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Prosegue l’andamento positivo dei principali indici 
globali, con gli investitori che non sembrano preoc-
cupati dall’aumento di casi di Covid-19 causati dalla 
variante Delta. In particolare, la rapida diffusione di 
questa variante di coronavirus ha costretto diver-
si paesi, dal Portogallo all’Australia, da Israele alla 
Thailandia, a rafforzare ulteriormente le restrizioni 
sanitarie. Gli indici europei hanno iniziato il secondo 
semestre con segno più, sostenuti dalla fiducia nel 
miglioramento dell’economia e nell’andamento del 
settore petrolifero. Euforia anche a Wall Street dove 
l’S&P 500 ha stabilito un nuovo record di chiusura per 
la sesta sessione consecutiva. Nuovo record anche 
per il Nasdaq 100 grazie alla crescita dei principali 
titoli “tech” favorito dal calo dei rendimenti obbliga-
zionari. Dagli ultimi dati sul mercato del lavoro ame-
ricano è emerso che continua a rafforzarsi, ma senza 
alimentare troppo il taper tantrum, ovvero la paura, 
tra gli investitori, che la Fed stacchi la spina del Qe 
e alzi i tassi prima del previsto e prima di quanto 
emerso dal dot plot della sua ultima riunione. Nel 
mese di giugno l’economia degli Stati Uniti ha crea-
to 850.000 nuovi posti di lavoro, ben oltre le attese 
(706.000 unità) dopo il rialzo di 559.000 di maggio. 
Il tasso di disoccupazione è invece salito a giugno 
al 5,9%, deludendo le attese degli analisti che pre-
vedevano invece un calo al 5,6%. Questa settimana 
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Le Opportunità Borsa

Non preoccupano  
i dati sul lavoro Usa 

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 98,36 -11,5% 42,5% -36,2%
Ftse Mib 25.282,41 0,3% 13,7% 27,1%
Eurostoxx50 4.084,31 0,0% 15,0% 23,0%
S&P 500 4.335,09 4,0% 15,4% 38,5%
Nikkey 28.783,28 -0,6% 4,9% 30,0%
Euro/Dollaro 1,19 -0,1% -3,1% 5,5%
Eur/Yen 131,86 0,9% -4,2% 9,2%
Euribor 3 Mesi -0,54 0,7% 0,9% -25,9%
Petrolio Brent 76,06 3,5% 46,8% 76,3%
Oro 1.783,86 1,1% -5,8% 0,4%

inizierà con l’assenza di oggi degli operatori Usa per 
la celebrazione del giorno dell’indipendenza e ter-
minerà con il G20 nel quale sarà discusso il tema 
della tassa minima globale. In programma anche la 
fiducia degli analisti e investitori tedeschi (Zew) e le 
nuove stime economiche della Commissione Euro-
pea. Negli USA focus sull’ISM servizi atteso restare 
in prossimità dei valori record (massimi dal 1997). 
Sul fronte Banche centrali, da monitorare i verbali 
Fed dell’ultima riunione di giugno, dalla quale sono 
emerse a sorpresa stime meno accomodanti sul lato 
tassi Fed Fund per i prossimi anni.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 02/07/2021

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 Ftse Mib ha archiviato una settimana difficile in-
fluenzato negativamente da banche e utilities. L’ot-
tava è stata positiva per i titoli tech che sono però 
poco presenti nell’indice italiano. L’unico di rilievo 
è Stm che ha messo a segno un +1,9% nella scorsa 
settimana grazie alla cooperazione strategica con 
Renault per progettare, sviluppare, produrre e for-
nire i prodotti della società italo-francese a quella 
automotive per i veicoli a batterie e ibridi. In eviden-
za anche Exor (+2,8%) dopo la recente notizia che 
vede la Smart Factory di Verona diventare la prima 
fabbrica italiana connessa con rete privata 5G di 
Telecom Italia. Ottava all’insegna degli acquisti per 
Unipol (+1,7%) in scia alla mossa di Koru (società 
partecipata da diverse cooperative già azioniste di 
Unipol) che ha avviato l’acquisto del 3,35% del ca-
pitale. Tra i peggiori titoli di Piazza Affari troviamo 
Buzzi Unicem (-6,4%) che non ha beneficiato per 
nulla della mossa annunciata da S&P che ha miglio-
rato il rating di lungo termine del gruppo italiano da 
“BBB-” a “BBB” con outlook stabile. Vendite anche 
su Banco Bpm (-4,1%) e UniCredit (-3,9%), venendo 
meno l’appeal del risiko bancario italiano sulla vi-
cenda della privatizzazione di Banca Mps per mono-
polizzare l’intero comparto.

BANCA GENERALI BANCHE E ASSICURAZIONI 4,22 32,5% -4,7% 48,5%
Buzzi Unicem Industria 4,21 16,4% -4,5% 30,0%

Italgas Utility 4,48 6,4% -2,9% 13,1%

Poste italiane Servizi Finanziari 14,78 36,0% -13,9% 59,5%

Banca Mediolanum Banche 6,12 16,1% -7,4% 30,9%

Banco BPM Banche 4,16 51,8% -6,4% 113,5%

CNH Industrial Automotive 19,11 37,1% -23,1% 81,0%

Diasorin Pharma 8,84 -7,1% -6,4% 69,3%

Generali Assicurazioni 26,95 19,5% -5,4% 6,8%

Leonardo Industria 4,05 18,5% -34,9% 9,5%

Telecom Italia Tlc e Media 9,27 13,1% -17,4% 0,2%

Tenaris Oil&gas 11,17 42,8% -62,0% 28,7%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 EXOR 2,8%

2 STMICROELECTRONICS 1,9%

3 FERRARI 1,7%

4 UNIPOL 1,7%

5 DIASORIN 1,3%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 BUZZI UNICEM -6,4%

2 BANCO BPM -4,1%

3 UNICREDIT -3,9%

4 INWIT -2,6%

5 STELLANTIS -2,3%

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 in tabella Assicurazioni Generali e 
Telecom Italia.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 02/07/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 02/07/2021



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE

La banca per un mondo che cambia

BNP Paribas ha annunciato l’emissione di una nuova 
serie di certificate Step-Down Cash Collect su pa-
nieri di azioni con premio potenziale mensile com-
preso tra lo 0,50% (6% p.a.) e l’1,50% (18% p.a.), ef-
fetto Step-Down e durata triennale. La nuova serie 
di Step-Down Cash Collect consente di ottenere 
potenziali premi nelle date di valutazione mensili 
anche nel caso in cui le azioni sottostanti abbiano 
subito una perdita rispetto al valore iniziale, ma le 
stesse siano ad un livello superiore o pari al livello 
Barriera Premio, che varia a seconda del cosiddetto 
effetto Step Down. Infatti, la Barriera Premio è fis-
sata al 70% del valore iniziale dei sottostanti per i 
primi sei mesi e diminuisce successivamente del 10% 
ogni sei mesi, fino ad arrivare al 30%. In questo modo 
vi sono maggiori possibilità di ricevere il premio 
mensile, dotato anche di Effetto Memoria, al pas-
sare del tempo. Inoltre, a partire dal sesto mese di 
vita, qualora in una delle date di valutazione mensili 
tutti i sottostanti del paniere quotino ad un valore 
superiore o pari al valore iniziale, il Certificate scade 
e rimborsa il valore nominale di 100 euro, oltre al 
premio mensile con eventuale Effetto Memoria. Se 
invece il certificato arriva a scadenza, fissata al 18 
giugno 2024, sono possibili tre diversi scenari. Se il 
valore di tutte le azioni che compongono il paniere è 
pari o superiore al livello Barriera a Scadenza, il Cer-
tificate rimborsa il valore nominale e paga il premio 
mensile, oltre agli eventuali premi non corrisposti in 
precedenza. Invece, se la quotazione di almeno una 
delle azioni che compongono il paniere è inferiore al 
livello Barriera a Scadenza ma la quotazione di tutte 

le azioni che compongono il paniere è pari o supe-
riore al livello Barriera Premio, il Certificate paga il 
premio mensile, oltre gli eventuali premi non pagati 
precedentemente, più un importo commisurato alla 
performance della peggiore tra le azioni che com-
pongono il paniere. Se infine il valore di anche solo 
una delle azioni che compongono il paniere è infe-
riore al livello Barriera Premio, il Certificate paga un 
importo commisurato alla performance negativa del 
sottostante peggiore del paniere.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
Gli Step-Down Cash Collect su panieri di azioni emessi da BNP Paribas introduco-
no un’interessante novità. Essi sono infatti strumenti finanziari apprezzati dagli 
investitori per il pagamento di premi periodici potenziali. L’inserimento di una 
condizione per il pagamento dei premi, che decresce ogni 6 mesi, fino ad arrivare 
al 30% del Valore Iniziale delle azioni sottostanti, che quindi rende la condizione 
via via più agevolata, è un importante miglioramento a quella che è la caratteristica 
distintiva dei Cash Collect Certificate. 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 Step-Down Cash Collect aggiunge al portafoglio 

Nuovi Step-Down Cash Collect su panieri di azioni

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO 
CONDIZIONALE 

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT133A4 SeDeX Step-Down 
Cash Collect

HOCHTIEF 
VINCI
ACS

18/06/2024
65,320
94,130
24,400

S
29,98%
27,51%
24,39%

0,78% 1 mese 99,65

NLBNPIT13347 SeDeX Step-Down 
Cash Collect

TRIPADVISOR
AIRBNB

CARNIVAL
18/06/2024

40,800
152,520
28,180

S
39,34%
37,98%
35,24%

0,75% 1 mese 99,80

NLBNPIT13339 SeDeX Step-Down 
Cash Collect

TESLA MOTORS
NIO

VARTA
18/06/2024

623,310
46,910
134,950

S
54,38%
51,91%
50,08%

1,50% 1 mese 101,30

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 02/07/2021

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/NLBNPIT133A4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13347
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13339
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certificato è con vista esclusivamente sugli Stati 
Uniti (ISIN NLBNPIT13362). Si tratta di un basket 
composto da Beyond Meat, McDonalds e Coca-Co-
la, tre aziende leader nella grande distribuzione e 
in particolare nel settore del food. Il premio mensile 
in questo caso è più elevato (0,73%; 8,76% annuo) e 
sempre con effetto memoria. Inoltre, questo certifi-
cato è dotato di opzione quanto che lo rende immune 
all’oscillazione tra l’euro e la valuta (dollaro) dei tre 
sottostanti. Anche in questo caso c’è la possibilità di 
rimborso anticipato e scadenza a 3 anni.

In un mercato a tassi zero, la ricerca di rendimento e 
di protezione sembra essere impossibile, in quando 
variabili antipodali, difficilmente accoppiabili nella 
costruzione di un qualunque strumento finanziario. 
Non per il DNA dei certificati, un asset class in un 
mercato in crescita per conciliare in varie strutture 
di investimento la possibilità di crescita di valore e 
la salvaguardia del proprio portafoglio. Alcune tipo-
logie si prestano in maggior misura a svolgere tale 
ruolo, come ad esempio gli Step-Down Cash Collect 
di BNP Paribas, che offrono un’esposizione a set-
tori differenti dell’economia. In questo articolo ci 
concentreremo su tre prodotti. Il primo è il certifi-
cato con ISIN NLBNPIT133C0 su Air France, Airbus 
ed Easyjet, un paniere formato da compagnie aeree 
che dovrebbero beneficiare della ripresa economica 
e, grazie ai vaccini, della circolazione delle persone 
senza più restrizioni. Il certificato paga un premio 
mensile dello 0,85% (10,2% annuo) con barriera al 
60% per i primi sei mesi e diminuisce successiva-
mente del 10% ogni sei mesi, fino ad arrivare al 30%. 
In questo modo, l’investitore ha maggiori possibilità 
di ricevere il premio mensile, dotato anche di effetto 
memoria, al passare del tempo. Dal sesto mese, è 
previsto il rimborso anticipato (valore nominale di 
100 euro per strumento). Un altro certificato inte-
ressante è l’ISIN NLBNPIT133B2 su un basket com-
posto da Allianz, Generali, Axa e Swiss Re, tre società 
attive nel mondo delle assicurazioni. Un paniere 
dunque per chi ha una minor propensione al rischio 
e che paga un premio mensile pari allo 0,5% (6% an-
nuo), il più basso di questa emissione (tra lo 0,5% e 
l’1,5%) di BNP Paribas. Tutti i premi sono dotati di 
effetto memoria e il prodotto prevede la possibilità 
di rimborso anticipato (scadenza 18 giugno 2024). 
Anche in questo caso la barriera è al 70% e decresce 
ogni 6 mesi, fino ad arrivare al 30%. Infine, il terzo 

IDEE PER INVESTIRE SUL MONDO DEI CERTIFICATI
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 02/07/2021

Tre certificati su tre diversi settori dell’economia

0,85%
IL PREMIO POTENZIALE 
MENSILE CHE PAGA IL 
CERTIFICATO CON ISIN 

NLBNPIT133C0 

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT133C0 SeDeX Step-Down 
Cash Collect

AIRBUS
EASYJET

AIR FRANCE
18/06/2024

112,720
968,000
4,519

S
36,61%
35,34%
33,28%

0,85% 1 mese 95,00

NLBNPIT133B2 SeDeX Step-Down 
Cash Collect

GENERALI
SWISS RE

AXA
ALLIANZ

18/06/2024

16,890
85,120
22,050
217,300

S

42,92%
29,48%
28,99%
69,19%

0,50% 1 mese 99,95

NLBNPIT13362 SeDeX Step-Down 
Cash Collect

BEYOND MEAT
COCA-COLA

MCDONALDS
18/06/2024

145,370
53,770
229,620

S
33,64%
30,53%
30,37%

0,73% 1 mese 101,25

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT133C0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT133B2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13362
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Memory
Cash Collect

NL0013876030 24/06/2021 29/06/2021 01/07/2021 1,9 € Pagamento premio

NL0013876063 24/06/2021 29/06/2021 01/07/2021 1,25 € Pagamento premio

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 02/07/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Airbag 
Cash Collect

12/07/2021 19/07/2021 Sottostante ≥ 
Valore Iniziale

Sottostante ≥ 
Barriera

70% del Valore 
Iniziale

09/07/2021 16/07/2021 Sottostante ≥ 
Valore Iniziale

Sottostante ≥ 
Barriera

70% del Valore 
Iniziale

Memory 
Cash Collect

06/07/2021 20/07/2021 / Sottostante ≥ 
Barriera

70% del Valore 
Iniziale

14/07/2021 21/07/2021 Sottostante ≥ 
Valore Iniziale

Sottostante ≥ 
Barriera

70% del Valore 
Iniziale

Step-Down 
Cash Collect 12/07/2021 19/07/2021 Sottostante ≥ 

90% Valore Iniziale
Sottostante ≥ 

Barriera
70% del Valore 

Iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 02/07/2021
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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=STEPDOWNCCDECR_JUN21
https://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf



