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Prosegue l’ottimismo sui principali indici interna-
zionali nonostante le preoccupazioni per gli ultimi 
sviluppi negli Stati Uniti tra aumento dei contagi le-
gati alla variante Delta e prospettive di una crescita 
economica globale meno brillante proprio mentre le 
banche centrali iniziano gradualmente a ritirare il 
sostegno della politica monetaria. Al termine del-
la riunione di giovedì, la Bce non ha toccato i tassi 
ma ha rivisto (seppur moderatamente) il ritmo del 
Programma di acquisto per l’emergenza pandemica 
(pandemic emergency purchase programme, Pepp). 
L’Eurotower ha inoltre confermato le altre misure, 
ovvero il livello dei tassi di interesse di riferimen-
to della Bce, le indicazioni prospettiche (forward 
guidance) sulla loro probabile evoluzione futura, 
gli acquisti nell’ambito del Programma di acquisto 
di attività (PAA), le politiche di reinvestimento e le 
operazioni di rifinanziamento a più lungo termine. 
La Bce ha inoltre rivisto al rialzo l’outlook sul Pil 
dell’area euro del 2021 dal +4,6% precedentemente 
atteso a una crescita pari a +5%. Per il 2022, il Pil è 
atteso in rialzo del 4,6%, a un ritmo inferiore rispetto 
al +4,7% precedente; le stime sul Pil del 2023 sono 
state lasciate invariate al ritmo del 2,1%. Quest’ul-
timo elemento è particolarmente vero se si guarda 
alla campagna vaccinale, che secondo Hans Kluge, 
Direttore Regionale dell’OMS in Europa, ha raggiunto 

LA QUINDICINALE DEDICATA A CONSULENTI FINANZIARI ED ESPERTI DI BORSA

Le Opportunità Borsa

Bce ferma sui tassi, 
ma rivede ritmo Pepp

BORSE  CHIUSURA 15 GIORNI  YTD 12 MESI TREND
BTP 10 anni 99,06 11,0% 29,4% -30,5%
Ftse Mib 25.686,47 -1,2% 15,5% 29,6%
Eurostoxx50 4.170,35 -0,5% 17,4% 25,9%
S&P 500 4.484,10 -0,6% 19,4% 34,3%
Nikkey 30.381,84 9,9% 10,7% 30,8%
Euro/Dollaro 1,18 0,2% -3,3% -0,3%
Eur/Yen 129,93 0,3% -2,8% 3,2%
Euribor 3 Mesi -0,54 1,3% 0,4% -11,3%
Petrolio Brent 72,78 0,1% 40,5% 81,7%
Oro 1.791,58 -1,4% -5,4% -8,3%

una stagnazione. In questa settimana l’attenzione 
degli operatori sarà focalizzata principalmente sul 
dato relativo all’inflazione Usa di agosto. Tra gli al-
tri dati è attesa la pubblicazione della produzione 
industriale e delle vendite al dettaglio. In Cina, da 
monitorare i dati sulle vendite al dettaglio e produ-
zione industriale attesi entrambi in rallentamento. 
Infine, è attesa la pubblicazione del report mensile 
dell’OPEC, importante per capire cosa si aspettano 
i principali paesi produttori su domanda ed offerta 
nei prossimi mesi, mentre in Norvegia si terranno le 
elezioni generali. 

DUE SETTIMANE DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 10/09/2021

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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Nella scorsa settimana l’indice Ftse Mib di Milano 
ha mostrato alcuni segnali di debolezza tornado 
sotto quota 26.000 punti. Tra i titoli del paniere prin-
cipale, gli acquisti si sono concentrati su Moncler 
(+2,1%) dopo che Citi ha alzato il target price sul 
titolo a 68 euro dai precedenti 65, mantenendo il 
rating buy. Gli analisti apprezzano il posizionamento 
differenziato del marchio nel mercato del soft luxu-
ry. In vetta anche Diasorin (+2,1%) che ha aggiornato 
i massimi storici. A trainare gli acquisti sono i nuovi 
sviluppi della pandemia con l’impennata dei contagi 
che rappresenta un catalyst positivo per Diasorin, in 
particolare alla luce dei riflessi positivi sulla doman-
da per test molecolari. Si distingue Nexi (+1,1%) che 
sarebbe in corsa per l’attività di merchant acquiring 
messa in vendita da Eurobank, una delle principali 
quattro banche greche. Guadagni per Stm e Ferrari 
con quasi l’1%. Pesante calo per Buzzi (-5,7%) dopo 
le cinque sedute della scorsa settimana. A contri-
buire alla negatività è stata la decisione di Exane 
di abbassare a Neutral la raccomandazione sul ti-
tolo. Forti vendite anche su Enel (-4,5%) che all’In-
frastructure day di Borsa Italiana non ha dato spunti 
di rilievo ma ha sostanzialmente ribadito i messaggi 
emersi in sede di semestrale.

TITOLO SETTORE MARKET CAP (MLD €) % YTD VAR P/E VAR EPS
Banca Generali Banche 4,44 39,4% -2,4% 48,3%

Buzzi Unicem Industria 4,05 11,8% -32,6% 52,8%

Hera Utility 5,36 20,7% -2,7% 21,3%

Italgas Utility 4,50 6,8% -3,3% 13,5%

Poste italiane Servizi Finanziari 14,98 37,9% -13,2% 57,5%

Snam Utility 16,47 6,5% -2,4% 18,3%

Banca Mediolanum Banche 6,50 23,4% -7,6% 37,6%

Banco BPM Banche 4,14 51,1% -41,7% 139,3%

CNH Industrial Automotive 18,40 31,5% -35,3% 98,3%

Leonardo Industria 3,95 15,7% -34,1% 6,8%

Moncler Moda e Lusso 15,32 11,6% -4,2% 85,0%

Nexi Servizi Finanziari 18,72 10,8% -22,1% 63,5%

Tenaris Oil&gas 9,87 26,3% -66,0% 37,6%

CLASSIFICA MIGLIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 MONCLER 2,1%

2 DIASORIN 2,1%

3 NEXI 1,1%

4 STMICROELECTRONICS 0,9%

5 FERRARI 0,9%

CLASSIFICA PEGGIORI 5 VAR% 1 WEEKLY
1 BUZZI UNICEM -5,7%

2 RECORDATI -4,6%

3 ENEL -4,5%

4 JUVENTUS -4,2%

5 CNH INDUSTRIAL -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, Snam.

MULTIPLI DI MERCATO
Valori aggiornati alle 17:35 del 10/09/2021

Il punto sull’azionario

TITOLI CALDI

Le variazioni sono state rilevate alle ore 17:35 del 10/09/2021



UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE

La banca per un mondo che cambia

BNP Paribas ha emesso una nuova gamma di Maxi 
Cash Collect, prodotti funzionali per ottenere flussi 
periodici, lì dove ormai il mercato obbligazionario 
vede rendimenti piuttosto scarni. Il tutto con la pro-
tezione condizionata a scadenza del capitale. Inoltre, 
questa particolare tipologia di certificati permette 
anche di effettuare strategie di ottimizzazione fiscale 
piuttosto evoluta del portafoglio, in virtù del maxi 
premio iniziale e della peculiarità tipica dei certifi-
cati. Tutti i redditi derivanti dai certificati sono in-
fatti considerati redditi diversi e in quanto tale sono 
compensabili con eventuali minusvalenze presenti 
in portafoglio. Per la nuova emissione BNP Paribas 
ha fuso in un unico prodotto diverse “opzioni” del 
mondo Cash Collect. Infatti, i Maxi Cash Collect pa-
gano premi trimestrali condizionati all’andamento 
del peggiore dei titoli del basket. Questo significa 
che nelle varie date di valutazione se il peggiore dei 
titoli del paniere (basket Worst Of) sarà al di sopra 
del livello barriera, posto per questa emissione tra il 
50 e il 70%, il certificato pagherà il premio. Il primo 
premio è “Maxi” e varia tra il 10% e il 18%, mentre 
le successive cedole variano dall’1% e l’1,5%. Mol-
to importante è la presenza dell’effetto memoria. 
Questo implica la possibilità di recuperare succes-
sivamente eventuali premi non pagati a precedenti 
date di valutazione. Dinamica che è valida anche 
per il maxi premio iniziale. Il certificato vanta poi 
anche la possibilità di rimborso anticipato a partire 
dal secondo trimestre di valutazione. Alla scadenza 
(16 settembre 2024), se il certificato non è scaduto 

anticipatamente, sono due gli scenari possibili. Se la 
quotazione di tutte le azioni che compongono il pa-
niere è pari o superiore al livello barriera, il prodotto 
rimborsa il valore nominale più il premio con effet-
to memoria. Altrimenti, se la quotazione di almeno 
una delle azioni che compongono il paniere è infe-
riore al livello barriera, il certificato paga un importo 
commisurato alla performance della peggiore tra le 
azioni che compongono il paniere (con conseguente 
perdita, parziale o totale, del capitale investito).

CERTIFICATI SOTTO LA LENTE
Un esempio, il Maxi Cash Collect con ISIN NLBNPIT14I75 che ha come sottostante 
un basket formato da Airbus, American Airlines e easyJet. Il certificato quota sotto 
100 e paga un maxi premio di 11 euro per ogni certificato, con data di valutazione 
9 dicembre 2021. Successivamente, i premi saranno di 1 euro per certificato fino 
alla scadenza. Il Worst Of del basket, ovvero easyJet, dista dalla barriera circa il 
33%, elemento che dovrebbe permettere lo stacco del Maxi Premio. La barriera è 
fissata al 60% e la scadenza al 16 settembre 2024. Il certificato è dotato di effetto 
memoria, possibilità di rimborso anticipato e opzione Quanto.

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

Nuovi Maxi Cash Collect su panieri di azioni   

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA MAXI PREMIO  FREQUENZA 

PREMIO PREZZO

NLBNPIT14I75 SeDeX Maxi 
Cash Collect

Airbus
American Airlines

easyJet
16/09/2024

113,720
19,130
789,000

S
40,36%
39,43%
33,86%

11,00% 3 mesi 96,18

NLBNPIT14IB5 SeDeX Maxi 
Cash Collect

Moderna
CureVac
Novavax

16/09/2024
422,900
68,360
266,800

S
53,10%
49,42%
46,39%

18,00% 3 mesi 98,21

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 10/09/2021

FINALITÀ
CAPITALE 

CONDIZIONATAMENTE PROTETTO
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/NLBNPIT14I75
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT14IB5
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Ma i funzionari dell’amministrazione hanno fornito 
soltanto una parziale panoramica su come sperano 
di arrivarci. Molti dei dettagli alla fine saranno de-
cisi dal Congresso, che sta lavorando a un disegno 
di legge bipartisan sulle infrastrutture e a una mi-
sura molto più ampia che potrebbe autorizzare una 
spesa di 3,5 trilioni di dollari. Una cosa positiva per 
l’amministrazione è che il costo dei pannelli solari 
è diminuito notevolmente nell’ultimo decennio. Se-
condo gli analisti, tra i titoli più esposti al mercato 
americano sul fronte rinnovabili ci sono Eni ed Enel.

Moltiplicare entro il 2050 al 45% la produzione di 
energia derivante dal solare è il nuovo ambizio-
so obiettivo degli Stati Uniti guidati dal presidente 
Joe Biden. L’inquilino della Casa Bianca sta facendo 
pressione per far approvare dal Congresso a stelle 
e strisce il suo nuovo maxi piano per le infrastrut-
ture e l’ambiente da 1.000 miliardi di euro in cui 
corposo è il capitolo dedicato al climate change. 
In particolare, l’amministrazione Biden ha annun-
ciato oggi l’ambizioso obiettivo di produrre entro il 
2050 quasi metà dell’elettricità del Paese (il 45%) 
con l’energia solare. Il progetto solare di Biden e 
del suo Dipartimento dell’Energia ha come finalità 
quella di raddoppiare ogni anno per quattro anni 
consecutivi la produzione di energia fotovoltaica, 
poi raddoppiarla ancora entro il 2030 e continuare 
a farla crescere per altri vent’anni. Aggiungere così 
tanti pannelli solari, sui tetti e nelle zone rurali, non 
sarà facile. A febbraio, una divisione del Dipartimen-
to dell’Energia aveva previsto che la quota di elettri-
cità prodotta da tutte le fonti rinnovabili, comprese 
le dighe solari, eoliche e idroelettriche, avrebbe rag-
giunto soltanto il 42% entro il 2050. Il piano Biden 
verso la net-zero parity nell’elettricità potrebbe pre-
vedere il 40% di generazione da solare al 2035 con 
un tasso di crescita di 30GW per anno fino al 2025 
e 60 GW successivamente al 2025. Si tratta di un 
grande balzo, dato che lo scorso anno l’energia so-
lare era meno del 4% dell’elettricità prodotta negli 
Usa. Il nuovo obiettivo di Biden è in linea con ciò che 
la maggior parte degli scienziati del clima dice sia 
necessario. Gli esperti affermano che ridurre a zero 
le emissioni nette di gas serra entro il 2050 è essen-
ziale per limitare gli effetti peggiori del riscaldamen-
to globale e sarà necessario un uso molto maggiore 
di fonti di energia rinnovabile come pannelli sola-
ri e turbine eoliche per raggiungere tale obiettivo. 

IDEE PER INVESTIRE SUL SETTORE ENERGETICO
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 10/09/2021

Biden scommette sul solare, ecco gli obiettivi al 2050 

45%
L’OBIETTIVO 

PROPOSTO DA BIDEN 
SULL’ELETTRICITÀ 

DISTRIBUITA NEGLI USA 
DA FONTI RINNOVABILI 

ENTRO IL 2050

ISIN QUOTAZIONE 
MERCATO NOME SOTTOSTANTE SCADENZA STRIKE TIPO  

BARRIERA
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO 
CONDIZIONALE

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO

NLBNPIT133G1 SeDeX Step-Down 
Cash Collect

Eni
Shell
Enel

Repsol

18/06/2024

10,314
16,670
8,054
10,740

S

31,67%
30,12%
23,74%
20,17%

0,71% 1 mese 95,15

NLBNPIT11903 SeDeX Memory 
Cash Collect

Leonardo
Enel 29/01/2024 6,130

8,400 S 36,68%
20,23% 3,00% 3 mesi 98,90

NLBNPIT122J8 SeDeX
Memory 

Cash Collect
ESG

Eni
EDF
Enel

06/04/2023
10,474
11,225
8,554

S
30,50% 
26,82%
18,77%

3,70% 3 mesi 100,15

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT133G1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11903
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT122J8
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ISIN DATA DI OSSERVAZIONE RECORD DATE DATA DI PAGAMENTO AMMONTARE PREMIO EVENTO

NL0013680879 09/09/2021 14/09/2021 16/09/2021 0,90 € (0,90%) Pagamento premio

NLBNPIT13D71 - 27/08/2021 31/08/2021 1,70 € (1,70%) Pagamento premio

NLBNPIT13D89 - 27/08/2021 31/08/2021 1,75 € (1,75%) Pagamento premio

NLBNPIT13D97 - 27/08/2021 31/08/2021 1,10 € (1,10%) Pagamento premio

NLBNPIT13DA0 - 27/08/2021 31/08/2021 1,75 € (1,75%) Pagamento premio

NLBNPIT13DB8 - 27/08/2021 31/08/2021 1,20 € (1,20%) Pagamento premio

NLBNPIT13DC6 - 27/08/2021 31/08/2021 1,10 € (1,10%) Pagamento premio

NLBNPIT13DD4 - 27/08/2021 31/08/2021 1 € (1%) Pagamento premio

NLBNPIT13DE2 - 27/08/2021 31/08/2021 1,90 € (1,90%) Pagamento premio

NLBNPIT13DF9 - 27/08/2021 31/08/2021 1,40 € (1,40%) Pagamento premio

NLBNPIT13DG7 - 27/08/2021 31/08/2021 1,15 € (1,15%) Pagamento premio

NLBNPIT13DH5 - 27/08/2021 31/08/2021 1,15 € (1,15%) Pagamento premio

NLBNPIT13DI3 - 27/08/2021 31/08/2021 1,20 € (1,20%) Pagamento premio

NLBNPIT13DJ1 - 27/08/2021 31/08/2021 1,10 € (1,10%) Pagamento premio

NLBNPIT13DK9 - 27/08/2021 31/08/2021 1,10 € (1,10%) Pagamento premio

NLBNPIT10NR9 30/08/2021 04/09/2021 06/09/2021 2,90 € (2,90%) Pagamento premio

EVENTI DEL MESE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 10/09/2021

Prossimi eventi...

CALENDARIO CERTIFICATE

Cos’è successo...

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

Step-Down 
Cash Collect 21/09/2021 28/09/2021 - Sottostante ≥ 70% 

del Valore Iniziale
50%-70% del 

Valore Iniziale

Memory 
Cash Collect 24/09/2021 01/10/2021 Scadenza finale Sottostante ≥ Barriera 70% del Valore 

Iniziale

PROSSIME DATE DI OSSERVAZIONE
I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 17:30 del 10/09/2021
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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#BHH_PostbackCaused
https://www.finanza.com/files/quindicinale.pdf



