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In questa fase di ribassi generalizzati ancor più intensi sul Mercato Italiano, vi sono una serie di 
Titoli che hanno già definito i Dividendi per aprile/maggio. 
Alcuni Dividendi sono di elevato interesse se paragonati agli interessi negativi in Europa o 
bassissimi per i Bond Italiani.  
Pertanto alcuni titoli potrebbero essere interessanti in quest’ottica, ovvero che i gestori dei fondi li 
cederanno malvolentieri o comunque saranno disposti ad acquistarli non appena percepiranno che il 
ribasso è terminato. 
 
Chiaramente vi è un rischio, poiché non sappiamo quando e con che danni si allenterà la morsa del 
Corona Virus e quindi quanto potrebbero ancora scendere tali titoli. 
Metto comunque la tabella con i Titoli del Ftse Mib che possono essere interessanti e a che livelli di 
prezzo potrebbero esserlo ancor di più. 
 

Titolo Dividendo 2020 Data Stacco
Prezzo 
Attuale

Rendimento% Prezzo Possibile 
Acquisto

Intesa Sanpaolo 0,192 18/05/2020 2,13 9,01% 1,95

Unipol 0,28 18/05/2020 4,339 6,45% 4

Fiat CA 0,7 20/04/2020 10,876 6,44% 9,5 (rischioso)

Unicredit 0,63 20/04/2020 11,03 5,71% 10

Banca Generali 1,55 acconto 18/05/2020 27,34 5,67% 25

Banco BPM 0,08 20/04/2020 1,867 4,28% elevato rischio

BPER Banca 0,14 ? 3,414 4,10% elevato rischio

Eni 0,43
18/05/2020 - 0,43 
distr. a sett. 2019 11,21 3,84% 11

UBI Banca 0,13 18/05/2020 3,553 3,66% elevato rischio

FinecoBank 0,32 ? 9,154 3,50% elevato rischio

Tenaris 0,28 18/05/2020 (dollari) 8,144 3,09% no

CNH Industrial 0,18 20/04/2020 8,252 2,18% no

Moncler 0,55 18/05/2020 34,56 1,59% no

Ferrari 1,13 20/04/2020 141,45 0,80% no

Campari 0,055 20/04/2020 7,5 0,73% no

Saipem 0,01 18/05/2020 3,317 0,30% no  
 
Le Opzioni offrono un ulteriore possibilità (un po’ differente), che è quella di Vendere Put su strike 
nei pressi dei “Prezzi di Possibile Acquisto” scritti sopra. Infatti vendendo Put su tali strike, con 
scadenza aprile (o al limite maggio), se il prezzo del titolo scende sotto tale livello mi verranno 
assegnati dei titoli (per es. 1000 Intesa SP – 500 Eni – 500 Unicredit ecc.) al prezzo strike. Qui la 
tabella completa di Borsa Italiana: 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/derivati/specifichecontrattuali/lottiminimiopzionisuazioni.html?la
ng=it 
 
Il fatto interessante è che se vendo Put incasso il premio dell’Opzione. Pertanto se l’azione non 
arriva sino allo strike, perlomeno guadagno il premio dell’Opzione. È importante scegliere strike in 
modo che il premio dell’Opzione faccia incassare almeno l’1% del valore in quel momento del 
titolo. Ricordo che vendere Put richiede una marginazione (come quando acquisto/vendo future) 
che servono a coprire dal rischio il broker. 
Al Corso Opzioni del 7 marzo spiegherò bene queste cose: 
https://www.investimentivincenti.it/default.asp?pag=Corso-Opzioni 
 


