
COSA È SUCCESSO...
Vita breve per il “Circuit Breaker” cinese. Dopo soli 
quattro giorni di attività, il meccanismo automatico 
che prevede la sospensione degli scambi in Borsa in 
caso di perdite superiori al 7% è già stato archiviato. 
Scattato nella prima seduta dell’anno, il blocco delle 
contrattazioni è tornato protagonista il 7 gennaio 
spingendo le autorità del dragone ad accantonare una 
misura che nelle intenzioni avrebbe dovuto stabilizzare 
i listini ma che in pratica, causa la necessità degli 
operatori di vendere prima di un’eventuale sospensione, 
ha provocato effetti diametralmente opposti fi nendo 
per rendere instabili anche gli altri mercati fi nanziari 
globali (nel corso della prima settimana del 2016 lo 
S&P500 ha perso quasi 6 punti percentuali mentre il 
calo dell’Euro Stoxx 50 si è attestato al 7%). 

I PROSSIMI EVENTI...
Le indicazioni macro deludenti che continuano ad 
arrivare da Pechino e le ripetute svalutazioni dello 
yuan stanno innervosendo gli operatori che iniziano a 
scontare un rallentamento maggiore delle stime del 
gigante asiatico (l’indice di volatilità Vix si è spinto a 
ridosso dei 26 punti, contro i “soliti” 10-12 punti, il 
Brent è sceso a livelli che non si vedevano dall’aprile 
del 2004 in quota 32 dollari il barile). Nelle prossime 
sedute il focus sarà quindi rivolto alle notizie in arrivo 
da Pechino. Domani sarà la volta dell’aggiornamento 
relativo gli investimenti esteri diretti, mercoledì spazio 
ai numeri sulla bilancia commerciale e la prossima 
sarà la settimana della produzione industriale e della 
crescita economica del quarto trimestre 2015. 

 DUE SETTIMANE DI MERCATO

BORSE    CHIUSURA 15 GIORNI YTD 12 MESI TREND*

EURO/DOLLARO

EURIBOR 3M

PETROLIO WTI 

ORO

1,0886 -0,79% 0,18% -7,95%

-0,143% 11,71% -9,16% -304,29%

32,45 $ -8,54% -12,39% -32,90%

1.104,77 $ 2,62% 4,08% -9,63%

Valori aggiornati alle 09:30 del 11/01/2016

BORSE    CHIUSURA 15 GIORNI YTD 12 MESI TREND*

FTSE MIB

EUROSTOXX50

S&P 500

NIKKEI

19.829,42 -6,01% -7,42% 9,09%

3.030,7 -6,08% -7,25% -0,40%

1.922,03 -4,49% -5,96% -6,00%

17.697,96 -5,71% -7,02% 2,91%

*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 fl essioni superiori a -1%.
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11%

Athena su 
Eurostoxx 600 Oil & Gas 

4 anni

Fixed Premium Athena 400%
su Unicredit

8,5%
4 anni

Athena Phoenix 
su Intesa Sanpaolo

5%
4 anni 18 mesi

20%

Bonus Cap su 
Basket di Banche Italiane

IN OFFERTA SU BORSA ITALIANA FINO AL 22 GENNAIO 

http://www.prodottidiborsa.com/ITA/opv?77tadunit=fdc79a22&utm_source=15NALE&utm_medium=BNP&utm_content=newsletter&utm_campaign=OPVgennaio16


UN’ESIGENZA, MOLTI CERTIFICATE

BNP Paribas mette a disposizione alcuni Certifi cate per 
gli investitori che sono alla ricerca di un rendimento 
aggiuntivo in grado di elevare la resa complessiva del 
proprio portafoglio. E’ questo il caso del Bonus Cap sull’ 

indice Euro Stoxx Banks che, ai valori attuali, consen-
tirebbe di ottenere un rendimento bonus del 29,48% in 
circa 16 mesi, nel caso in cui il sottostante non scivo-
lasse sotto la Barriera posta a 104,2350 punti.

RENDIMENTO

CODICE ISIN
MERCATO

QUOTAZIONE NOME SOTTOST. SCADENZA STRIKE
TIPO DI 

BARRIERA*
DISTANZA 
BARRIERA

LIVELLO 
BONUS

RENDIMENTO 
BONUS PREZZO**

NL0011340757 SeDeX Bonus Cap EuroStoxx 50 17/05/2017   3.418,3600 C 15,63% 110,00% 20,09%      92,20 €

NL0011340732 SeDeX Bonus Cap Ftse Mib 19/05/2017   22.107,3000 C 16,82% 109,00% 16,70%      93,90 €

NL0011511787 SeDeX Bonus Cap Euro Stoxx Banks 17/05/2017   138,9800 C 11,27% 112,00% 29,48%      87,50 €

CODICE ISIN
MERCATO

QUOTAZIONE NOME SOTTOST. SCADENZA STRIKE
TIPO DI 

BARRIERA*
DISTANZA 
BARRIERA PREMIO 

FREQUENZA 
PREMIO

   
PREZZO**

NL0011007547 SeDeX Athena Bca Pop 
Milano 19/03/2018 0,9420 S 19,93% 15,50% 12 mesi     98,25 €

NL0011007505 SeDeX Athena Mediaset 19/03/2018 4,2420 S 12,51% 13,00% 12 mesi       86,15 €

NL0011007521 SeDeX Athena Finmeccanica 19/03/2018 11,6200 S 34,56% 11,00% 12 mesi    106,59 €

Gli Athena Certifi cate offrono la possibilità di scadere 
anticipatamente e di ottenere il pagamento di un pre-
mio condizionale con effetto memoria, oltre a restituire 
il valore nominale dopo i primi 12 mesi, se il sottostan-

te, alle valutazioni intermedie, quotasse ad un livello 
pari o superiore al Livello di Rimborso. Rilevante è il 
certifi cate con sottostante Banca Popolare di Milano 
che offre un premio condizionale annuale del 15,50%.

PREMIO CONDIZIONALE

CODICE ISIN
MERCATO

QUOTAZIONE NOME SOTTOST. SCADENZA STRIKE
TIPO DI 

BARRIERA*
DISTANZA 
BARRIERA

PREMIO 
FISSO

FREQUENZA 
PREMIO PREZZO**

NL0011007638 SeDeX Athena Fixed
 Premium  Enel 19/03/2018 4,1300 C 23,19% 6,50% 12 mesi      97,73 €

NL0011007612 SeDeX Athena Fixed
Premium

Intesa 
Sanpaolo 19/03/2018 3,1040 C 25,51% 9,00% 12 mesi    100,18 €

NL0011007661 SeDeX Athena Fixed
Premium  

Telecom
Italia 19/03/2018 1,1340 C 27,31% 7,00% 12 mesi      98,37 €

L’investitore che punta a sviluppare una diversifi ca-
zione settoriale del proprio portafoglio può trovare 
nei Certifi cate Athena Fixed Premium della famiglia 
BNP Paribas un valido strumento. Tra questi pro-

dotti quello su Intesa Sanpaolo consentirebbe di ot-
tenere dopo 1 anno il rimborso del valore nominale 
più un premio fi sso del 9,00%, nel caso di quotazione 
del sottostante superiore o pari a quello iniziale.

DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE

**I prezzi dei Certifi cate sono stati rilevati alle ore 09:40 del 11/01/2016

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

Premio 
condizionale 

annuale
del 15,50% 

Premio del 
9,00% in caso 
di scadenza 
anticipata

Rendimento 
massimo potenziale 

del 29,48% in 
circa 16 mesi

http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011340757
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011340732
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011511787
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011007547
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011007505
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011007521
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011007638
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011007612
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011007661


MARKET TIMING

FCA FA MEGlIo dEl MERCATo, FERRARI dEbuTTA A MIlANo

Chiusura di 2015 positiva per il mercato dell’auto 
italiano. A dicembre le immatricolazioni hanno fatto 
segnare un progresso del 18,65% rispetto allo stesso 
mese del 2014. FCA ha nuovamente fatto meglio del 
mercato registrando un incremento 27,1% grazie 
anche ai riscontri positivi ottenuti con il lancio della 
nuova Tipo (oltre 4 mila ordini in tre settimane). 
Positivi anche i riscontri arrivati da Oltreoceano, 
con le vendite sul mercato statunitense del gruppo 
aumentate del 13% tendenziale nell’ultimo mese 
dell’anno e con un +42% segnato dal marchio Jeep. 
Ferrari sbarca a Piazza Affari
Due mesi dopo il debutto a Wall Street, il nuovo 
anno si è aperto con l’ingresso di Ferrari a Piazza 
Affari. La separazione di Ferrari NV da Fiat Chrysler 
Automobiles NV ha visto l’assegnazione ai soci FCA 
di un’azione Ferrari ogni dieci titoli detenuti (altre 
azioni del cavallino rampante sono state attribuite ai 
titolari delle obbligazioni convertibili FCA). Azionista di 
riferimento è la Exor (23,5%) seguita da Piero Ferrari 
(10%) e grazie al meccanismo dei diritti di voto doppi 
per i soci stabili, i primi due azionisti controllano 
insieme il 48,8% dei diritti di voto. Dal fronte industriale 
è previsto un aumento della produzione dalle 7,7 
mila unità stimate per il 2016 a 8-9 mila vetture 
entro il 2019 mentre per quanto riguarda la parte 
finanziaria è in dirittura d’arrivo un bond che vedrà 
la luce nel primo semestre del 2016. Marchionne 
ha fatto sapere che Ferrari “adotterà una politica 
di dividendi con un payout abbastanza elevato”. 
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IdEE PER INVESTIRE Sul TITolo FIAT ChRySlER AuToMobIlES

I prezzi dei Certificate sono stati rilevati alle ore 15:20 del 11/01/2016 

FCA negli ultimi 12 mesi

dati aggiornati al 07/01/2016

CodICE ISIN NoME SoTToSTANTE SCAdENzA STRIKE KNoCK ouT lEVA dISTANzA 
KNoCK ouT PREzzo

NL0011606355 Turbo Long FCA 18/03/2016 7,0000 7,0000 15,66   6,39%     0,6270 €
NL0011606322 Turbo Long FCA 18/03/2016 6,2500 6,2500   6,09 16,42%     1,2570 €
NL0011606785 Turbo Short FCA 18/03/2016 10,0000 10,0000   2,96  33,73%     2,5950 €
NL0011606777 Turbo Short FCA 18/03/2016 9,7500 9,7500   3,29 30,39     2,3750 €

Permette di 
investire al rialzo 
su FCA con una 

leva pari a 
15,66

http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011606355
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011606322
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011606785
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011606777


EX OPV
Tra i Certifi cate emessi in occasione delle recenti 
Opv alcuni strumenti, dopo il periodo di sotto-
scrizione, presentano ancora ottime opportunità 
d’investimento. Come il Fixed Premium Athe-
na con sottostante Unicredit (NL0011009295) 
che, anche in caso di mancata scadenza an-
ticipata al termine del 1° anno, prevede il pa-
gamento di un premio dell’8%. A scadenza se 
UniCredit quota al di sopra del Valore inizia-
le, il Certifi cate restituisce il quadruplo del-
la performance positiva effettuata dal titolo.

CODICE ISIN NOME SOTTOSTANTE SCADENZA PREZZO**

NL0011007216 Athena FTSE Mib 13/03/2018    93,10 €

NL0011009295
Fixed 

Premium 
Athena

Unicredit 21/05/2018    86,00 €

NL0011341250 Athena 
Phoenix 

S&P GSCI Crude 
Oil ER 14/11/2016     81,79 €

BASKET
Il Bonus Cap con sottostante il Basket di 
azioni Deutsche Telekom, Volkswagen e  
Bayer (NL0011340427) consente di ottenere 
interessanti prospettive di investimento. Alla 
scadenza, il 16 dicembre 2016, il Certifi cate 
offrirebbe (ai prezzi correnti) un rendimento 
di poco superiore al 27% in circa 11 mesi 
se, nel corso della vita dello strumento, 
nessuna delle tre azioni quotasse a un 
valore pari o inferiore alla Barriera, posta 
al 70% del valore iniziale di ciascun titolo.

**I prezzi dei Certifi cate sono stati rilevati alle ore 10:55 del 08/01/2016

CODICE ISIN NOME SOTTOSTANTE SCADENZA PREZZO**

NL0011340468 Bonus Cap
Barrick Gold, 

Goldcorp, 
Newmont Mining

18/03/2016 105,63 €

NL0011340427 Bonus Cap
Deutsche Telekom, 

Volkswagen, 
Bayer 

16/12/2016 100,58 €

NL0011340484 Bonus Cap
Enel,
Eni,

Saipem
16/12/2016   84,37 €

CALENDARIO CERTIFICATE

http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011007216
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011009295
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011341250
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011340468
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011340427
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011340484


INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.LGS. 196/2003, BNP Paribas con sede in Milano, P.zza. San Fedele 2, in qualità di titolare del trattamento la informa che i suoi dati saranno trattati 
in modo automatico o manuale al solo fi ne di contattarla tramite posta e/o posta elettronica onde fornirle informazioni riguardo strumenti fi nanziari. Per il trat-
tamento dei suoi dati e per le fi nalità di cui sopra BNP potrà comunicare i suoi dati a società incaricate a prestar servizi atti a realizzare, trasmettere, imbustare e 
smistare le comunicazioni sia in forma cartacea che digitale. Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.13 della legge 675/96 scrivendo direttamente al titolare 
del trattamento dati: BNP Paribas, Equities & Derivatives, P.zza S.Fedele 2, 20121 Milano.

DISCLAIMER
Il presente documento è stato preparato da Brown Editore S.p.A (l’editore), Sede Legale Viale Mazzini, 31/L 36100 Vicenza, in completa autonomia e riflette quindi 
esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’editore stesso. La pubblicazione è sponsorizzata da BNP Paribas che potrebbe essere controparte di operazioni aventi 
ad oggetto gli strumenti finanziari trattati nel presente documento. Il presente documento è destinato al pubblico indistinto e non può essere riprodotto o pubblicato, 
nemmeno in una sua parte, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’editore. Qualsiasi informazione, opinione, valutazione e previsione contenute nella pre-
sente pubblicazione sono state ottenute da fonti che l’editore ritiene attendibili; né l’editore né tantomeno BNP Paribas, sponsor del presente documento, assumono 
responsabilità sulla accuratezza e precisione delle suddette fonti e informazioni né sulle conseguenze finanziarie, fiscali o di altra natura che potrebbero derivare 
dall’utilizzazione delle informazioni stesse. Nulla di quanto contenuto in questa pubblicazione deve intendersi come offerta al pubblico o consulenza legale, fiscale 
o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento. Prima di effettuare qualsiasi investimento è opportuno consultare la documentazione 
legale (es. prospetto, condizioni definitive) relativa agli strumenti finanziari.
Prima di effettuare un qualsiasi investimento negli strumenti finanziari illustrati nel presente documento è necessario leggere attentamente il Prospetto e la relativa Nota di Sintesi e 
Condizioni Definitive (Final Terms) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale nonché la Scheda Prodotto. Il Pro-
spetto, le Condizioni Definitive (Final Terms) e la Scheda Prodotto sono disponibili presso le Filiali BNL e sul sito www.prodottidiborsa.com.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI
Prima dell’adesione leggere attentamente il Prospetto (approvato dall’Afm in data 03/06/2010 con relativi supplementi) e la relativa Nota di Sintesi e Condizioni Defi-
nitive (Final Terms) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. L’investimento nei Certificates 
può comportare il rischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito. Ove i Certificates vengano negoziati prima della scadenza l’investitore può 
incorrere anche in perdite in conto capitale. Ove i Certificates vengano negoziati prima della scadenza, il rendimento potrà essere diverso da quello sopra descritto. 
Questo documento e le informazioni in esso contenute non costituiscono una consulenza, né un’offerta al pubblico di Certificates. Gli importi e scenari riportati 
sono meramente indicativi ed a scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. Il Prospetto e le Condizioni Definitive (Final Terms) sono disponibili sul sito 
www.prodottidiborsa.com.

Scopri tutta la gamma su prodottidiborsa.com

NL0011514252 Turbo Short TENARIS 5x 11,90 18/03/2016
NL0011514120 Turbo Long TENARIS 7x 8,500 18/03/2016
NL0011513890 Turbo Short LUXOTTICA 6x 66,00 18/03/2016
NL0011513775 Turbo Long LUXOTTICA 10x 51,00 18/03/2016
NL0011513171 Turbo Short TODS 7x 80,00 18/03/2016
NL0011513049 Turbo Long TODS 6x 58,00 18/03/2016

        ISIN   TIPO   SOTTOSTANTE   LEVA*   STRIKE = BARRIERA   SCADENZA 

* Per i prodotti a leva variabile, i livelli indicati in tabella sono stati rilevati il giorno  11/01/2016 alle ore 12:00. Per i valori in tempo reale consulta 
il sito www.prodottidiborsa.com

http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011513049?77tadunit=fdc79a22&utm_source=15NALE&utm_medium=BNP&utm_content=newsletter&utm_campaign=TURBONUOVIUDL
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011513171?77tadunit=fdc79a22&utm_source=15NALE&utm_medium=BNP&utm_content=newsletter&utm_campaign=TURBONUOVIUDL
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011513775?77tadunit=fdc79a22&utm_source=15NALE&utm_medium=BNP&utm_content=newsletter&utm_campaign=TURBONUOVIUDL
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011513890?77tadunit=fdc79a22&utm_source=15NALE&utm_medium=BNP&utm_content=newsletter&utm_campaign=TURBONUOVIUDL
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011514120?77tadunit=fdc79a22&utm_source=15NALE&utm_medium=BNP&utm_content=newsletter&utm_campaign=TURBONUOVIUDL
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0011514252?77tadunit=fdc79a22&utm_source=15NALE&utm_medium=BNP&utm_content=newsletter&utm_campaign=TURBONUOVIUDL
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/home

