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Non si ferma la positività sui principali indici inter-
nazionali anche dopo l’avvio della stagione delle tri-
mestrali a Wall Street. Sullo sfondo rimane sempre 
l’evoluzione della pandemia con la diffusione della 
variante Delta del coronavirus, che potrebbe im-
pattare sulla ripresa economica. L’aumento dei casi 
ha spinto un certo numero di paesi tra cui Giappone, 
Corea del Sud e Australia a reimporre restrizioni più 
severe. Lato dati macro, l’inflazione Usa di giugno 
ha superato le attese degli analisti attestandosi al 
5,4% su base annuale, la misurazione più elevata da 
agosto 2008. Oltre le attese anche l’inflazione core 
a +4,5% che segna il record dal settembre del 1991. 
Durante la sua audizione davanti alla Commissione 
per i servizi finanziari della Camera dei Rappresen-
tanti, Powell ha promesso un “forte sostegno” da 
parte della Fed per sostenere la ripresa economica, 
sottolineando che il recente aumento dei prezzi è 
stato fugace. Un’altra preoccupazione è la crescita 
della Cina che ha visto il suo Pil rallentare al 7,9% 
anno su anno nel secondo trimestre, una cifra al di 
sotto delle attese degli analisti. Per quanto riguarda 
l’Italia, il Bollettino Economico pubblicato da Banki-
talia vede l’economia tricolore accelerare in misura 
significativa a partire dal terzo trimestre, con una 
crescita in media d’anno del 5,1%; nel biennio suc-
cessivo il Pil è visto salire a ritmi del 4,4 nel 2022 e 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Entra nel vivo 
l’earning season

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 98,99 -8,5% 30,3% -40,4%
Ftse Mib 24.792,78 -1,9% 11,5% 21,8%
Eurostoxx50 4.035,77 -1,2% 13,6% 19,9%
S&P 500 4.349,02 -0,1% 15,8% 35,2%
Nikkey 28.003,08 -2,7% 2,0% 23,0%
Euro/Dollaro 1,18 -0,5% -3,4% 3,5%
Eur/Yen 130,07 -1,3% -2,9% 6,4%
Euribor 3 Mesi -0,55 -0,4% -0,6% -22,0%
Petrolio Brent 73,89 -3,0% 42,6% 70,4%
Oro 1.811,24 1,3% -4,4% 0,6%

del 2,3 nel 2023. Questa settimana l’attenzione sarà 
quasi interamente incentrata sulla riunione della 
Bce di giovedì, alla luce della recente modifica della 
strategia di politica monetaria. L’Istituto di Franco-
forte, infatti, introdurrà la decisione con un nuovo 
formato di comunicato ed inoltre apporterà delle 
modifiche alla forward guidance per tener conto del 
nuovo obiettivo di inflazione. Si intensificherà invece 
la stagione delle trimestrali negli Usa, con alcune 
big del settore dei semiconduttori (Intel e Texas Ins-
truments) che pubblicheranno i propri conti. Inizia 
anche in Europa l’earning season.

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 16/07/2021

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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Il Ftse Mib di Milano continua a soffrire per la de-
bolezza dei finanziari duramente colpiti dai timori 
per la crescita. La migliori performance della scorsa 
ottava è di Amplifon (+6,6%) che ha sottoscritto un 
accordo definitivo per l’acquisizione di Bay Audio, 
primario operatore del hearing care in Australia. Il 
cash out ammonta a circa 340 milioni di euro. L’ef-
fetto benefico della vittoria degli Europei da parte 
dell’Italia si vede anche sul titolo Juventus (+3,3%) 
che ha presentato il nuovo allenatore Joe Monte-
murro della Juve Women. Brilla anche Terna (+2,8%) 
in scia all’accordo con la Banca Europea per gli In-
vestimenti (Bei) per un finanziamento da 300 milioni 
di euro a sostegno del Piano Industriale 2021-2025 
“Driving Energy”, che prevede investimenti per com-
plessivi 8,9 miliardi per la transizione energetica. 
Male, invece, i titoli del comparto oil, primo tra tutti 
Tenaris (-5,3%), di riflesso alla discesa dei prezzi del 
petrolio. L’Opec+ avrebbe raggiunto un compromes-
so con gli Emirati Arabi Uniti (UAE) che permetterà 
a quest’ultimo di incrementare la propria quota di 
produzione di petrolio. Tra le banche scivolone di 
Banco Bpm (-4,8%). Debole anche Stellantis (-4,9%), 
con Fca, il ramo italo-americano del gruppo, indaga-
to in Francia per il Dieselgate.

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS
Banca Generali Banche 4,14 30,1% -6,5% 47,8%

Buzzi Unicem Industria 4,17 15,2% -5,5% 29,3%

Hera Utility 5,12 15,8% -1,7% 16,0%

Italgas Utility 4,51 7,2% -2,1% 13,0%

Poste italiane Servizi Finanziari 14,18 30,5% -17,6% 59,4%

Banca Mediolanum Banche 6,00 14,0% -7,7% 28,6%

Banco BPM Banche 3,88 41,6% -20,7% 120,1%

CNH Industrial Automotive 18,09 29,4% -27,7% 79,7%

Diasorin Pharma 9,13 -4,1% -3,9% 68,7%

Intesa Sanpaolo Banche 43,27 16,9% -0,1% 0,4%

Leonardo Industria 3,64 6,6% -38,6% 4,6%

Telecom Italia Tlc e Media 8,52 2,8% -24,6% 0,1%

Tenaris Oil&gas 9,98 27,7% -65,8% 28,7%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 AMPLIFON 6,6%

2 JUVENTUS 3,3%

3 TERNA 2,8%

4 INWIT 2,2%

5 HERA 2,2%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 LEONARDO -6,6%

2 TENARIS -5,3%

3 STELLANTIS -4,9%

4 BANCO BPM -4,8%

5 FINECOBANK -4,0%

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 Hera e Intesa Sanpaolo, 
mentre esce Generali.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 16/07/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 16/07/2021



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
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I certificati Double Maxi Cash Collect su panieri di 
azioni Worst Of emessi da BNP Paribas offrono due 
maxi premi potenziali tra il 6,5% e l’11% ciascuno, 
nelle prime due date di valutazione trimestrali, 
anche in caso di ribassi moderati delle azioni sot-
tostanti, e successivi premi potenziali a cadenza tri-
mestrale. Tutti i premi, compresi i maxi, godono di 
Effetto Memoria. La barriera è posta al 50%, 55% o 
60% del valore iniziale di ciascuna delle azioni sot-
tostanti, a seconda del certificato. Rispetto ai Maxi 
Cash Collect, i Double Maxi Cash Collect offrono 
dunque la possibilità di ricevere due Maxi Premi an-
ziché uno, rispettivamente alla fine del terzo e del 
sesto mese di vita del certificato, a condizione che 
tutte le azioni del paniere siano superiori o pari alla 
barriera. Oltre ai due Maxi Premi inziali, nelle date 
di valutazione trimestrali successive i prodotti pa-
gano un premio trimestrale dall’1% al 2% qualora la 
stessa condizione sia soddisfatta. Sia i Maxi Premi 
sia i premi successivi dispongono dell’Effetto Memo-
ria. Grazie all’effetto memoria, se a una delle date 
di valutazione successive, tutte le azioni del paniere 
quotano a un valore uguale o superiore al livello bar-
riera, i certificati pagano un premio cumulativo che 
comprende tutti i premi non pagati nelle preceden-
ti date di valutazione intermedie. Inoltre, a partire 
dal sesto mese di vita del certificato, qualora in una 
delle date di valutazione trimestrali tutti i sottostan-
ti del paniere quotino ad un valore superiore o pari al 
valore iniziale, il prodotto scade e rimborsa il valore 
nominale di 100 euro, oltre al premio con eventuale 

Effetto Memoria. Quando il certificate giungerà a 
scadenza (maggio 2024), si prospettano due possibili 
scenari: se tutti i sottostanti quotano a un livello pari 
o superiore al livello barriera, il certificato rimborsa 
il capitale investito più gli eventuali premi non paga-
ti precedentemente (Effetto Memoria); se invece la 
quotazione di almeno una delle azioni del paniere è 
inferiore al livello barriera, il prodotto paga un im-
porto commisurato alla performance negativa del 
sottostante peggiore del paniere.

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
Tra i Double Maxi Cash Collect di BNP Paribas un esempio è il certificato con ISIN 
NLBNPIT12JP7 che ha come sottostanti Telecom Italia, Vodafone, Xiaomi e Telefoni-
ca. Il prodotto quota poco sotto 100 e paga un maxi premio di 8 euro per ogni stru-
mento, con data di valutazione 18 agosto 2021. Successivamente, i premi saranno 
di 1 euro a certificato fino alla scadenza. Il Worst Of del basket, Telecom Italia, dista 
dalla barriera circa il 33%, elemento che dovrebbe permettere lo stacco del Maxi 
Premio. La barriera per questo prodotto è fissata al 60%. Il certificato è dotato di 
effetto memoria, possibilità di rimborso anticipato e opzione Quanto.

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

Focus sui Double Maxi Cash Collect Worst Of su azioni

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

MAXI PREMIO 
CONDIZIONALE 

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT12JP7 SeDeX Double Maxi 
Cash Collect

Xiaomi 
Vodafone
Telefonica

Telecom Italia

20/05/2024

26,600
129,080
4,1465
0,4386

S

41,03%
35,42%
33,66%
33,37%

8,00% 3 mesi 99,50

NLBNPIT12JO0 SeDeX Double Maxi 
Cash Collect

Airbus
Safran

Lufthansa
Air France

20/05/2024

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

S

47,48%
36,64%
32,28%
26,46%

7,50% 3 mesi 93,45

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 16/07/2021

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/NLBNPIT12JP7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12JO0
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ai massicci sussidi agli acquisti proposti dallo Stato 
e che andranno avanti fino al 2022. Pechino vuole 
che le auto elettriche, ibride plug-in e/o a idrogeno 
rappresentino il 20% del totale delle vendite entro 
il 2025 rispetto al 10% circa attuale. Aziende come 
NIO, Xpeng e BYD ma anche Tesla, che è stata la 
prima a individuare nella Cina il principale mercato 
di sbocco, stanno sviluppando la strategia di creare 
a una nuova esigenza di mobilità: come viaggiare 
su uno smartphone a quattro ruote attraverso una 
nuova combinazione di user experience e software.

Storicamente, shock esogeni della portata del Covid 
hanno sempre causato un’accelerazione dei me-
gatrend in atto nell’economia. Il cambiamento cli-
matico ha portato a una notevole sensibilizzazione 
nei confronti del tema con la transizione dai com-
bustibili fossili all’elettrico. I principali player del 
settore automotive stanno investendo per adeguarsi 
a questo nuovo trend, e il mercato comincia a scon-
tare nei prezzi il loro impegno nel favorire la tran-
sizione. Anche lo storico marchio Ferrari ha annun-
ciato la produzione di un modello full electric a zero 
emissioni che uscirà nel 2025. Nella corsa all’elettri-
co l’Europa è più avanti dell’America e ha annunciato 
il piano “fit for 55” per ridurre del 55% le emissioni 
entro il 2030 con l’obiettivo finale di azzerarle entro 
il 2050. Le proposte contenute riguardano molteplici 
aspetti ma in particolare: un rafforzamento del sis-
tema europeo di scambio dei permessi di emissione 
e la sua applicazione a nuovi settori; un aumento 
della produzione dell’uso di energie rinnovabili; una 
più rapida diffusione dei modi di trasporto a basse 
emissioni e delle infrastrutture e dei nuovi combus-
tibili necessari; l’allineamento delle politiche fiscali 
con gli obiettivi del Green Deal europeo. Inoltre, è 
previsto lo stop alla vendita di auto benzina e diesel 
dal 2035. Volkswagen attraverso Porsche e Stellan-
tis sono tra le società più attive nel vecchio conti-
nente. Secondo uno studio di Barclays nel 2020 solo 
7 milioni di veicoli in circolazione erano elettrici, 
mentre si stima che si arriverà a 240 milioni entro il 
2030 e oltre 1,1 miliardi nel 2050. Ciò corrisponde-
rebbe a una penetrazione del 65% dall’1% attuale. In 
modo particolare la penetrazione di veicoli elettrici 
dovrebbe accelerare tra il 2030 e il 2040. Se il 46% 
delle vendite proviene dall’Europa, subito a ruota 
c’è la Cina con il 39%. Qui le vendite di auto elet-
triche sono cresciute vertiginosamente grazie anche 

IDEE PER INVESTIRE SUL SETTORE AUTOMOTIVE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 16/07/2021

Europa e Cina in pole position nella corsa all’elettrico

1,1
I MILIARDI DI AUTO 

ELETTRICHE IN 
CIRCOLAZIONE ENTRO 

IL 2050 SECONDO 
BARCLAYS

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO  
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT133E6 SeDeX Step-Down 
Cash Collect

Volkswagen
Pirelli
BMW

Renault

18/06/2024

218,400
5,040
90,950
35,280

S

29,29%
28,52%
28,24%
23,64%

0,83% 1 mese 99,10

NLBNPIT13339 SeDeX Step-Down 
Cash Collect

Tesla
Varta
Nio

18/06/2024
623,310
134,950
46,910

S
53,38%
52,40%
47,78%

1,50% 1 mese 98,65

NLBNPIT122H2 SeDeX Memory 
Cash Collect

Michelin
Pirelli

Renault
06/04/2023

129,250
5,028
38,190

S
33,63%
28,69%
17,32%

3,90% 3 mesi 99,10

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT133E6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13339
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT122H2
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GAMMA ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

Memory 
Cash Collect

NL0015040296 14/07/2021 19/07/2021 21/07/2021 103 € Scadenza anticipata
NLBNPIT122E9 06/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 2,35 € Pagamento premio
NLBNPIT122I0 06/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 4,3 € Pagamento premio
NLBNPIT122L4 06/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 2,1 € Pagamento premio
NLBNPIT122K6 06/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 4 € Pagamento premio
NLBNPIT122J8 06/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 3,7 € Pagamento premio
NLBNPIT122F6 06/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 1,8 € Pagamento premio
NLBNPIT122D1 06/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 3,4 € Pagamento premio
NLBNPIT122M2 06/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 3,8 € Pagamento premio
NLBNPIT122H2 06/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 3,9 € Pagamento premio
NLBNPIT122C3 06/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 2,6 € Pagamento premio
NLBNPIT122G4 06/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 3,6 € Pagamento premio

Step-Down 
Cash Collect

NL0014088114 12/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 2,25 € Pagamento premio
NL0014088130 12/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 2,2 € Pagamento premio
NL0014088148 12/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 2,6 € Pagamento premio

Airbag 
Cash Collect

NLBNPIT10WG3 12/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 102,35 € Scadenza anticipata
NLBNPIT10WB4 12/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 3,6 € Pagamento premio
NLBNPIT10WD0 12/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 2,15 € Pagamento premio
NLBNPIT10WM1 12/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 1,75 € Pagamento premio
NLBNPIT10WE8 12/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 2,6 € Pagamento premio
NLBNPIT10WF5 12/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 4,15 € Pagamento premio
NLBNPIT10WC2 12/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 3,2 € Pagamento premio
NLBNPIT10WJ7 12/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 2,55 € Pagamento premio
NLBNPIT10WL3 12/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 2,4 € Pagamento premio
NLBNPIT10WI9 12/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 4,3 € Pagamento premio
NL0013680861 09/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 0,7 € Pagamento premio
NL0013680879 09/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 0,9 € Pagamento premio

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 16/07/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Memory 
Cash Collect

20/07/2021 10/08/2021 Sottostante ≥ 
Valore Iniziale

Sottostante ≥ 
Barriera

70% del Valore 
Iniziale

26/07/2021 02/08/2021 / Sottostante ≥ 
Barriera

70% del Valore 
Iniziale

27/07/2021 10/08/2021 Sottostante ≥ 
Valore Iniziale

Sottostante ≥ 
Barriera

70% del Valore 
Iniziale

Step-Down 
Cash Collect 20/07/2021 27/07/2021 / Sottostante ≥ 70% 

del Valore Iniziale
Dal 70% al 30% del 

Valore Iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 16/07/2021
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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://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf
https://investimenti.bnpparibas.it/certificates-investimento/cash-collect-certificate?77tadunit=fdc79a22&utm_source=BNP&utm_medium=SLIDEHP&utm_campaign=STEPDOWNCCDECR_JUN21



