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Rallentano la corsa i principali listini internazionali 
dopo l’ultima riunione della Federal Reserve, che ha 
segnalato l’intenzione di alzare i tassi di interesse a 
un ritmo più rapido del previsto. La banca centrale 
americana ha infatti indicato che i tassi potrebbero 
essere alzati già nel 2023, dopo aver detto nel mese 
di marzo di non intravedere la necessità di alcuna 
stretta monetaria almeno fino al 2024. Dal dot plot 
(documento che indica le aspettative di ciascun es-
ponente del Fomc, il braccio di politica monetaria 
della Fed) è emerso che le aspettative della banca 
centrale Usa sono, in media, di due rialzi dei tas-
si nel 2023. Non solo. Il dot plot mostra anche che 
sette membri del comitato di politica monetaria del-
la Fed vedono un primo aumento dei tassi nel 2022. 
La Fed ha d’altronde rivisto al rialzo le stime sulla 
crescita dell’inflazione a +3,4% quest’anno, ben oltre 
il +2,4% atteso nel precedente outlook. In reazione 
agli annunci della Fed, il dollaro è salito segnando il 
suo maggior aumento giornaliero in 15 mesi contro 
le principali di valute di riferimento, mentre il ren-
dimento dei Treasury a 10 anni è balzato di sette 
punti base, il suo più grande guadagno in una singola 
sessione dall’inizio di marzo. Sullo sfondo emergono 
i crescenti segnali di incertezza per il Covid-19. Il 
Regno Unito, che secondo gli ultimi dati del Governo 
britannico ha vaccinato con due dosi il 56,9% della 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Fed porta scompiglio 
sui mercati 

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 97,41 -0,3% 60,7% -36,8%
Ftse Mib 25.218,16 -1,4% 13,4% 29,4%
Eurostoxx50 4.083,37 -0,1% 14,9% 25,6%
S&P 500 4.184,00 -1,1% 11,4% 34,3%
Nikkey 28.964,08 0,1% 5,5% 29,6%
Euro/Dollaro 1,19 -2,5% -2,9% 6,0%
Eur/Yen 130,81 -1,8% -3,5% 9,3%
Euribor 3 Mesi -0,54 0,5% 0,4% -39,6%
Petrolio Brent 73,64 2,4% 42,2% 77,4%
Oro 1.775,57 -6,1% -6,3% 3,0%

popolazione sopra i 18 anni, ha deciso di ampliare la 
durata delle restrizioni in atto di altre 4 settimane. 
Le paure delle autorità arrivano dalla diffusione del-
la variante delta del virus, che sta facendo salire i 
contagi nel Paese e che sembra rendere meno effi-
caci gli attuali vaccini. Questa settimana l’attenzione 
sarà focalizzata sui Pmi manifatturiero e servizi per 
le principali economie. Sul fronte Banche centrali, 
ci sarà la riunione della BoE da cui non sono atte-
si cambiamenti di politica monetaria. Dalla Fed e 
Bce sono attesi importanti interventi di membri del 
Board (tra cui lo stesso Powell e Lagarde).

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 18/06/2021

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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La scorsa settimana si è chiusa con una debolez-
za generalizzata per il Ftse Mib che ha ritracciato 
dopo aver toccato i massimi degli ultimi 13 anni. 
Jim Bullard, il presidente della Fed di St Louis ha 
dichiarato, in un’intervista alla Cnbc, di aspettarsi il 
primo aumento dei tassi d’interesse verso la fine del 
2022. La reazione del mercato, complici le scadenze 
tecniche trimestrali, è stata negativa. Gli operatori 
cominciano a essere intimoriti dalle prospettive di 
un alleggerimento del piano di acquisti della Fed.  A 
Piazza Affari nella scorsa settimana ha brillato Ban-
ca Generali (+2,8%) che ha lanciato un nuovo pro-
gramma di supporto all’economia reale, cercando di 
valorizzare startup e PMI innovative del Paese. Bene 
anche Diasorin (+2,4%) ha lanciato il primo test CLIA 
per la diagnosi dell’epatite E in tutti i paesi che ac-
cettano la marcatura CE. In evidenza Snam (+1,8%) 
che ha sottoscritto con la BEI un contratto di finan-
ziamento di complessivi 150 milioni di euro a soste-
gno di progetti di efficienza energetica del gruppo in 
ambito residenziale e industriale. In generale hanno 
performato male tutte le banche italiane nella scor-
sa settimana come UniCredit (-5,9%) e Banco BPM 
(-5,1%). Infine, vendite su Exor (-4,5%) che segna 
nove seduta consecutive con il segno meno.

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

Banca Generali Banche 4,12 29,5% -7,2% 49,9%

Buzzi Unicem Industria 4,31 19,2% -23,4% 45,0%

Italgas Utility 4,55 8,2% -1,0% 13,0%

Poste italiane Servizi Finanziari 15,35 41,2% -10,6% 60,4%

Banca Mediolanum Banche 6,11 16,2% -7,3% 31,2%

Banco BPM Banche 4,35 58,8% -0,9% 126,6%

CNH Industrial Automotive 19,14 33,7% -24,8% 82,3%

Diasorin Pharma 8,57 -10,0% -8,6% 69,5%

Leonardo Industria 4,06 18,8% -35,0% 9,7%

Tenaris Oil&gas 10,73 37,3% -63,5% 26,5%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 BANCA GENERALI 2,8%

2 MONCLER 2,6%

3 DIASORIN 2,4%

4 INWIT 1,9%

5 SNAM 1,8%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 UNICREDIT -5,9%

2 UNIPOL -5,4%

3 BUZZI UNICEM -5,1%

4 BANCO BPM -5,1%

5 EXOR -4,5%

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 
entra Leonardo, mentre escono Snam e 
Telecom Italia.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 18/06/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 18/06/2021
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L’ultima gamma di Certificate Memory Cash Collect 
su panieri di azioni ESG emessa da BNP Paribas 
ha riscontrato un forte interesse da parte degli in-
vestitori. Disponibile sul segmento SeDeX di Borsa 
Italiana, questa tipologia di prodotti ha durata bien-
nale, 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%. I Memo-
ry Cash Collect su panieri di azioni ESG consentono 
di ottenere premi con effetto memoria nelle date di 
valutazione trimestrali anche nel caso di andamen-
to negativo delle azioni che compongono il paniere, 
purché la quotazione dell’azione peggiore del pa-
niere sia pari o superiore al livello barriera. Inoltre, 
a partire dal sesto mese di vita, i Certificate posso-
no scadere anticipatamente e l’investitore riceve il 
valore nominale (100 euro per strumento) qualora 
nelle date di valutazione trimestrali tutte le azioni 
che compongono il paniere quotino a un valore pari o 
superiore 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 Certificate 
continua la sua vita e non paga il premio. Se i pro-
dotti arrivano a scadenza (6 aprile 2023) si prospet-
tano due possibili scenari: se la quotazione di tutte le 
azioni che compongono il paniere è pari o superiore 
al livello Barriera, i Certificate rimborsano il Valore 
Nominale più il premio trimestrale e gli eventuali 

premi non pagati precedentemente; viceversa, se 
la quotazione di almeno una delle azioni che com-
pongono il paniere è inferiore al Livello Barriera, i 
Certificate pagano un importo commisurato al valore 
dell’azione del paniere con la performance peggiore 
a scadenza con conseguente perdita sul capitale no-
minale.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
I 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 banca si avvale dei rating ESG forniti da Vigeo Eiris 
al fine di selezionare come sottostanti panieri costituiti da società italiane ed 
europee con elevati standard ambientali, sociali e di governance (ESG). C’è sempre 
più attenzione a queste tematiche, insieme a una crescente sensibilità degli in-
vestitori alle tematiche ESG. Tra i più interessanti della gamma troviamo i certificati 
ISIN NLBNPIT122G4, ISIN NLBNPIT122F6 e ISIN NLBNPIT122H2.

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

Focus sui Memory Cash Collect su panieri di azioni ESG

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO 
CONDIZIONALE 

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT122G4 SeDeX Memory 
Cash Collect

Veolia 
Schneider
Gamesa

06/04/2023
22,330
132,680
31,570

S
39,68%
30,56%
17,73%

3,60% 3 mesi 98,10

NLBNPIT122F6 SeDeX Memory 
Cash Collect

Generali
Axa

Swiss Re
06/04/2023

17,135
23,205
93,340

S
30,25%
28,50%
23,80%

1,80% 3 mesi 101,10

NLBNPIT122H2 SeDeX Memory 
Cash Collect

Pirelli
Michelin
Renault

06/04/2023
5,028

129,250
38,190

S
31,82%
30,87%
25,39%

3,90% 3 mesi 102,75

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 18/06/2021

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/NLBNPIT122H2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT122F6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT122G4
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in ambito energetico verrà destinata alle energie 
rinnovabili, alla cattura della CO2 e all’idrogeno. 
Molti gestori sono quindi ancora sottopesati sul 
settore energetico, che però sta vedendo, in questi 
ultimi mesi una ripartenza degli utili che potre-
bbero aver già toccato il punto più basso prima 
di ripartire. Come illustrato dalla tabella, ecce-
zion fatta per Tenaris che è stata l’unica azienda 
a sovraperformare il petrolio le altre hanno avuto 
rendimenti più deludenti. Si va dal progresso del 
+48% di Saipem al +79% di ENI.

A causa dello shock pandemico il prezzo del pe-
trolio aveva toccato livelli negativi mai visti nella 
storia. Dopo poco più di un anno, con le graduali 
riaperture e le rimozioni delle restrizioni, è salito 
molto raggiungendo livelli superiori ai massimi di 
gennaio 2020 quando a far schizzare i prezzi fu un 
attacco via drone nel quale rimase ucciso il ge-
nerale iraniano Qasem Soleimani. Oggi il petrolio, 
il cui mercato rimane particolarmente influenzato 
da domanda e offerta reali, è in chiaro trend rial-
zista, trainato dall’irrobustimento della domanda. 
Come evidenziato anche dall’OPEC che ha confer-
mato nel suo ultimo incontro l’impegno, deliberato 
ad aprile, di ridurre i tagli alla produzione e reim-
mettere gradualmente sul mercato circa 2 milioni 
di barili al giorno, a un ritmo determinato in base 
alle condizioni di mercato. Tra i fattori che potre-
bbero influenzare i corsi nel breve termine, il fatto 
che le negoziazioni tra Usa e Iran, seppure lontane 
da un punto di arrivo, qualora dovessero risolversi 
postitivamente porterebbero all’arrivo sul mer-
cato di nuova offerta e ciò potrebbe influenzare 
negativamente i prezzi. D’altro canto la rimozione 
dei lockdown nelle economie asiatiche travolte 
dalle ultime ondate di Covid dovrebbe tornare 
a supportare la domanda. In questo contesto, le 
aziende petrolifere sono rimaste indietro rispetto 
all’andamento della materia prima di riferimento, 
si parla di un vero e proprio spread tra l’oro nero 
e le big oil. Ciò è avvenuto perché se, da un lato, 
il mercato delle materie prime è un mercato “fi-
sico”, molto sensibile alle variazioni di domanda 
e offerta, che, con il cessare delle restrizioni e la 
riapertura delle economie, ha visto aumentare es-
ponenzialmente la richiesta di petrolio; dall’altro 
si parla sempre più spesso di transizione energe-
tica: una quota sempre maggiore di investimenti 

IDEE PER INVESTIRE CON I CERTIFICATI SUL SETTORE PETROLIFERO
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 18/06/2021

Petrolio, il mercato post-covid e lo spread delle big-oil

2
I MILIONI DI BARILI AL 
GIORNO DI PETROLIO 

CHE L’OPEC HA DECISO 
DI REIMMETTERE SUL 

MERCATO 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT118Z2 SeDeX Memory 
Cash Collect

ENI
STM 29/01/2024 8,800

34,400 S 43,04%
23,38% 3,30% 3 mesi 102,30

NLBNPIT11LE9 SeDeX Maxi 
Cash Collect

Atlantia
Leonardo
Saipem

26/02/2024
15,605
6,850
2,204

S
42,66%
42,50%
40,59%

1,00% 3 mesi 94,40

NLBNPIT12JU7 SeDeX Double Maxi 
Cash Collect

Tenaris
BASF

Glencore
ArcelorMittal

21/05/2024

9,696
68,970
324,600
26,745

S

39,02%
38,06%
37,53%
35,97%

8,00% 3 mesi 99,20

PERFORMANCE PETROLIO E TITOLI OIL
Fonte: Bloomberg, elaborazione Ufficio Studi FOL

CHIUSURA 
(30/10/2020) 

ULTIMO PREZZO 
(15/06/2021) PERFORMANCE

Petrolio (USD) 35,8 72,3 101,87%

ENI (EUR) 6,0 10,8 79,20%

Saipem (EUR) 1,5 2,2 48,34%

Tenaris (EUR) 4,1 9,5 133,17%

Shell (GBP) 965,4 1478,8 53,18%

Total (EUR) 25,8 40,9 58,53%

BP (GBP) 196,6 331 68,36%

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT118Z2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11LE9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12JU7
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Airbag 
Cash Collect

NL0013680879 09/06/2021 14/06/2021 16/06/2021 0,9€ (0,9%) Pagamento premio

NL0013680861 09/06/2021 14/06/2021 16/06/2021 0,7€ (0,7%) Pagamento premio

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 18/06/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Memory 
Cash Collect 24/06/2021 01/07/2021 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 18/06/2021
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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://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf
https://investimenti.bnpparibas.it/certificates-investimento/cash-collect-certificate?77tadunit=fdc79a22&utm_source=FOL&utm_medium=ARTICLE&utm_campaign=DOUBLEMAXICC_MAY21



