
La banca per un mondo che cambia

Prosegue l’ottimismo sui mercati azionari mondiali, 
anche se continuano ad emergere diversi segnali in 
merito alle pressioni inflazionistiche. Il job report di 
venerdì è stato a luci e ombre ma ha spinto gli in-
vestitori a scommettere che la FED non riveda la sua 
politica monetaria prima del previsto per tenere sot-
to controllo i timori inflattivi. In particolare, a maggio 
l’economia degli Stati Uniti ha creato 559mila nuovi 
posti di lavoro, deludendo le stime degli analisti che 
si aspettavano un dato pari a 675 mila unità. I salari 
orari sono balzati in media del 2% su base annua, più 
del +1,6% stimato. Il tasso di disoccupazione è sceso 
dal 6,1% di aprile al 5,8%, meglio del 5,9% atteso. In-
tanto, aumentano le previsioni per un forte rimbalzo 
dell’economia. Nel suo ultimo report, l’OCSE ha al-
zato le stime di crescita del PIL globale al 5,8% per 
il 2021, il dato più alto dal 1973. Sul fronte materie 
prime, la riunione dell’OPEC+ si è conclusa con la 
conferma di un aumento della produzione di greg-
gio, alla luce della ripresa economica in atto. I paesi 
produttori di petrolio hanno deciso di confermare 
l’impegno preso ad aprile di ridurre gradualmente i 
tagli alla produzione decisi lo scorso anno e di reim-
mettere gradualmente sul mercato circa 2 milioni 
di barili al giorno. Passando agli appuntamenti di 
questa settimana, l’attenzione deli operatori sarà 
concentrata sulla giornata di giovedì quando è in 
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Le Opportunità Borsa

Mercato del lavoro 
Usa tra luci e ombre

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 97,35 -15,1% 61,8% -38,3%
Ftse Mib 25.570,46 2,4% 15,0% 30,2%
Eurostoxx50 4.089,38 1,6% 15,1% 25,4%
S&P 500 4.222,08 1,6% 12,4% 35,7%
Nikkey 28.941,52 2,2% 5,5% 27,5%
Euro/Dollaro 1,22 -0,1% -0,5% 7,4%
Eur/Yen 133,19 0,4% -5,2% 7,9%
Euribor 3 Mesi -0,54 0,2% 0,6% -54,0%
Petrolio Brent 71,52 7,6% 38,1% 78,8%
Oro 1.892,54 0,6% -0,1% 10,2%

programma la riunione della BCE e la pubblicazione 
del dato sull’inflazione USA di maggio. Dall’Istituto di 
Francoforte il mercato si attende una rassicurazione 
sul proseguimento degli acquisti PEPP (Pandemic 
Emergency Purchase Programme) ad un ritmo an-
cora sostenuto, anche se la BCE potrebbe giustificare 
un’eventuale riduzione del ritmo con la presenza di 
una minore liquidità sui mercati nel periodo estivo. 
Riguardo all’inflazione USA, a maggio dovremmo as-
sistere al picco dell’anno in termini di crescita annua 
dei prezzi al consumo che, secondo le attese, dovre-
bbe salire al 4,7% su base annua.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 04/06/2021

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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Il risultato positivo della settimana di Piazza Affari è 
l’esito di un bilanciamento tra i timori di inflazione e 
di un intervento anticipato delle banche centrali, il 
cosiddetto “tapering” e dell’ottimismo sulla crescita 
economica, in fase di uscita dal tunnel Covid. I dati 
sui nuovi contagi migliorano sensibilmente anche in 
Italia dove la campagna di vaccinazione ha accele-
rato in vista della stagione estiva. In tale contesto, 
l’indice Ftse Mib è riuscito il 1° giugno a superare i 
massimi pre-covid, facendo un balzo indietro di do-
dici anni e mezzo e ritrovare le quotazioni di inizio 
ottobre 2008. Tra i titoli del paniere principale la 
scorsa settimana ha brillato Saipem (+12,3%) dopo 
aver annunciato l’accordo per acquistare le attività 
nel settore dell’energia eolica flottante da Naval 
Energies. In evidenza anche Interpump (+8,8%) che 
ha strappato un nuovo massimo storico oltre quota 
50 euro in scia all’acquisizione della business unit 
White Drive Motors & Steering da Danfoss. Nella top 
5 anche Stellantis (+5,9%), il cui presidente, John 
Elkan, ha rimarcato che a cinque mesi dalla nascita 
del gruppo le aspettative sono state confermate dai 
fatti con riscontri del primo trimestre “molto inco-
raggianti”. Tra i titoli peggiori della settimana tro-
viamo Enel (-2,8%), Diasorin (-2,8%) e Nexi (-1,6%). 

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS
Banca Generali Banche 3,92 23,1% -9,6% 46,8%

Buzzi Unicem Industria 4,54 25,6% -17,9% 43,0%

Italgas Utility 4,46 5,9% -3,1% 13,1%

Poste italiane Servizi Finanziari 15,44 42,1% -10,2% 61,2%

Snam Utility 16,42 6,2% -0,4% 16,7%

Banca Mediolanum Banche 5,99 13,7% -4,4% 24,8%

Banco BPM Banche 4,52 64,8% -15,5% 131,1%

CNH Industrial Automotive 19,66 41,1% -17,5% 81,3%

Diasorin Pharma 7,84 -17,6% -17,6% 73,5%

Telecom Italia Tlc e Media 9,70 18,1% -14,3% 0,4%

Tenaris Oil&gas 11,43 46,2% -63,6% 32,3%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 SAIPEM 12,3%

2 INTERPUMP 8,8%

3 STELLANTIS 5,9%

4 PIRELLI & C. 5,3%

5 ENI 3,6%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 ENEL -2,8%

2 DIASORIN -2,8%

3 NEXI -1,6%

4 STMICROELECTRONICS -1,5%

5 EXOR -0,5%

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI

LA CLASSIFICA DEI PEGGIORI

Nella tabella sottostante 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 Italgas, Snam, 
Banco BPM, Diasorin e Telecom Italia, mentre 
escono Intesa Sanpaolo ed Hera.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 04/06/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 04/06/2021



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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Barriera di rimborso anticipato che decresce nel 
tempo e protezione del capitale. Sono queste le 
principali caratteristiche degli Step-Down Cash Col-
lect su panieri di azioni che BNP Paribas mette a 
disposizione per gli investitori interessati a investire 
nel mondo azionario europeo. Questa tipologia di 
prodotto unisce alle caratteristiche tipiche dei Cash 
Collect anche il livello (trigger) di rimborso antici-
pato decrescente. L’effetto Step-Down aumenta in-
fatti le possibilità di rimborso anticipato, in quanto il 
trigger decresce del 10% ogni dodici mesi, a partire 
dal diciottesimo mese di valutazione, arrivando così, 
in caso di mancato rimborso fino all’80% del valore 
iniziale. Come tutti i Cash Collect, questi strumenti 
prevedono la distribuzione di potenziali cedole tri-
mestrali che, per l’ultima emissione, sono comprese 
tra 1,7% e il 3,6%. Condizione per ottenere i coupon 
è che, alle date di valutazione intermedia, la peg-
giore azione del paniere sia superiore o pari al livel-
lo barriera (70% del valore iniziale del sottostante). 
Invece per il rimborso anticipato tutti i sottostanti, 
alle date di valutazione, dovranno trovarsi al di so-
pra del livello di rimborso anticipato. Se il certifi-
cato arriva a scadenza, fissata al 6 febbraio 2023, 
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 certificato 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 certificato 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
Quali sono i vantaggi offerti dai certificati Step-Down Cash Collect in un porta-
foglio? Diversi. Innanzitutto, risponde alla ricerca di rendimento degli investitori 
in un contesto di mercato obbligazionario con tassi bassi o negativi. Pensiamo, 
per esempio, al certificato Step-Down Cash Collect su ENEL ed E.ON con ISIN 
NL0014092074 (che si compra leggermente a sconto). In questa fase di mercato 
poco prevedibile, i Cash Collect permettono di soddisfare l’esigenza di rendimento 
riducendo il rischio di portafoglio, grazie a barriere distanti e che comunque ven-
gono osservate solo a scadenza (in questo caso al 6 febbraio 2023).

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

Focus sugli Step-Down Cash Collect su panieri di azioni

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO 
CONDIZIONALE 

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NL0014092074 SeDeX Step-Down 
Cash Collect

ENEL 
E.ON 06/02/2023 8,070

10,572 S 28,68%
25,42% 2,00% 3 mesi 99,45

NL0014092041 SeDeX Step-Down 
Cash Collect

Generali
Axa 06/02/2023 18,135

24,710 S 24,84%
23,88% 1,70% 3 mesi 98,45

NL0014092116 SeDeX Step-Down 
Cash Collect

STM
Tenaris 06/02/2023 27,370

9,542 S 36,80%
31,03% 3,60% 3 mesi 101,50

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 04/06/2021

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
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/NL0014092074
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014092041
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014092116


MARKET TIMING
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SEB e Barclays seguono con rispettivamente 
31,1%, 30,8% e 27,5%. Infine, Credit Suisse è stata 
l’unica banca europea a mostrare un TSR negativo 
del -13,1% in questo periodo. Guardando gli ultimi 
dati di borsa, il rally del settore bancario si è ul-
teriormente consolidato. L’indice Stoxx Europe 600 
Banks segna un guadagno di oltre il 30% da inizio 
anno. Nelle prime dieci posizioni del Ftse Mib in 
questa prima metà del 2021 figurano Banco BPM 
(+66%), UniCredit (+39%), Mediobanca (+34%) e 
Intesa Sanpaolo (+30%).

Le speranze di una forte ripresa economica post 
Covid trainano il settore bancario, tra i migliori 
in questa prima metà del 2021, facendo sì che la 
capitalizzazione di mercato delle banche globa-
li si riprenda quasi completamente avvicinandosi 
ai livelli pre-pandemici. Prima che la pandemia 
colpisse, la capitalizzazione di mercato del set-
tore bancario globale galleggiava proprio intorno 
a 7,3 trilioni di euro come hanno rivelato i dati 
di BankingHub. Tuttavia, l‘epidemia Covid-19 ha 
cambiato tutto, provocando il calo trimestrale più 
marcato dalla crisi finanziaria del 2008. Le statis-
tiche mostrano che nel primo trimestre del 2020, 
la capitalizzazione del mercato bancario globale 
è crollata a 4,9 trilioni, un calo del 31% anno su 
anno. Dopo aver fluttuato intorno a 5,2 nei mesi 
successivi, questa cifra si è ripresa a 6,1 trilio-
ni nel quarto trimestre 2020, ancora un calo del 
20% su base annua. Nel primo trimestre del 2021, 
secondo le statistiche, la market cap del settore 
bancario globale ha raggiunto 7,3 trilioni, in au-
mento del 48% in un anno. La capitalizzazione 
delle prime 100 banche al mondo ha raggiunto 
5,6 trilioni nel primo trimestre con un balzo del 
43% su base annua. Le statistiche mostrano che 
il rendimento totale degli azionisti delle prime 
100 banche globali ha superato il mercato, cres-
cendo del 16,8% trimestre dopo trimestre, il mi-
glior risultato di tutti i settori. Questa ripresa è 
stata guidata soprattutto dalla forte performance 
delle banche statunitensi, il cui TSR (ritorno per 
gli azionisti) è cresciuto del 22,6% su base annua. 
Le banche dell’Europa occidentale hanno registra-
to un aumento del 18,2% su base annua. Il mi-
glior performer tra le banche europee è il gruppo 
ING con un TSR del 38,4% tra gennaio e marzo di 
quest’anno. Societe Generale, il gruppo svedese 

IDEE PER INVESTIRE CON I CERTIFICATI SUL MONDO BANCARIO
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 04/06/2021

Banche, la market cap nel pre e post Covid

7,3
TRILIONI DI DOLLARI 
LA MARKET CAP DEL 
SETTORE BANCARIO 
GLOBALE NEL PRIMO 
TRIMESTRE DEL 2021 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT128E6 SeDeX Memory 
Cash Collect

Intesa Sanpaolo
Leonardo 26/04/2023 2,2725

6,7860 S 35,85%
33,92% 2,60% 3 mesi 102,05

NLBNPIT128C0 SeDeX Memory 
Cash Collect

UniCredit
STM 26/04/2023 8,263

32,615 S 45,33%
24,14% 3,20% 3 mesi 100,75

NLBNPIT12893 SeDeX Memory 
Cash Collect

Banco BPM
Mediobanca 26/04/2023 2,305

9,374 S 46,11%
33,76% 2,50% 3 mesi 103,85

MARKET CAP DELLE BANCHE A LIVELLO GLOBALE
Fonte: Statista, MPAA, comScore; dati in trilioni di euro

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT128E6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT128C0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12893
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Premi Fissi 
Step-Down 
Cash Collect

NLBNPIT10NM0 31/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 2,2 € Scadenza anticipata

NLBNPIT10NP3 31/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 2,2 € Scadenza anticipata

NLBNPIT10NO6 31/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 1,75 € Scadenza anticipata

NLBNPIT10NQ1 31/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 2,4 € Scadenza anticipata

NLBNPIT10NN8 31/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 2 € Scadenza anticipata

NLBNPIT10NS7 31/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 2,6 € Scadenza anticipata

Maxi 
Cash Collect

NLBNPIT11LK6 19/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 15,5 € Pagamento Premio

NLBNPIT11LI0 19/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 15,5 € Pagamento Premio

NLBNPIT11LJ8 19/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 8,5 € Pagamento Premio

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

NLBNPIT11LF6 19/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 12,5 € Pagamento Premio

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

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

NLBNPIT11LH2 19/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 15,5 € Pagamento Premio

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 04/06/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Airbag Cash Collect 09/06/2021 16/06/2021 Sottostante ≥ 
Valore Iniziale

Sottostante ≥ 
Barriera

60% del Valore 
Iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 04/06/2021
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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



