-
li del basket. Questo significa che nelle varie date 
di valutazione se il peggiore dei titoli del paniere 
(basket Worst Of) sarà al di sopra del livello bar-
riera, posto per questa emissione tra il 55 e il 60% 
del valore iniziale di ciascuna delle azioni sottos-
tanti, il certificato pagherà il premio. I primi due 
premi sono “Maxi” e variano tra il 6,5 e il 11% del 
valore nominale, mentre i successivi variano dall’1 
all’1,20% del valore nominale. 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 i due maxi premi 

iniziali. Inoltre, i certificati vantano anche la possibi-
lità di rimborso anticipato a partire dal sesto mese di 
vita. Alla scadenza (maggio 2024) sono due le possi-
bilità. 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 Double Maxi Cash Collect di BNP Paribas un esempio è il certificato con ISIN 
NLBNPIT11LJ8 che ha come sottostanti UniCredit, Telecom Italia, Stellantis e Pirelli. 
Il certificato quota poco sotto 100 e paga due maxi premii di 8 euro per ogni certi-
ficato, con prima data di valutazione 18 agosto 2021. Poi i premi saranno di 1 euro 
a certificato fino alla scadenza. Il Worst Of del basket, ovvero UniCredit, dista dalla 
barriera il 39%, elemento che dovrebbe permettere lo stacco del Maxi Premio. La 
barriera per questo prodotto è fissata al 60% e la scadenza al 20 maggio 2024. Il 
certificato è dotato di effetto memoria e possibilità di rimborso anticipato.

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

Nuovi Double Maxi Cash Collect su panieri di azioni

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

MAXI PREMIO 
CONDIZIONALE 

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT12JQ5 SeDeX Double Maxi 
Cash Collect

Stellantis
Telecom Italia

Pirelli
UniCredit

20/05/2024

15,0920
0,4386
4,7540
10,3320

S

41,11%
40,11%
39,25%
39,09%

8,00% 3 mesi 99,95

NLBNPIT12869 SeDeX Double Maxi 
Cash Collect

BioNTech
Moderna

Johnson Johnson
Pfizer

20/05/2024

194,50
159,53
170,45
40,05

S

43,00%
42,74%
40,44%
40,28%

7,00% 3 mesi 101,25

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 21/05/2021

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
DOUBLE 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/NLBNPIT12JQ5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12869
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sul basket composto da Zalando, Moncler, Marks 
and Spencer e Hugo Boss. Il doppio maxi premio 
in questo caso è più elevato (8%) e probabilmente 
riconducibile al fatto che il paniere è poco corre-
lato per la presenza di Zalando. Le restanti cedole 
sono dell’1% e tutti i premi sono dotati di effetto 
memoria. Inoltre, questo certificato è dotato di op-
zione quanto che lo rende immune all’oscillazione 
tra l’euro e la valuta del sottostante Marks and 
Spencer (dollaro). Anche in questo caso c’è la pos-
sibilità di rimborso anticipato e barriera al 60%.

La traiettoria positiva dei mercati azionari prosegue 
anche se non sono mancate alcune battute d’ar-
resto legate al timore per un’impennata dell’infla-
zione. La Fed però continua a provare a rassicu-
rare i mercati da eventuali rialzi dei tassi prima 
del previsto che creerebbero diverse pressioni 
per gli investitori, i quali potrebbero interpretare 
questa mossa come un segnale di un indice dei 
prezzi al consumo più elevato non solo nel breve, 
ma anche nel medio termine. In tale scenario, i 
certificati d’investimento come i Double Maxi Cash 
Collect di BNP Paribas possono aiutare a limitare 
l’impatto della volatilità sul portafoglio. In questo 
articolo ci concentreremo su tre prodotti. Il primo 
è il certificato con ISIN NLBNPIT12JO0 su Lufthan-
sa, Airbus, Air France-KLM e Safran, un paniere 
formato da due compagnie aeree (Lufthansa e Air 
France-KLM) e da due società attive nel settore 
aerospaziale. Entrambi settori che dovrebbero 
beneficiare della ripresa economica. Il certificato 
paga due maxi premi del 7,5%, mentre le restanti 
cedole sono dell’1%. Tutti i premi sono dotati di 
effetto memoria e il prodotto prevede la possibi-
lità di rimborso anticipato a partire dal sesto mese 
di vita. La barriera in questo caso è al 60% e la 
scadenza il 21 maggio 2024. Altro certificato inte-
ressante è l’ISIN NLBNPIT12JT9 su un basket com-
posto da Valeo, Pirelli e Renault, tre titoli legato 
al mondo dell’automotive. Un basket dunque per 
chi ha una minor propensione al rischio e che paga 
due maxi premi pari al 6,5%, i più bassi di questa 
emissione (tra il 6,5 e il 11%), mentre le restan-
ti cedole sono dell’1%. Sempre effetto memoria 
e possibilità di rimborso anticipato a partire dal 
sesto mese di vita. Anche in questo caso la bar-
riera è posta al 60% e scadenza a 3 anni. Interes-
sante, infine, il certificato con ISIN NLBNPIT12JR3 

IDEE PER INVESTIRE SUI CERTIFICATI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 21/05/2021

Tre certificati per investire sulla ripresa dell’economia

8%
IL MAXI PREMIO CHE 

PAGA IL CERTIFICATO CON 
ISIN NLBNPIT12JR3 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

MAXI PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT12JO0 SeDeX Double Maxi 
Cash Collect

Airbus
Safran

Air France-KLM
Lufthansa

21/05/2024

97,140
121,000
4,688
10,916

S

40,17%
39,42%
36,88%
35,98%

7,50% 3 mesi 97,25

NLBNPIT12JT9 SeDeX Double Maxi 
Cash Collect

Valeo
Pirelli

Renault
20/05/2024

25,820
4,754
33,740

S
40,52%
39,42%
38,16%

6,50% 3 mesi 98,65

NLBNPIT12JR3 SeDeX Double Maxi 
Cash Collect

Hugo Boss
Moncler
Zalando

Marks Spencer

21/05/2024

42,170
52,760
87,100
156,150

S

-14,35%
40,94%
39,97%
39,03%

8,00% 3 mesi 99,45

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12JO0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12JT9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12JR3
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Memory 
Cash Collect

NL0014034290 10/05/2021 13/05/2021 17/05/2021 102,25 € Scadenza 
anticipata

NL0014034332 10/05/2021 13/05/2021 17/05/2021 2,25 € Pagamento Premio

NL0014034308 10/05/2021 13/05/2021 17/05/2021 2,50 € Pagamento Premio

Maxi 
Cash Collect

NLBNPIT11LH2 19/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 15,50 € Pagamento Premio

NLBNPIT11LD1 19/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 11,5 € Pagamento Premio

NLBNPIT11LG4 19/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 15 € Pagamento Premio

NLBNPIT11LF6 19/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 12,50 € Pagamento Premio

NLBNPIT11LE9 19/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 14 € Pagamento Premio

NLBNPIT11LJ8 19/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 8,50 € Pagamento Premio

NLBNPIT11LI0 19/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 15,50 € Pagamento Premio

NLBNPIT11LK6 19/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 15,50 € Pagamento Premio

Airbag 
Cash Collect

NL0013680861 10/05/2021 13/05/2021 17/05/2021 0,70 € Pagamento Premio

NL0013680879 10/05/2021 13/05/2021 17/05/2021 0,90 € Pagamento Premio

Step-Down 
Cash Collect

NL0014092074 05/05/2021 10/05/2021 12/05/2021 2 € 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

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

Maxi 
Cash Collect

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

NL0013491780 10/05/2021 13/05/2021 17/05/2021 1,50 € Pagamento Premio

NL0013491780 06/05/2021 11/05/2021 13/05/2021 1,50 € Pagamento Premio

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 21/05/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Premi Fissi 
Step-Down 
Cash Collect

31/05/2021 07/06/2021 Sottostante ≥ 
Livello stepdown Nessuna condizione 70% del Valore 

Iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 21/05/2021
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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=FOL&utm_medium=ARTICLE&utm_campaign=DOUBLEMAXICC_MAY21



