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PROSEGUE LA BUONA INTONAZIONE DEI MERCATI
COSA È SUCCESSO...
Le prime due settimane di febbraio sono state nel
complesso positive per i mercati azionari che hanno
proseguito la buona intonazione, dopo i forti rialzi di
gennaio. Per quanto riguarda l’Italia, il Fondo Monetario
Internazionale ha confermato il taglio delle stime di
crescita sul Pil dello 0,6% per quest’anno e dello 0,9%
per il 2020. Doccia fredda soprattutto dalla Commissione
europea che ha abbassato allo 0,2% la stima di crescita
dell’Italia per il 2019, una sforbiciata rispetto al +1,2%
della sua ultima previsione. Oltreoceano, il governo
USA sembra aver scongiurato la minaccia di un nuovo
shutdown, nonostante abbia stanziato per il muro con
il Messico una cifra inferiore ai 5,7 miliardi di dollari
richiesti da Trump. Ora il presidente USA dovrà accettare
l’accordo bipartisan, evitando un nuovo blocco.

I PROSSIMI EVENTI...
Sarà il tema commerciale a tenere banco nelle
prossime settimane con gli operatori che puntano ad un
avvicinamento delle parti nei colloqui tra USA e Cina.
C’è però ancora da capire l’esito dell’ultimo incontro
del Vicepremier cinese Liu con il Segretario al Tesoro
Mnuchin che si è tenuto a Pechino alla fine della scorsa
settimana. Ottimismo dalle parole del Presidente USA
Trump che, se si prospettasse la possibilità di un “accordo
vero”, sarebbe disposto a posticipare la scadenza per
l’aumento dei dazi fissata per il prossimo 1° marzo al
fine di consentire un proseguimento dei negoziati. Tra
gli appuntamenti importanti prima della fine del mese,
da segnare in agenda il 20 febbraio con la pubblicazione
dei verbali FOMC relativi al meeting di gennaio e il 28
febbraio con il Pil USA del quarto trimestre 2018.

Due settimane di mercato
BORSE CHIUSURA

15 GIORNI

YTD

12 MESI TREND*

20212,34

3,25%

10,31% -11,34%

EUROSTOXX50

3241,25

2,21%

7,99% -5,41%

S&P 500

2775,60

2,55%
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21281,85

0,54%

FTSE MIB

10,72%
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EURO/DOLLARO

1,1307 -1,40%

-1,27%

EURIBOR 3M

-0,308% 0,00%

0,32%

6,10%

0,60%

23,50%

-9,08%

1322,69 $ 0,30%

3,14%

-2,29%

1,59%

PETROLIO WTI

6,33% -2,02%

ORO

56,08 $

-8,91%

Valori aggiornati alle 8:45 del 18/02/2019

*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%.

UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE
RENDIMENTO
BNP Paribas mette a disposizione alcuni Certificate per gli
investitori che sono alla ricerca di un rendimento aggiuntivo. Il 21 febbraio, lo Step Down Cash Collect su Fiat Chrysler
Automobiles pagherà un premio mensile dell’1,10% nel
CODICE ISIN

MERCATO
QUOTAZIONE

NL0013142722

SeDeX

NL0013142755

SeDeX

NL0013142797

SeDeX

NOME

SOTTOSTANTE SCADENZA

Step Down
14/12/2021
Cash Collect Banco BPM
Step Down Fiat Chrysler 14/12/2021
Cash Collect Automobiles
Step Down
Cash Collect Telecom Italia 14/12/2021

caso in cui il valore del sottostante risulterà sopra il livello
barriera, pari al 70% del valore iniziale. Oltre al premio, dal
sesto mese il Certificato scadrà anticipatamente in caso di
performance del sottostante positiva o nulla.
STRIKE

TIPO DI
DISTANZA
BARRIERA* BARRIERA**

PREMIO

FREQUENZA
PREZZO**
PREMIO

2,061

S

24,92%

1,05%

1 mese

98,7 €

13,85

S

25,97%

1,10%

1 mese

99,2 €

0,5622

S

18,62%

0,70%

1 mese

93,3 €

Premio
mensile
dell’1,10%

RECUPERO PERDITE
I Double Cash Collect su azioni consentono di ottenere
premi trimestrali anche nel caso in cui l’azione sottostante
abbia perso terreno, ma la sua quotazione sia pari o superiore al livello barriera (60%). A partire dalla seconda data

di valutazione, ad esempio, se quello con sottostante Iliad
vale come o più del valore iniziale, il prodotto scade anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100
euro) più il doppio del premio pagato (4 euro).

CODICE ISIN

MERCATO
QUOTAZIONE

NOME

NL0013306772

SeDeX

Double Cash
Collect

Iliad

01/02/2021

100,1

S

32,79%

2,00%

3 mesi

97,2 €

NL0013306780

SeDeX

Double Cash
Collect

Deutsche
bank

01/02/2021

7,746

S

38,41%

1,80%

3 mesi

98,9 €

NL0013306830

SeDeX

Double Cash
ArcelorMittal 01/02/2021
Collect

20,195

S

37,67%

1,35%

3 mesi

98,6 €

SOTTOSTANTE SCADENZA

STRIKE

TIPO DI
DISTANZA
BARRIERA* BARRIERA**

PREMIO

FREQUENZA
PREZZO**
PREMIO

Premio
trimestrale
del 2,00%

DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE
I Memory Cash Collect Certificate su panieri di azioni consentono di ottenere potenziali premi con effetto memoria
nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso in cui le
azioni sottostanti abbiano perso terreno. Ad esempio, quelCODICE ISIN

MERCATO
QUOTAZIONE

NL0013035850

SeDeX

NL0013035892

SeDeX

NL0013035942

SeDeX

NOME

SOTTOSTANTE

lo con sottostante Glencore, ENEL ed ENI il 29 aprile 2019
pagherà un premio del 2,75% nel caso in cui il valore del
titolo dalla peggiore performance risulterà maggiore del
60% del valore iniziale.

SCADENZA

STRIKE

Credit Agricole
12,116
Memory Cash
Generale 19/10/2020 34,895
Collect, Worst of Societe
9,597
Deutsche Bank
Glencore
309,95
Memory Cash
ENEL
19/10/2020 4,363
Collect, Worst of
15,292
ENI
Memory Cash
Collect, Worst of

Prada
Ferragamo
Moncler

Tipo di barriera*
D= La Barriera viene osservata in chiusura di seduta
C= La Barriera viene osservata in continuo, durante ogni seduta
S= La Barriera viene osservata solo alla scadenza finale

28,4
19/10/2020 19,385
31,2

TIPO DI DISTANZA
FREQUENZA
PREMIO
PREZZO**
BARRIERA* BARRIERA**
PREMIO

S

26,38%
14,47%
23,69%

2,25%

3 mesi

78,4 €

S

37,00%
49,46%
38,11%

2,75%

3 mesi

99,1 €

S

40,94%
37,89%
46,82%

2,20%

3 mesi

98,9 €

**I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 13:00 del 13/02/2019

Premio
trimestrale
del 2,75%

MARKET TIMING
FCA: RISULTATI 2018 DA RECORD, MA GUIDANCE PREOCCUPA INVESTITORI
FCA mette in archivio un 2018 che definisce “da record”,
ma crolla a Piazza Affari. Le azioni hanno chiuso la
seduta del 7 febbraio, che era già difficile prima dei
conti, con un tonfo di oltre il 12%, il peggior ribasso
dal 25 luglio scorso (giorno della scomparsa di Sergio
Marchionne e del warning sui conti 2018). A mettere al
tappeto il titolo sono state le deboli prospettive per il
2019 e il rallentamento del mercato del Nord America
che potrebbe pesare sui conti del gruppo.
Il punto sui conti e sulle prospettive 2019
FCA ha chiuso l’esercizio 2018 con utile netto adjusted
in crescita del 34% oltre i 5 miliardi di euro beneficiando
della migliore performance operativa. L’Ebit adjusted si
è attestato a 7,284 miliardi (+3% rispetto al 2017) e i
ricavi netti ammontano a 115,4 miliardi, in aumento del
4%. Per la prima volta, niente debito, ma una liquidità di
1,9 miliardi. Le previsioni l’utile utile operativo adjusted
2019, pari a 6,7 miliardi di euro, hanno deluso gli
investitori. Il dato stimato dall’azienda è ben al di sotto
del consensus degli analisti che raggiunge addirittura il
28% in più. Le stime diffuse dal gruppo italo-americano
escludono l’apporto di Magneti Marelli la cui vendita
sarà finalizzata nel secondo trimestre 2019. Incombe
anche il rischio frenata in Nord America, il mercato più
importante per FCA in termini di profitti. Durante la
conference call di presentazione dei dati 2018 il CEO
di FCA, Mike Manley, ha dichiarato che FCA tornerà a
distribuire un dividendo nel 2019. La cedola torna così,
per gli azionisti del Lingotto, dopo un decennio. Secondo
i dati Bloomberg, i giudizi degli analisti sul titolo Ferrari
si dividono in 9 buy, 15 hold e 2 sell. Il target price medio
a 12 mesi è pari a 16,9 euro, che implica un rendimento
potenziale del 30% rispetto alle quotazioni attuali.

FCA ultimi 12 mesi

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

Dati aggiornati al 15/02/2019

IDEE PER INVESTIRE SULL’ISTITUTO DI PIAZZA GAE AULENTI
CODICE ISIN

NOME

SOTTOSTANTE

SCADENZA

STRIKE

LEVA

DISTANZA
KNOCK OUT

PREZZO**

NL0013136112

Turbo Long

FCA

21/06/2019

10,9000 €

6,6X

17,02%

2,01 €

NL0013136203

Turbo Short

FCA

21/06/2019

15,8000 €

4X

20,28%

3,29 €

NL0012319065

MINI Long

FCA

18/12/2020

11,5056 €

8,06X

8,03%

1,625 €

NL0012877542

MINI Short

FCA

19/12/2025

10,9857 €

6,11X

13,86%

22,80 €

**I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:00 del 13/02/2019

OBBLIGAZIONI

Coniugare obiettivi finanziari e sostenibilità sociale
e ambientale? È possibile grazie alle Obbligazioni
della Banca Mondiale per uno Sviluppo Sostenibile
denominate nelle maggiori valute mondiali. Si tratta di
un investimento socialmente responsabile: i proventi
sono utilizzati dalla Banca Mondiale (World Bank) per
sostenere il finanziamento di progetti sostenibili sul
piano ambientale, sociale ed economico, volti a ridurre
povertà e disuguaglianza. Oltre alla valenza in termini
di responsabilità sociale, si tratta di un investimento
che presenta altre caratteristiche decisamente
interessanti: un rating emittente ai massimi livelli
(“AAA” per Standard & Poor’s, “Aaa1” nel caso di

Moody’s), una fiscalità agevolata (imposta sostitutiva
al 12,50%) e l’esenzione dal meccanismo del “bailin” (l’emittente non è soggetto alle disposizioni della
direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi). Le scadenze dei
bond sono comprese tra il 2019 e il 2028 e la cedola
annua è fissa e varia tra il 2,25 e il 7,60 per cento.
Essendo denominate in valuta estera, le Obbligazioni
permettono una diversificazione valutaria del proprio
portafoglio e il rendimento finale in Euro sarà
determinato non solo dall’ammontare delle cedole,
ma anche dall’andamento della valuta di emissione
rispetto alla moneta unica.

OBBLIGAZIONI WORLD BANK QUOTATE SUL MERCATO MOT DI BORSA ITALIANA
CODICE ISIN

VALUTA

TASSO

CEDOLA

SCADENZA

PREZZO**

XS1813572663

USD

Misto

4,00% e 7 x SPREAD SWAP USD 10-2Y 18/05/2028

103,4670

XS1793242295

USD

Fisso

3,00%

05/04/2028

XS1767083360

PHP

Fisso

3,00%

26/02/2023

96,4060

XS1767082800

RON

Fisso

3,00%

26/02/2023

100,1240

XS1721365671
XS1673620875

USD

Variabile

USD LIB3M

07/12/2027

100,3720

USD

Misto

3,00% e USD LIB3M

21/09/2027

99,3050

XS1639852505

CAD

Fisso

1,50%

24/07/2027

96,7130

XS1639838694
XS1609294308
XS1593538694

PLN

Fisso

2,25%

24/07/2027

102,2590

USD

Fisso

2,25%

22/05/2027

97,4660

BRL

Fisso

6,65%

28/04/2020

104,7780

XS1550144668

AUD

Fisso

3,00%

06/02/2027

106,0550

XS1550135088

NZD

Fisso

3,60%

06/02/2027

108,4520

XS1508504526

MXN

Fisso

4,10%

16/11/2019

99,8960

XS1508503809

TRY

Fisso

6,80%

16/11/2019

93,5490

XS1488416592

ZAR

Fisso

6,60%

26/09/2019

101,5130

XS1488416329

BRL

Fisso

7,60%

26/09/2019

103,7250

XS1442211923

CNY

Fisso

2,50%

22/07/2021

100,9820

XS1442212145

INR

Fisso

5,80%

22/07/2021

102,0510

101,0170

**I prezzi delle Obbligazioni sono stati rilevati alle ore 11:15 del 15/02/2019

Per maggiori informazioni consulta www.obbligazionisostenibili.org

CALENDARIO CERTIFICATE
ATHENA
L’Athena Certificate con sottostante
l’azione Intesa Sanpaolo (NL0012877039)
consente
di
ottenere
interessanti
prospettive di investimento. Il 7 agosto
2019, e con cadenza semestrale, il
Certificate pagherà un premio di 17,00
euro e scadrà anticipatamente in caso
di performance positiva (o nulla) del
titolo sottostante. Nel caso di andamento
negativo, il premio corrisposto dal
Certificate si incrementerà di 8,50 euro
ad ogni data di rilevazione successiva.

CODICE ISIN

NOME

SOTTOSTANTE

PREMIO

SCADENZA PREZZO**

NL0012877039

Athena

Intesa Sanpaolo

8,50%

02/08/2021

75,3 €

NL0012877054

Athena

STMicroelectronics

6,30%

02/08/2021

87,1 €

NL0012877120

Athena

FTSE MIB

2,60%

02/08/2021

93,7 €

CODICE ISIN

NOME

SOTTOSTANTE

NL0013030398

Stock
Bonus

Fiat Chrysler
Automobiles

3,26 €
28/08/2020
(21,75%)

13,6 €

NL0013030422

Stock
Bonus

Assicurazioni
Generali

1,48 €
28/08/2020
(10,00%)

15,0 €

NL0013030513

Stock
Bonus

BPER Banca

0,95 €
28/08/2020
(24,00%)

3,7 €

STOCK BONUS
Emessi a un valore nominale pari al
valore iniziale, i Certificate Stock Bonus su
azioni consentono di ottenere interessanti
prospettive di investimento. Nel caso
del titolo con sottostante BPER Banca
(NL0013030513), se a scadenza il valore
dell’azione risulterà pari o superiore al
livello barriera (2,78 euro), l’investitore
riceverà l’importo nominale (3,97 euro)
più un premio (0,95 euro). In caso invece
di valore inferiore alla barriera, l’investitore
riceverà
un
importo
commisurato
alla performance del sottostante (con
conseguente perdita sul capitale investito).

BONUS

SCADENZA

PREZZO**

**I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 13:00 del 13/02/2019

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 Newsletter è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, tramite i
canali presenti nel sito investimenti.bnpparibas.it. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter. Per qualsiasi chiarimento, si prega di prendere visione della Data Information Notice del sito web investimenti.bnpparibas.it.

DISCLAIMER

La presente pubblicazione è stato preparato da Brown Editore 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 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.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI

Prima di effettuare qualsiasi investimento si invita a leggere attentamente la documentazione di offerta e/o quotazione relativa agli strumenti finanziari menzionati
nella presente pubblicazione e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale. Tale documentazione è disponibile sul sito internet investimenti.bnpparibas.it e negli ulteriori eventuali luoghi indicati nella relativa documentazione di offerta e/o quotazione.
L’investimento negli strumenti finanziari menzionati nella presente pubblicazione 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 esso contenute non sono volte a fornire alcun servizio di consulenza, né un’offerta al pubblico di strumenti finanziari. 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
dei rendimenti futuri. BNP Paribas e/o le società del gruppo BNP Paribas non potrà/anno essere considerata/e responsabile/i delle conseguenze finanziarie o di altra
natura derivanti dall’investimento negli strumenti finanziari menzionati nella presente pubblicazione. Informazioni aggiornate sulla quotazione di questi ultimi sono
disponibili sul sito internet investimenti.bnpparibas.it.

