
ANNO XIII - 25 OTTOBRE 2019

#625La guida numero uno dei prodotti strutturati in Italia | www.certificatejournal.it

Unicredit mette il turbo
Straordinaria quotazione al Sedex di 347 Nuovi Turbo Open End su azioni e indici, una novità sul mercato italiano
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L’editoriale 
di Vincenzo Gallo

Si sta per chiudere una settimana caratterizzata dalle trimestrali che in più 

occasioni hanno riservato delle sorprese anche di un certo peso. Tesla ha 

stracciato le attese del mercato mentre, al contrario, hanno deluso Twitter, 

Nokia e Amazon. Quest’ultima è quella che fa più pensare, poiché il gigante 

dell’E-Commerce è uno dei riferimenti a livello mondiale e il dato che vede 

il crollo degli utili del 26% potrebbe essere uno dei campanelli di allarme di 

una contrazione economica a livello globale. Incurati dei possibili pericoli, i 

mercati non sembrano comunque mostrare debolezze ma è evidente che è 

giunto il momento di iniziare a prendere qualche precauzione. Per costruire 

coperture di portafoglio efficaci si può anche fare ricorso al segmento dei Leverage Certificate che 

nei giorni scorsi si è arricchito di una novità firmata da Unicredit. Si tratta dei nuovi Turbo Open End, 

quindi senza scadenza, emessi in 347 unità e su un’ampia gamma di sottostanti sia italiani che esteri. 

Oltre alle coperture, un buon portafoglio deve anche prevedere una diversificazione sia a livello 

geografico che settoriale magari puntando su temi anticiclici. In tal senso Vontobel continua la sua 

“mission” con i suoi Tracker che puntano a offrire soluzioni di investimento su tematiche di interesse. 

L’ultima emissione punta sul settore dell’acqua, uno dei beni più prezioso al mondo.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, chiusa la rassegna della TolExpo che ha visto una 

grande partecipazione del pubblico alle numerose conferenze organizzate, si passa al Fee Only 

Summit, l’evento sulla Consulenza Finanziaria Indipendente organizzato da Consultique che accoglie 

i professionisti del settore e chi vuole avvicinarsi alla professione proponendo una ricca serie di 

conferenze e tavole rotonde. L’appuntamento è per il 29 e 30 ottobre a Verona.

EDITORIALE
A CURA DI PIERPAOLO SCANDURRA
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Tra gioie e dolori, a Milano meglio guardare ‘le stelle’

A CHE PUNTO SIAMO
A CURA DI BROWN EDITORE

Negli ultimi 10 anni lo Star è il segmento di Piazza Affari che ha evidenziato performance migliori

Btp grandi protagonisti quest’anno, tanto quanto Piazza Affari. Le tensioni dello 

scorso autunno, con il braccio di ferro del governo giallo-verde con l’Ue, sono 

ormai un lontano ricordo; chi 12 mesi fa di questi tempi ha deciso di credere 

nella riscossa del Belpaese si trova adesso con lauti profitti. Ritorni nell’ordine 

del 20% per i titoli di Stato così come per Piazza Affari che veleggia sui mas-

simi annui e a due mesi dalla conclusione dell’anno si preannuncia un 2019 

da record per gli asset italiani con Piazza Affari che primeggia tra le maggiori 

Borse mondiali con oltre +22% Ytd.

I titoli di Stato italiani si mostrano sorprendentemente dei buoni contender nel 

confronto con Piazza Affari. Dall’indagine annuale dell’Area Studi Mediobanca 

“Indici e Dati”, da fine 2008 a settembre 2019 emerge che chi ha investito 

100 euro a fine 2008, ossia nel decennio che ingloba la crisi prima economi-

ca e poi del debito, a fine settembre 2019 ne ha 169 se ha puntato tutto su 

Piazza Affari, e 176,3 euro se invece si è affidato ai Btp. Andando ancora un 

po’ più indietro, ossia un anno prima a fine 2007, i conti sono ancora più avari 

per l’azionario made in Italy: considerando sempre i 100 euro iniziali, da fine 

2007 a oggi il saldo diventa addirittura negativo con 89,5 euro, che vuol dire 

che purtroppo Piazza Affari è ancora sotto i livelli di quasi 12 anni fa. 

In discorso cambia se si guarda alle ‘stelle’ di Piazza Affari. L’investimento 

più redditizio risulta infatti quello relativo alle società del segmento Star, il cui 

rendimento complessivo, al netto dei dividendi, è stato pari al 15,6% medio 

annuo da fine 2008 a oggi, per cui 100 euro investiti a inizio periodo sono 

così diventati 476 euro. Un risultato ben superiore alla performance registrata 

dalla Borsa italiana, con un rendimento del +5% medio annuo e 169 euro 

finali. Prendendo in considerazione i 177 titoli quotati nel periodo oggetto 

dell’analisi, 6 su 10 hanno registrato rendimenti positivi e 4 titoli su 10 sono 

superiori ai BTP in termini di rendimento. Tra le prime dieci società che hanno 

ottenuto i maggiori rendimenti 5 sono Star, mentre se si considerano le prime 

25 società, ben 14 (quasi il 60%), rientrano in questo segmento.

Quanto ai settori, il più redditizio è l’investimento in titoli industriali (+9,1% me-

dio annuo per 255€ finali), che ha ottenuto un risultato migliore rispetto alle so-

cietà assicurative (+3,6% e 146 euro finali) e soprattutto alle bancarie (-4,5%, 

e 61 euro finali), con una riduzione vicina al 40% dell’importo di un decennio 

prima. Quanto al rendimento da dividendi (dividend yield), il 4,3% segnato nel 

2019 supera di mezzo punto i valori medi dell’ultimo decennio.
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Unicredit mette il turbo

APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

Straordinaria quotazione al Sedex di 347 Nuovi Turbo Open End su azioni e indici, una novità sul mercato italiano

Il segmento dei Leverage Certificate si arricchisce di una nuova 

gamma di prodotti. Arrivano infatti per la prima volta sul mercato 

italiano i Turbo Open End con cui Unicredit va ad ampliare la già 

ampia gamma di prodotti esistenti che si prestano a molteplici 

utilizzi ovvero per fini speculativi, di hedging o di copertura. In 

ottica di gestione di portafoglio, proprio in scia alle continue 

fasi di nervosismo che si alternano sui mercati, questi strumenti 

sono in grado di giocare un ruolo chiave nell’ambito di un’asset 

allocation tattica. In particolare, possono essere dedicati a quella 

parte di portafoglio che serve all’investitore per trarre vantaggio 

in situazioni contingenti sul mercato, come possono essere 

quotazioni attraenti o coperture di portafoglio con obiettivi a breve 

o brevissimo termine.

In ambito di copertura poi, con questa nuova serie si può puntare

anche a orizzonti temporali più lunghi e pertanto tali certificati

possono essere usati per “hedgiare” posizioni in essere anche su

Investment Certificate o più in generale per ridurre o addirittura

annullare il rischio di mercato di un portafoglio investimenti.

In tale ottica la gamma di sottostanti oggetto di emissione,

garantisce l’accessibilità ad un paniere di titoli e indici che

consentono di avere massima flessibilità di obiettivi e utilizzo.
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APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

Per questa nuova emissione che conta un totale di ben 347 

Turbo Open End, Unicredit ha puntato su 31 azioni, di cui 21 

italiane e 10 europee, a cui si aggiungono anche 30 certificati su 

indici azionari, di cui 18 sul FTSEMib e 12 sul DAX, con differenti 

livelli di strike ovvero di effetto leva. Non mancano le novità sul 

fronte dei sottostanti in casa UniCredit, con alcune novità come 

Adidas, Allianz, BMW, Essilor, Kering, LVHM, Nokia, Siemens, 

Total e guardando al Bel Paese, con l’introduzione nell’offerta 

dei Leverage certificate di sottostanti come BPER, Ferragamo, 

Juventus, Moncler, Prysmian, Saipem e Tenaris. La vastità di 

sottostanti consente così uno “stock picking” che può spaziare su 

più settori per cogliere ogni opportunità.

LE CARATTERISTICHE

I Turbo Open End sono certificati a leva che consentono di 

amplificare le variazioni al rialzo (versione Long) o al ribasso 

(versione Short) del sottostante. La peculiarità di questi prodotti 

risiede nell’assenza di scadenza e nella perfetta coincidenza tra lo 

strike e il livello knock-out. Pertanto, l’investitore dovrà osservare 

un unico livello di prezzo del sottostante, a partire dal quale è 

calcolato l’effetto leva. 

L’effetto leva presente è legato al fatto che il prezzo d’acquisto 

del Turbo Open End è inferiore rispetto all’importo necessario 

per l’investimento diretto nel sottostante. Una sola parte 

dell’investimento è a carico dell’investitore, nello specifico data 

MAX CEDOLE P.A.* VALORI SOTTOSTANTI BARRIERA DURATA MASSIMA ISIN

24.00% Tesla, Netfl ix, AMD 60% Europea 3 anni CH0498263489

18.00% Dropbox, Match Group, Qualcomm 60% Europea 3 anni CH0498263505

18.00% Valeo, FCA, Air France-KLM 60% Europea 3 anni CH0498263513

12.00% Apple, Twitter, Facebook 60% Europea 3 anni CH0498263497

9.00% Enel, Eni, Unicredit 50% Europea 3 anni CH0499657317

* Cedole condizionali: la percentuale indica l’importo massimo per anno della somma delle cedole condizionali (pagabili periodicamente). Tale 
percentuale è puramente indicativa in quanto non vi è garanzia che si verifi chino le condizioni per l‘ottenimento dell‘intero importo (e l’impor-
to effettivamente pagato potrebbe essere anche pari a zero).

Mercato di quotazione  EuroTLX Emittente  Leonteq Securities AG Rating  Fitch BBB-, Positive Outlook
Denominazione  EUR 1’000 Valuta  EUR Cedola  Mensile

NOTE LEGALI
Questo documento è a solo scopo informativo e non costituisce ricerca. Non costituisce neppure una raccomandazione per l’acquisto di strumenti fi nanziari né un’offerta o una 
sollecitazione di un’offerta. Gli investitori dovrebbero consultare un consulente fi nanziario competente prima di investire nei prodotti fi nanziari. Questo documento non sosti-
tuisce tale consulenza. 
Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, si raccomanda di leggere attentamente il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento e la relativa Nota di Sintesi nonché 
le Condizioni Defi nitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni chiave (KID) del prodotto, con particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di rischio connes-
si all‘investimento. Ogni decisione di investimento dovrà essere basata unicamente sulle informazioni contenute in tali documenti.
Il Prospetto di Base è stato approvato da BaFin e notifi cato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Il Prospetto di Base e gli altri documenti relativi al 
prodotto sono disponibili sul sito https://structuredproducts-it.leonteq.com/ oppure gratuitamente presso Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zurigo, Svizzera.
I prodotti sono soggetti a limitazioni di vendita per SEE, Hong Kong, Singapore, Stati Uniti, soggetti statunitensi (US persons) e il Regno Unito (l‘emissione è soggetta alla legge 
svizzera).
La performance passata dei valori sottostanti i prodotti fi nanziari non va intesa come garanzia dell’andamento futuro. Il valore dei prodotti fi nanziari è soggetto a oscillazioni del 
mercato, che possono condurre alla perdita, totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti fi nanziari. L’acquisto di prodotti fi nanziari comporta spese e commissioni. Leonteq 
Securities AG e/o società consociate possono operare in qualità di market maker, negoziare per conto proprio ed eseguire operazioni di copertura per i prodotti fi nanziari. Ciò 
potrebbe infl uire negativamente sul prezzo di mercato, sulle oscillazioni del prezzo o sulla liquidità dei prodotti fi nanziari. La riproduzione, anche parziale, di articoli e immagini 
è consentita solo previo consenso di Leonteq Securities AG. Si declina ogni responsabilità per invii non richiesti.
Questo documento è fornito da Leonteq Securities (Europe) GmbH, London branch, che è autorizzata da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Germania 
e soggetta a supervisione limitata da parte della Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito. Gli investitori non possono acquistare i prodotti fi nanziari descritti diretta-
mente da Leonteq Securities (Europe) GmbH o da società a essa affi liate ma soltanto tramite banche o altri fornitori di servizi fi nanziari.
© Leonteq Securities AG, 2019. Tutti i diritti riservati.

LEONTEQ, 
L’INNOVAZIONE 
SVIZZERA ARRIVA 
IN ITALIA

PUBBLICITÀ

I NOSTRI CERTIFICATI AUTOCALLABLE
Leonteq è un emittente svizzero di certifi cati di investimento. Fondata nel 2007 e quotata sul mercato svizzero dal 
2012 con ticker Bloomberg LEON SW, ha ottenuto il rating BBB- e outlook positivo da Fitch nel gennaio 2019. La 
società è attiva nel settore fi nanziario e tecnologico ed è specializzata nell’emissione di certifi cati di investimento 
quotati su EuroTLX.

SCOPRI I NOSTRI 
NUOVI CERTIFICATI 
DI INVESTIMENTO SU

certifi cati.leonteq.com 

LEONTEQ SECURITIES 
(EUROPE) GMBH
London Branch 
108 Cannon Street 
London EC4N 6EU
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A CURA DELLA REDAZIONE

dal prezzo del certificato moltiplicato per la parità, mentre la parte 

restate, pari all’intero strike, è finanziata dall’emittente.

Si prenda ad esempio il Turbo Open End Long sul FTSE Mib (Isin 

DE000HV46XA1) con strike pari a 20261,79 punti. Con l’indice 

italiano a quota 22516 punti, il certificato viene scambiato a 2,535 

euro. Pertanto, considerato il prezzo del Turbo Open End, la parte 

di investimento a carico dell’investitore è pari a 2535 punti indice, 

mentre la parte finanziata dall’emittente è pari a 20261,79 punti. In 

questo modo quindi UniCredit consente di muovere l’intero indice 

italiano acquistandone fattivamente meno di un decimo del suo 

valore. Il certificato analizzato a mero titolo di esempio, è il prodotto 

con maggiore effetto leva di tutti quelli messi a disposizione, con 

strike iniziali che l’emittente italiano ha emesso a distanza di 500 

punti indice l’uno dall’altro. 

A differenza dei classici Turbo, per far sì di renderli Open End 

ovvero senza scadenza, sia lo Strike che quindi la Barriera non 

rimangono fissi durante la vita del prodotto, ma vengono rivisti 

giornalmente in base al costo di finanziamento. Tale meccanismo 

remunera l’emittente per la messa a disposizione dell’effetto leva. 

In particolare, nel caso dei Turbo Open End Long, tale livello sale 

progressivamente giorno dopo giorno, mentre nel caso dei Turbo 

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA LEVA

FTSE 100 
(Quanto)

Certificato a 
leva fissa 15/12/2023 LU1966016195  49,95€ 7x Long

FTSE 100 
(Quanto)

Certificato a 
leva fissa 15/12/2023 LU1966017086  31,85€ 7x Short

EUR/GBP Certificato a 
leva fissa 25/09/2020 XS1265958329  10,65€ 7x Long

EUR/GBP Certificato a 
leva fissa 25/09/2020 XS1265958592  118,65€ 7x Short

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA

BARRIERA 
PREMIO

BARRIERA 
CAPITALE PREMIO

EUR/ZAR CASH COL-
LECT PLUS+ 25/01/2021 XS1669415801  989,90 

€ 19,1751 19,1751 0.45% mensile 
(5.40% p.a.)

EUR/TRY CASH COL-
LECT PLUS+ 19/08/2022 XS1957205922 1.027,65 

€ 
9,4201 9,4201 0.80% mensile 

(9.60% p.a.)

EUROSTOXX 
Banks

CASH COL-
LECT 04/01/2023 XS1957204016  100,65 

€  53,16 €  53,16 € 
2% seme-

strale (4.00% 
p.a.)

EUROSTOXX 
Oil & Gas

CASH COL-
LECT 04/01/2023 XS1957203984  97,95 €  266,31 €  249,67 € 

2% seme-
strale (4.00% 

p.a.)
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Open End Short, questo livello scende con il costo di finanziamento 

che al 3,545% annuo.

E’ inoltre opportuno specificare come l’effetto leva è fisso nel 

momento di acquisto, ma varia giornalmente al mutare del prezzo 

del certificato rispetto allo strike. Ciò significa che quanto più il 

sottostante è vicino al livello barriera e tanto più è alto il livello 

della leva, perché con un esborso sempre più contenuto sarà 

possibile controllare l’intero sottostante. Ecco spiegato perché 

anche i Turbo Open End appartengono al filone di prodotti a 

leva dinamica e non fissa e per questo quotati nella classe A del 

segmento Sedex dedicato ai “leverage certificates”.

Pur essendo Open End, il certificato qualora il sottostante dovesse 

anche solo toccare il livello barriera, si estinguerà automaticamente 

ad un livello pari a zero. In nessun caso sarà possibile mettere 

a repentaglio più del capitale iniziale utilizzato per comprare il 

certificato.

Questi certificati, per la loro duttilità, rappresentano una soluzione 

ideale non solo in ottica speculativa unidirezionale, al rialzo o 

al ribasso, ma soprattutto per coloro che abbiano esigenze di 

copertura su un orizzonte temporale non strettamente legato 

al breve-brevissimo termine, non essendo peraltro soggetti al 

compounding effect tipico dei prodotti a leva fissa. 

APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

italian
  certificate

 awards

Il primo evento dedicato 
al mondo dei certificati

La premiazione si terrà a Milano il 5 dicembre 2019

Organizzato daSponsor 

Un evento divenuto imperdibile 
nel panorama finanziario italiano

IC
A

X
II

I

Certificati e Derivati e Finanza OnLine presentano 
la 13ª edizione degli ICA, che vedrà in gara 
i protagonisti dell'industria dei certificati di 
investimento e premieranno i migliori certificati 
ed emittenti dell'anno. 

#ICA2019

adv_ica_CJ.pdf   1   22/10/19   14:23
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ISIN SOTTOSTANTE TIPOLOGIA STRIKE / BARRIERA

DE000HV46XD5 FTSE Mib Long 21000

DE000HV46XM6 FTSE Mib Short 24000

DE000HV47777 DAX Long 12000

DE000HV477C3 DAX Short 13500

DE000HV47173 FCA Long 13

DE000HV47181 FCA Short 13,5

DE000HV475T1 STM Long 17

DE000HV475V7 STM Short 22

DE000HV46YU7 Banco BPM Long 1,9

DE000HV46YW3 Banco BPM Short 2,4

DE000HV46XX3 Adidas Long 255

DE000HV46XY1 Adidas Short 315

TURBO OPEN END SOTTO LA LENTE
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Il comparto bancario si conferma ancora una volta il più volatile 

del mercato. L’intonazione positiva delle ultime due settimane 

ha portato alcuni titoli a dover fare i conti con alcune resistenze 

statiche o dinamiche. Non fa eccezione il titolo Intesa San Paolo 

che da inizio ottobre segna oggi una performance di circa 9 punti 

percentuali. Graficamente però si trova ora esattamente a contatto 

con la dinamica discendente che congiunge i massimi di settembre 

2018 e inizio maggio scorso. E’ indubbio che da questi livelli ci 

si aspetti un movimento brusco, se non al rialzo il pullback più 

probabile sarebbe il supporto di area 2,20 euro. Anche qui potrebbe 

conformarsi un triangolo di compressione da monitorare sia per 

un’operatività al rialzo che al ribasso. 

Per chi ha già il titolo in portafoglio e necessiti di operazioni di 

copertura, o semplicemente voglia proseguire sulla via della volatilità, 

su Intesa Sanpaolo è possibile guardare al segmento leverage del 

Sedex di Borsa Italiana sul quale sono quotati 12 certificati a leva 

fissa e 40 strumenti a leva dinamica.

In particolare Vontobel, Société Générale e Unicredit mettono a 

disposizione rispettivamente 8, 2 e 2 emissioni, con facoltà long e 

short con leve fisse X5, X3 o X2. Pertanto con questi strumenti si 

potrà quintuplicare, triplicare o duplicare giornalmente, sia in positivo 

Intesa San Paolo su livelli chiave
I prezzi stazionano su una importante dinamica. Intesa San Paolo avrà la forza per un breakout? Pullback probabili fino area 2,20

INTESA SANPAOLO

che in negativo, le performance del titolo bancario. L’incidenza del 

caratteristico effetto dell’interesse composto (“compounding effect) 

può considerarsi discretamente limitato solo per le due leve più 

basse.

Per chi cercasse più brio, una lunga serie di Turbo e Mini future 

messi a disposizione da BNP Paribas e Unicredit con complessivi 
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40 strumenti con leve per tutti i gusti. 

Chiudono il quadro dei certificati a leva anche 6 Corridor di cui 

3 targati Société Générale e altrettanti firmati UniCredit, con 

scadenza dicembre 2019. Il trade off permette a questi certificati di 

rimborsare un totale di 10 euro a patto che il corridoio di prezzo tra 

barriera superiore e inferiore, rimanga inviolato per tutta la vita del 

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

I LEVA FISSA DI VONTOBEL 

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICEISIN 

Leva Fissa Vontobel Intesa Sanpaolo Leva Fissa long X2 16/06/2023 DE000VN9D0N4

Leva Fissa Vontobel Intesa Sanpaolo Leva Fissa short X2 16/06/2023 DE000VN9D0P9

Leva Fissa Vontobel Intesa Sanpaolo Leva Fissa short X3 16/06/2023 DE000VN9D0R5 

Leva Fissa Vontobel Intesa Sanpaolo Leva Fissa long X3 16/06/2023 DE000VN9D0Q7

Leva Fissa Vontobel Intesa Sanpaolo Leva Fissa long X5 16/06/2023 DE000VF3GSQ6

Leva Fissa Vontobel Intesa Sanpaolo Leva Fissa long X3 16/06/2023 DE000VF58JY9

Leva Fissa Vontobel Intesa Sanpaolo Leva Fissa long X2 16/06/2023 DE000VF58HL0

Leva Fissa Vontobel Intesa Sanpaolo Leva Fissa short X5 16/06/2023 DE000VF3GSR4

certificato. Altrimenti, in caso di un evento knockout il certificato si 

auto estinguerà e nulla sarà dovuto all’investitore. Sono presenti poi 

anche 5 StayUP e 3 StayDOWN targati SocGen, un’evoluzione dei 

Corridor da cui ereditano il funzionamento ma vincolato alla tenuta 

di una sola barriera invalidate, posta rispettivamente al ribasso e al 

rialzo.

I LEVA FISSA DI UNICREDIT 

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICEISIN 

Leva Fissa UniCredit Intesa Sanpaolo Leva fissa long X2 16/10/2020 DE000HV40U20

Leva Fissa UniCredit Intesa Sanpaolo Leva fissa short X2 16/10/2020 DE000HV40U38
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I LEVA FISSA DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICEISIN 

Leva Fissa Société Générale Intesa Sanpaolo Leva fissa long X5 17/06/2022 LU1966785906

Leva Fissa Société Générale Intesa Sanpaolo Leva fissa short X5 17/06/2022 LU1966806595

SELEZIONE MINI FUTURE E TURBO LONG DI BNP PARIBAS 

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  CODICEISIN 

Turbo Long BNP Paribas Intesa Sanpaolo 2,10 € 20/12/2019 NL0013882707

Turbo Long BNP Paribas Intesa Sanpaolo 2,00 € 20/12/2019 NL0013880792

MINI Long BNP Paribas Intesa Sanpaolo 1,9628 € 19/12/2025 NL0013877715

Turbo Long BNP Paribas Intesa Sanpaolo 1,90 € 20/12/2019 NL0013875347

Turbo Long BNP Paribas Intesa Sanpaolo 1,80 € 20/12/2019 NL0013494552

MINI Long BNP Paribas Intesa Sanpaolo 1,8495 € 19/12/2025 NL0013877707

Turbo Short BNP Paribas Intesa Sanpaolo 2,40 € 20/12/2019 NL0013494644

MINI Short BNP Paribas Intesa Sanpaolo 2,3846 € 19/12/2025 NL0012875082

Turbo Short BNP Paribas Intesa Sanpaolo 2,50 € 20/12/2019 NL0013494651

Turbo Short BNP Paribas Intesa Sanpaolo 2,60 € 20/12/2019 NL0013494669

MINI Short BNP Paribas Intesa Sanpaolo 2,5514 € 19/12/2025 NL0012875090
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

MINI FUTURE DI UNICREDIT

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  CODICEISIN 

Mini Long Unicredit Intesa Sanpaolo 1,4979 € Open End DE000HV4BSM2

Mini Long Unicredit Intesa Sanpaolo 1,5439 € Open End DE000HV4BSN0

Mini Long Unicredit Intesa Sanpaolo 1,3337 € Open End DE000HV4BLY2

Mini Long Unicredit Intesa Sanpaolo 1,6403 € Open End DE000HV4B1C4

Mini Long Unicredit Intesa Sanpaolo 0,9854 € Open End DE000HV4BLX4

SELEZIONE TURBO OPEN END DI UNICREDIT

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  CODICEISIN 

Turbo Open End 
Short Unicredit Intesa Sanpaolo 2,3978 € Open End DE000HV471V6

Turbo Open End 
Long Unicredit Intesa Sanpaolo 2,1016 € Open End DE000HV471U8

Turbo Open End 
Short Unicredit Intesa Sanpaolo 2,4978 € Open End DE000HV471W4

Turbo Open End 
Long Unicredit Intesa Sanpaolo 2,0015 € Open End DE000HV471T0

Turbo Open End 
Short Unicredit Intesa Sanpaolo 2,5977 € Open End DE000HV471X2

CORRIDOR DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE “BARRIERA UP 
BARRIERA DOWN” SCADENZA  CODICEISIN 

Corridor Société Générale Intesa Sanpaolo “Barriera up: 2,5 
Barriera down: 1,5” 20/12/2019 LU1921181662

Corridor Société Générale Intesa Sanpaolo “Barriera up: 2,9 
Barriera down: 1,8” 20/12/2019 LU1937511134

Corridor Société Générale Intesa Sanpaolo “Barriera up: 2,6 
Barriera down: 1,6” 20/12/2019 LU1921181589
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

STAYUP E STAYDOWN DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE “BARRIERA UP 
BARRIERA DOWN” SCADENZA  CODICEISIN 

StayUP Société Générale Intesa Sanpaolo Barriera down: 1,8 20/12/2019 LU1946470777

StayUP Société Générale Intesa Sanpaolo Barriera down: 1,9 20/12/2019 LU2000239603

StayUP Société Générale Intesa Sanpaolo Barriera down: 1,7 20/12/2019 LU1946259444

StayUP Société Générale Intesa Sanpaolo Barriera down: 1,6 20/12/2019 LU1946259360

StayUP Société Générale Intesa Sanpaolo Barriera down: 1,5 20/12/2019 LU1946259287

StayDOWN Société Générale Intesa Sanpaolo Barriera up: 2,5 20/12/2019 LU1946472393

StayDOWN Société Générale Intesa Sanpaolo Barriera up: 2,3 20/12/2019 LU1946264360

StayDOWN Société Générale Intesa Sanpaolo Barriera up: 2,4 20/12/2019 LU2000240874

CORRIDOR DI UNICREDIT

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE “BARRIERA UP 
BARRIERA DOWN” SCADENZA  CODICEISIN 

Corridor Unicredit Intesa Sanpaolo “Barriera up: 2,6 
Barriera down: 1,6” 18/12/2019 DE000HV44VV6

Corridor Unicredit Intesa Sanpaolo “Barriera up: 2,7 
Barriera down: 1,7” 18/12/2019 DE000HV44VW4

Corridor Unicredit Intesa Sanpaolo “Barriera up: 3 
Barriera down: 1,8” 18/12/2019 DE000HV44VX2
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

Intesa Sanpaolo prosegue al rialzo e mette nel mirino il massimo 2019 a 

2,355 euro. Più nel dettaglio il titolo, dopo aver arrestato a 1,8 euro la fase 

ribassista avviata ad aprile 2018, cerca di invertire direzione. Un segnale 

sicuramente positivo è arrivato quando i prezzi hanno rotto la trend line 

ribassista costruita sui massimi del maggio 2018 e aprile 2019. Dopo il 

break Intesa ha realizzato anche un pull back da manuale sulla ex trend 

ribassista e sulla media mobile 200 periodi ed ha proseguito verso l’alto. 

Ora il titolo si dovrà confrontare con una resistenza di medio termine a 2,29 

euro (ritracciamento di Fibonacci del 38,2%). L’assottigliamento di volatilità 

delle ultime sedute sembra suggerire che nel breve potrebbero esserci un 

po’ di prese di beneficio magari al test dei 2,29 o 2,35 euro. Per chi avesse 

già comprato non vediamo ragioni per uscire, le quali arriverebbero solo al 

break della media mobile 200 periodi e dei 2,1115 euro. Per chi volesse 

valutare l’ingresso si può dunque attendere o l’eventuale ritorno a 2,193 

euro o il break dei 2,355 euro con target a 2,5 euro.

INTESA SANPAOLO

ISP IM Equity (Intesa Sanpaolo SpA)
ISP IM Equity (Intesa Sanpaolo SpA)

The BLOOMBERG PROFESSIONAL service, BLOOMBERG Data and BLOOMBERG Order Management Systems (the “Services”) are owned and distributed locally by Bloomberg Finance L.P. (“BFLP”) and its subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the
“BLP Countries”). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg L.P. (“BLP”). BLP provides BFLP with all global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. The Services include electronic
trading and order-routing services, which are available only to sophisticated institutional investors and only where necessary legal clearances have been obtained. BFLP, BLP and their affiliates do not provide investment advice or guarantee the accuracy of prices or information in the Services. Nothing
on the Services shall constitute an offering of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates. BLOOMBERG, BLOOMBERG PROFESSIONAL, BLOOMBERG MARKET, BLOOMBERG NEWS, BLOOMBERG ANYWHERE, BLOOMBERG TRADEBOOK, BLOOMBERG BONDTRADER, BLOOMBERG
TELEVISION, BLOOMBERG RADIO, BLOOMBERG PRESS and BLOOMBERG.COM are trademarks and service marks of BFLP, a Delaware limited partnership, or its subsidiaries.

Bloomberg ®Charts 1 - 1

2018 2019

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
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. 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. 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.

 

INVESTIMENTI IN TOUR
PARTECIPA AI SEMINARI ESCLUSIVI DI BNP PARIBAS

SCEGLI LA TAPPA PIÙ VICINA A TE E ISCRIVITI SU 
investimenti.bnpparibas.it /investimentitour

MERCATO, TRADING, INVESTIMENTI: TEORIA E PRATICA
Iscriviti subito ai seminari di BNP Paribas Investimenti

QUATTRO GIORNATE INTERE  
IN QUATTRO CITTÀ DIVERSE  

BNP Paribas presenta  
INVESTIMENTI IN TOUR,  

aperto ad investitori  
e consulenti finanziari

AD OGNI TAPPA SARANNO  
PRESENTI OSPITI SPECIALI  

Come operatori, trader ed esperti  
di mercato, oltre a BNP Paribas  

che spiegherà come operare sul mercato  
con Certificate di Investimento e a Leva

IN OGNI TAPPA VERRANNO  
MOSTRATE TECNICHE OPERATIVE 

Per operare sul mercato tramite i prodotti  
ammessi a negoziazione, per prendere posizione 

a leva, costruire portafogli per ottenere premi 
periodici e proteggere posizioni esistenti 

Presente ad ogni tappa Pietro Di Lorenzo, investitore e fondatore di 

investimenti.bnpparibas.it/investimentitourPer maggiori informazioni
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PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Stm vola in borsa, trimestrale super

Gli analisti premiano la trimestrale di STM che festeggia toccando i massimi 

degli ultimi due anni tornando a scambiare oltre quota 20 euro. La società 

dei semiconduttori ha annunciato ricavi netti del terzo trimestre a 2,55 miliar-

di di dollari; margine lordo al 37,9%; margine operativo al 13,1%; utile netto 

di 302 milioni di dollari. I conti mostrano un miglioramento sui dati di luglio e 

con un outlook in crescita del 5% per il quarto trimestre. I buoni dati sorpren-

dono particolarmente per il complesso contesto sia macroeconomico che 

legato ai settori più sensibili per STM, come quello dell’auto. Sul fronte del 

consensus, pioggia di Buy con il 79% dei giudizi positivi e il prezzo obiettivo 

ad un anno che sale a 21,02 euro.

Moncler, dati superiori alle attese

Vola in borsa il titolo Moncler che annuncia dati trimestrali che battono le 

attese degli analisti, che scontavano un rallentamento in scia ai noti proble-

mi in Asia e Hong Kong che sul settore del lusso, in forma incondizionata, 

pesano almeno per un terzo dei ricavi. Moncler chiude il terzo trimestre 

2019 con ricavi in crescita del 10% a cambi costanti a quota 425 milioni, 

un risultato superiore ai 420,60 milioni del consensus degli analisti raccolto 

da Bloomberg. Immediati i buy, con 7 analisti che nella sola giornata di oggi 

hanno rivisto le loro attese sul titolo. Ad oggi i giudizi positivi salgono al 77%, 

si fermano al 20% quelli neutrali con il prezzo obiettivo atteso ad un anno a 

quota 40,47 euro contro i 35,46 euro attuali.
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PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Tesla, il mercato scommette sul traguardo delle 
360mila autovetture

Gli utili di Tesla sorprendono i mercati, il titolo festeggia guadagnando circa 

il 20% riagganciando quota 300 dollari. A sostenere il titolo del funambolo 

Elon Musk anche la prospettiva di raggiungere il traguardo dei 360 mila vei-

coli prodotti nel corso dell’anno. Leggendo la trimestrale, Tesla chiude il ter-

zo trimestre con un fatturato di 6,3 miliardi di dollari, in calo dell’8% rispetto 

e allo stesso periodo del 2018. L’utile netto è stato di 143 milioni (pari a 78 

centesimi per azione), oltre le aspettative degli analisti, che si attendevano 

un calo del risultato netto. Buone notizie anche sul fronte cinese, dove la 

piattaforma operativa di produzione costruita solo 10 mesi fa sarebbe già 

pronta prima delle attese.

Amazon, retromarcia degli utili

Nel terzo trimestre Amazon ha visto crollare gli utili netti del 26% rispetto allo 

stesso periodo dello scorso anno, sotto le aspettative. Si tratta del peggior 

risultato degli ultimi due anni. Nel trimestre che si è chiuso, infatti, Amazon 

ha registrato utili netti per 2,1 miliardi, in deciso calo rispetto ai 2,9 miliardi 

dello stesso periodo di un anno fa. Gli utili per azione scendono a 4,23 

dollari. Il 36% meno di quanto stimato dal consensus di mercato. Pesano 

sul risultato anche gli investimenti per diminuire da due giorni a un giorno il 

tempo di consegna sulle merci che sono costati circa 1,5 miliardi, il doppio 

rispetto al preventivato. Hanno deluso anche le guidance della società per 

il quarto trimestre, quello che comprende lo shopping natalizio, con ricavi in 

una forchetta tra gli 80 e gli 86,5 miliardi di dollari al di sotto delle stime di 

87,4 miliardi di dollari.
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Nuovi certificati 
Phoenix Yeti di Natixis
Natixis lancia due nuovi certificati Phoenix Yeti su un paniere di titoli azionari, sia con barriera Tradizionale che di tipo 
Low Strike Put. 

I certificati prevedono, ad ogni data di pagamento mensile e a scadenza, la corresponsione di un importo lordo pari a 
1.00% mensile qualora tutti i sottostanti si siano trovati al di sopra del livello di Barriera Cedola alla data di valutazione 
mensile immediatamente precedente. Inoltre, in tal caso verrà corrisposta anche la somma di tutte le cedole non 
pagate alle date di pagamento precedenti nelle quali non sia stata raggiunta la Barriera Cedola. Direttamente negoziabili 
sul mercato EuroTLX, i certificati Phoenix Yeti prevedono, oltre al pagamento della cedola mensile lorda potenziale, il 
rimborso anticipato mensile a partire dal sesto mese se il prezzo di tutti i titoli del paniere è pari o superiore al rispettivo 
prezzo iniziale. Il capitale a scadenza è protetto solo se, alla data di valutazione finale, il prezzo di tutte le azioni del 
paniere sottostante è pari o superiore alla Barriera di Protezione del Capitale; l’investitore è quindi esposto ad una 
perdita massima pari al capitale investito. 

• Il certificato IT0006744277 prevede una Barriera di Protezione del Capitale Tradizionale: qualora alla data di 
valutazione finale il prezzo di almeno un sottostante si trovi al di sotto del livello di Barriera di Protezione del 
Capitale, l’investitore partecipa linearmente alla performance del sottostante peggiore.

• Il certificato IT0006744269 prevede una Barriera di Protezione del Capitale di tipo Low Strike Put: qualora alla data di 
valutazione finale il prezzo di almeno un sottostante si trovi al di sotto del livello di Barriera di Protezione del Capitale, il 
valore di rimborso equivale al valore nominale del certificato diminuito di un importo pari alla differenza tra la Barriera 
di Protezione del Capitale e la performance del sottostante peggiore, moltiplicato per un fattore di 1,67 (ovvero 1/60%).

ISIN CERTIFICATI SOTTOSTANTE SCADENZA BARRIERA 
CEDOLA

BARRIERA DI 
PROTEZIONE 
DEL CAPITALE

TIPO DI BARRIERA

CEDOLA 
MENSILE 

LORDA 
POTENZIALE

IT0006744277 Telecom Italia SpA, Fiat Chrysler 
Automobiles, Intesa Sanpaolo SpA 31/01/2022 50% 50% TRADIZIONALE 1.00%

IT0006744269 Telecom Italia SpA, Fiat Chrysler 
Automobiles, Intesa Sanpaolo SpA 31/01/2022 60% 60% LOW STRIKE 

PUT 1.00%

Il rimborso a scadenza dipende quindi dal tipo di protezione associata al certificato:

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali che non costituisce offerta, sollecitazione, raccomandazione o consulenza all’investimento nei certificati 
Phoenix  (i “Titoli”). Il presente non é inteso e non costituisce una scheda prodotto. Prima dell’acquisto leggere attentamente il prospetto di base approvato dalla 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in data 24 aprile 2018 per i certificati Phoenix come di volta in volta integrato e supplementato, il documento 
contenente le informazioni chiave, la relativa Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) dei Titoli che sono disponibili sul sito https://equityderivatives.natixis.
com/, ponendo particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale dei Titoli, nonché ad ogni altra 
informazione che possa essere rilevante ai fini della corretta comprensione delle caratteristiche dei Titoli. I Titoli non sono un investimento adatto a tutti gli investitori 
e comportano un rischio di perdita totale o parziale del capitale investito. Ove i Titoli siano acquistati o venduti prima della scadenza,  il rendimento potrà variare 
considerevolmente. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.equityderivatives.natixis.com

Rendimento WO -100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% o superiore

IT0006744277 € 0.00 € 100.00 € 200.00 € 300.00 € 400.00 € 1,000.00 € 1,000.00

IT0006744269 € 0.00 € 166.67 € 333.33 € 500.00 € 666.67 € 833.33 € 1,000.00

Il rendimento può variare in funzione del prezzo di negoziazione sul mercato.



CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

Vontobel con l’ultimo Strategic Certificate da poco arrivato al Sedex 

porta a un totale di 20 i prodotti di investimento che consentono di 

cavalcare specifici temi di mercato. In particolare, l’ultimo arrivato 

consente di puntare sul tema legato all’acqua che rappresenta uno 

dei megatrend di mercato più interessanti degli ultimi anni. Sono molti 

infatti gli analisti che considerano l’acqua come la vera commodity 

del futuro partendo dal presupposto che le risorse idriche sono 

limitate e che la domanda non può far altro che aumentare. 

L’acqua, che rappresenta la principale fonte di vita dell’umanità, si 

sta trasformando in una risorsa strategica vitale limitata. La superficie 

terrestre coperta per oltre il 70% di acqua dispone però soltanto 

l’1% delle risorse di acque mondiali come potabili e l’aumento 

demografico registrato negli ultimi 50 anni, ha fatto crollare del 40% 

la quantità di acqua potabile pro capite. 

Secondo l’OCSE l’aumento della domanda mondiale dovrebbe 

registrare un incremento del 55% entro il 2050 e nel contempo 

almeno due terzi della popolazione mondiale potrebbe trovarsi in 

“stress idrico” già entro il 2025. Ancora più fosche le previsioni 

delle Nazioni Unite, secondo cui entro il 2035 l’impiego di acqua 

Come investire sull’acqua
Vontobel lancia un nuovo certificato a gestione attiva per investire sulla commodity del futuro
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aumenterà dell’85% a causa dell’incremento nella domanda 

mondiale di energia. Si stima altresì che l’aumento degli investimenti 

sul settore sia atteso in costante aumento e riguarda non solo il 

comparto della raccolta e dell’immagazzinamento dell’acqua, ma 

soprattutto di quelle legate al rifacimento delle infrastrutture in molte 

grandi metropoli dotate di acquedotti ormai vetusti. 

Il principale indice azionario legato alla commodity ha visto mettere 

a segno performance da capogiro. L’indice S&P Global Water Index 

ha più che raddoppiato la propria quotazione, segnando ad oggi 

una rivalutazione del 118% in dieci anni. La performance ad un anno 

si attesta invece ad un +21%, con i prezzi dell’indice che si trovano 

attualmente sui massimi assoluti.

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

NOME Strategic Certificate
EMITTENTE Vontobel

SOTTOSTANTE Aqua Index

ADVISOR Bank Vontobel AG, Wealth Management / Investment & Distribution
SCADENZA Open-end
QUANTO NO
VALUTA SOTTOSTANTE USD
MERCATO Sedex
COMMISSIONE GESTIONE 1,25%
ISIN DE000VE2TG69

STRATEGIC CERTIFICATE

I dati delle principali organizzazioni internazionali sembrano 

indicare che quello sull’acqua potrebbe essere un investimento 

effettivamente interessante per il futuro. Ma come poter puntare 

su questa commodity per un piccolo risparmiatore? Nonostante 

siano presenti su Borsa Italiana diversi ETF su questo specifico 

tema, grazie a Vontobel è ora possibile coniugare l’efficienza di 

prodotto, con un tema di mercato dal comprovato appeal che 

segue una filosofia di gestione attiva messa in opera da esperti 

del settore. L’emittente svizzera ha portato recentemente al Sedex 

un nuovo Strategic Certificate Aqua Index (Isin DE000VE2TG69). 

Il certificato ha come sottostante un basket di almeno 10 azioni, 

che abbiano un’esposizione nei business connessi al tema acqua 

(estrazione e stoccaggio dell’acqua, costruzione di infrastrutture e 

water efficiency) e che possano beneficiare dei trend connessi a 
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CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

tale tematica. La selezione tiene in considerazione parametri ESG 

e il basket viene ribilanciato discrezionalmente con il supporto del 

team Vontobel Wealth Management che agisce da Index Sponsor. 

Una strategia attiva che consente di puntare costantemente sulle 

migliori azioni del comparto.

Sulla base della composizione attuale, all’interno dello Strategic 

Certificate Aqua Index trovano posto per il 53% società americane, 

come Tetra Tech, Pentair, Xylem, Waters Corp, Itron, Aqua America. 

Chiudono il paniere anche il colosso Beijing Enterprises Water Group, 

la giapponese Horiba Ltd, l’inglese Pennon Group e l’australiana 

Reliance worldwide corporation. 

Il certificato è denominato in dollari americani e pertanto espone 

l’investitore anche al rischio tasso di cambio Eur/Usd mentre la 

commissione di gestione annuale è fissata all’1,25%. 

S&P GLOBAL WATER INDEX
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APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

29-30 OTTOBRE  
FeeOnly Summit 2019 di 
Consultique
Si svolgerà il 29- 30 Ottobre 
il FeeOnly Summit 2019, il 
Congresso Nazionale dei Pro-
fessionisti e delle Società di 
Consulenza Finanziaria Indi-
pendente Fee Only. Un evento 
che prevede la partecipazione 
di professionisti e operatori di 
settore che si terrà a Verona 
nel prezioso contesto di Palaz-
zo della Gran Guardia, di fron-
te all’Arena. L’evento è aperto 
oltre che ai consulenti indipen-
denti associati a tutti i promo-
tori, bancari e altri professio-
nisti che vogliono avvicinarsi 
alla consulenza. Per maggiori 
informazioni è possibile visita-
re la sezione dedicata sul sito 
internet di Consultique (https://
www.feeonlysummit.com/ ) op-
pure scrivere a eventi@consul-
tique.com 

4 NOVEMBRE  
Webinar di SocGen e CeD  
E’ fissato per il 4 novembre 
alle ore 16 il nuovo appunta-
mento con i webinar promossi 
da Société Générale in colla-
borazione con Certificati e De-
rivati. In questa occasione si 
guarderà al mondo dei certifi-
cati investment, dei Corridor e 
degli Stay Up&Down, delle ob-
bligazioni e anche degli ETC, 
cercando le migliori opportuni-
tà e le strategie per affrontare 
le situazioni del momento. Per 
info e registrazioni https://re-
gister.gotowebinar.com/regi-
ster/8625427215489785602 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1   SG Issuer è un’entità del gruppo Societe Generale. L’investitore è esposto al rischio di credito di Societe Generale (rating S&P A ; Moody’s A1; Fitch A). In caso di default di Societe Generale, 
l’investitore incorre in una perdita del capitale investito.

*I premi sono condizionati e non garantiti e sono espressi al lordo dell’e� etto fiscale. I premi percentuali sono espressi in percentuale del Valore Nominale (1.000€). 
Il rendimento e� ettivo dell’investimento non può essere predeterminato e dipende, tra l’altro, dall’e� ettivo prezzo di acquisto dei prodotti nonché, in caso di disinvestimento prima della 
data di scadenza, dal relativo prezzo di vendita. Il prezzo dei certificati Cash Collect PLUS+ può aumentare o diminuire nel tempo ed il valore di rimborso o di vendita può essere inferiore 
all’investimento iniziale.
I Certificati sono soggetti alle disposizioni della Direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, a seguito della cui applicazione l’investitore potrebbe incorrere 
in una perdita parziale o totale del capitale investito (esempio bail-in).
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di di� icile comprensione. L’approvazione del prospetto non deve essere intesa come approvazione da parte dell’autorità 
che ha approvato il prospetto dei titoli o� erti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, o� erta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Si invita prima dell’investimento a leggere attentamente 
il Prospetto di Base, approvato dalla CSSF in data 14/06/2019, il Supplemento al Prospetto di Base datato 19/08/2019 e le Condizioni Definitive (Final Terms) del 19/08/2019, inclusive della 
Nota di Sintesi dell’emissione, disponibili sul sito internet http://prospectus.socgen.com/ e a leggere attentamente l’ultima versione del Documento contenente le Informazioni Chiave 
relativo ai prodotti sopra riportati che potrà essere visualizzata e scaricata dal sito http://kid.sgmarkets.com. Tali documenti, nei quali sono descritti in dettaglio le caratteristiche e i fattori di 
rischio associati all’investimento nel prodotto, sono altresì disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede di Societe Generale, via Olona 2 Milano.

Questi prodotti sono a complessità molto elevata. Il prezzo di questi Certificati dipende tra l’altro dalle variazioni del tasso di cambio Euro / Valuta Emergente, 
che potrebbe essere oggetto di elevata volatilità anche in caso di deterioramento della situazione economica o politica del paese emergente. Questi Certificati 
presuppongono un’aspettativa di apprezzamento o moderato deprezzamento della Valuta Emergente nei confronti dell’Euro, non prevedono la garanzia 
del capitale a scadenza ed espongono ad una perdita massima pari al capitale investito.
I Certificates sono emessi da SG Issuer e hanno come garante Societe Generale1.

I Certificati Cash Collect PLUS+ prevedono:

  PREMI CONDIZIONATI MENSILI CON EFFETTO MEMORIA se il valore del sottostante risulta pari o inferiore alla Barriera.

  CONDIZIONI INNOVATIVE DI RIMBORSO ANTICIPATO: dopo il primo anno, possibilità di rimborso anticipato su base mensile se il valore del sottostante 
risulta pari o inferiore alla Barriera di Rimborso Anticipato. Tale barriera parte dal 100% dello Strike e cresce mensilmente di +0,5% fino ad arrivare al 
111,50% dello Strike, determinando il rimborso anticipato anche in caso di lieve deprezzamento della valuta emergente rispetto alla data di valutazione 
iniziale (19/08/2019).

  RIMBORSO A SCADENZA CON MECCANISMO PLUS+: rimborso del Valore Nominale, pari a 1 000€ lordi, se il valore del sottostante risulta pari o inferiore alla 
Barriera. Altrimenti, l’investitore incorre in una perdita del capitale investito, ma calcolata applicando il meccanismo PLUS+.

IN COSA CONSISTE IL MECCANISMO PLUS+ A SCADENZA?
Qualora il tasso di cambio Euro / Valuta Emergente risulti superiore alla Barriera (forte deprezzamento della Valuta Emergente nei 
confronti dell’Euro), la perdita sul Valore Nominale sarà pari alla sola percentuale dell’aumento del tasso di cambio Euro / Valuta 
Emergente (calcolata rispetto allo Strike) eccedente la Barriera.

Per maggiori informazioni: prodotti.societegenerale.it/cash-collect-plus/ I info@sgborsa.it I 02 89 632 569 I Numero verde 800 790 491

CERTIFICATI 
CASH COLLECT
PLUS+
PREMI MENSILI CONDIZIONATI 
LORDI IN EURO CON EFFETTO 
MEMORIA

ISIN CERTIFICATO XS1957206060 XS1957205922 XS1957206227 XS1957206144

SOTTOSTANTE EUR/TRY EUR/TRY EUR/MXN EUR/BRL

VALORE INIZIALE SOTTOSTANTE (STRIKE) 6,2801 6,2801 21,9990 4,4686

BARRIERA (% SU STRIKE) 8,7921
(140%)

9,4201
(150%)

26,3988
(120%)

5,3623
(120%)

PREMIO CONDIZIONATO LORDO MENSILE
(% DEL VALORE NOMINALE)

10 €
(1%)

8 €
(0,8%)

5 €
(0,5%)

4,5 €
(0,45%)

SCADENZA 3 anni (19/08/2022)

VALORE NOMINALE 1 000 € (1 Certificato)

MECCANISMO 
PLUS+

NEGOZIATI SUL SEDEX DI BORSA ITALIANA

EUR / TRY

EUR / TRY

EUR / MXN

EUR / BRL

Barriera
140% 

Premio
10€ (1%)*

Barriera
150% 

Premio
8€ (0,8%)*

Barriera
120% 

Premio
4,5€ (0,45%)*

Barriera
120% 

Premio
5€ (0,5%)*
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APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

7 NOVEMBRE  
Corsi Acepi  
Penultima tappa per i corsi Ace-
pi. In particolare, a Roma il 7 
novembre si svolgerà il corso 
avanzato “Tecniche avanzate di 
gestione del portafoglio con i 
Certificati”. Dopo di che l’anno 
si chiuderà con la doppia tap-
pa il 20 e 21 novembre a Mila-
no. Si ricorda che i corsi Acepi 
sono gratuiti e danno diritto ai 
crediti formativi di tipo A per i 
livelli EFA/EFP/EIP/EIP CF ( 7 
ore il base e 4 ore l’avanzato 
) . I posti sono limitati e vista la 
forte affluenza si consiglia di re-
gistrarsi tempestivamente.  Per 
informazioni e iscrizioni,  http://
www.acepi.it/it/content/modu-
lo-di-registrazione-ai-corsi-efa-
efpeipeip-fc

7 NOVEMBRE  
Webinar con Vontobel  
Andrà in onda il 7 novembre il 
nuovo webinar promosso da 
Vontobel realizzato in collabora-
zione con Certificati e Derivati. 
In particolare, Pierpaolo Scan-
durra e Francesca Fossatelli di 
Vontobel presenteranno i nuovi 
Bonus Cap e guarderanno ai 
temi più interessanti coperti dai 
Tracker che offrono agli investi-
tori la possibilità di diversificare 
i propri portafogli su settori o 
temi anticiclici. Per iscrizioni ht-
tps://register.gotowebinar.com/
register/874986255623738369 

TUTTI I VENERDÌ  
Invest TV con Vontobel 
Vontobel ha inaugurato il 2019 
con una nuova iniziativa. Si tratta 
di Invest Tv un appuntamento setti-
manale con il mondo dei certificati 
emessi dall’emittente svizzera che 
guarderà sia al segmento Invest-
ment, con un focus sui Tracker più 
interessanti, che a quello leverage 
con una sfida tra due squadre di 
trader. Maggiori informazioni e det-
tagli su https://certificati.vontobel.
com/IT/IT/Investv/Ultima_puntata

TUTTI I LUNEDÌ  
Borsa in diretta TV 
Immancabile appuntamento del 
lunedì alle 17:30 con Borsa in 
diretta TV, la finestra sul mondo 
dei certificati di investimento re-
alizzato dallo staff di BNP Pari-
bas. All’interno del programma, 
ospiti trader e analisti sono chia-
mati a commentare la situazione  
dei mercati. 
La trasmissione è fruibile su http://
www.borsaindiretta.tv/ canale dove 
è possibile trovare anche le regi-
strazioni precedenti.

SOTTOSTANTE TIPOLOGIA INDICE 
SOTTOSTANTE

PARTECIPA-
ZIONE UP

PARTECIPA-
ZIONE DOWN

PREZZO 
ASK (AL 

18/10/2019) 
DATA 

EMISSIONE SCADENZA

DE000DS5CG30 Outperformance CAC40 185% 100% 112,8 09/07/18 10/07/20

DE000DS5CG22 Outperformance EUROSTOXX50 205% 100% 113 09/07/18 10/07/20

DE000DS5CG14 Outperformance FTSEMIB 175% 100% 108,95 09/07/18 10/07/20

DE000DS5CG48 Outperformance IBEX35 205% 100% 98,20 09/07/18 10/07/20

DE000DS5CG55 Outperformance SMI 185% 100% 128,90 09/07/18 10/07/20

DE000DS5CG63 Outperformance FTSE100 180% 100% 96,95 09/07/18 10/07/20

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO
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BOTTA E RISPOSTA
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

Gent.le Redazione,

come prima cosa mi scuso del tempo che vi rubo. Vorrei cortesemente 

chiedere una info sul seguente prodotto XS1988393887. 

Cioè se la cedola viene staccata solo se Eni alla data di osservazione 

è superiore allo strike oppure se è sufficiente, sia sopra la barriera. 

Il dubbio mi viene dal momento, in cui scrivo il prezzo lettera è 

99,55 ed i volumi sono a zero. Possibile che il mercato non veda 

questa anomalia? Con una cedola del 3,4%. Con la barriera di ENI 

a 8,6484 mi verrebbe da pensare che sia come rubare le caramelle 

a mio nipote.

Preferisco fare la figura della persona poco esperta, ma una volta 

sbagliato non si torna indietro.

Grazie mille,                

M.B

La posta del Certificate Journal
Per domande, osservazioni o chiarimenti e informazioni scrivete a redazione@certificatejournal.it

Gent.mo Lettore

le confermiamo che per l’incasso della cedola annua è sufficiente 

che ENI rilevi ad un livello almeno pari agli 8,6484 euro della 

barriera. Una rilevazione superiore allo strike attiverebbe invece il 

rimborso anticipato del capitale. In merito all’assenza di scambi, 

non è un dato rilevante poiché è da considerare che in negoziazione 

esistono diversi di strumenti con caratteristiche simili che possono 

soddisfare i vari profili di rischio degli investitori. Pertanto, non è 

insolito trovare strumenti di questo tipo che non scambiano, tuttavia 

ricordiamo che la liquidità e soprattutto la liquidabilità, ovvero 

la possibilità di poter chiudere la propria posizione in qualsiasi 

momento, è garantita dall’emittente.
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NEWS
A CURA DI CERTIFICATII E DERIVATI

Notizie dal mondo dei Certificati

  Cash Collect Protetto su Generali, messo in pagamento 
l’importo periodico 
Passano all’incasso i possessori del Cash Collect Protetto su Generali, 
Isin IT0005344962, di Unicredit. In particolare, l’emittente ha comunicato 
che alla prima data di osservazione fissata per il 24 ottobre il livello del 
titolo è risultato superiore al trigger posto al 90% dello strike. Pertanto, 
si è attivata l’opzione che ha permesso l’erogazione di un importo 
periodico di 30 euro a certificato, ossia del 3% sul nominale. 

  Evento Restrike per i Leva fissa su Tesla e Nokia
Le trimestrali stanno riservando diverse soprese che hanno provocato 
scostamenti di alcuni titoli anche superiori al 20%. E’ il caso di Tesla, 
in positivo, e di Nokia in negativo che nella penultima seduta della 
settimana, proprio a seguito della comunicazione dei dati relativi al 
terzo trimestre dell’anno, hanno causato il restrike di una serie di Leva 
Fissa. In particolare, i certificati interessati sono identificati dai seguenti 
codici Isin: LU1966787274 su Nokia e LU1967006765 su Tesla di 
Société Générale e DE000VF58HT3 sempre sul titolo automobilistico 
di Vontobel.

  Va a ruba il Phoenix Memory Maxi Coupon   
Natixis, tramite una nota ufficiale ha annunciato la sale increase per 
il Phoenix Memory Maxi Coupon su un Basket di titoli composto da 
Eni, FCA, STMicroelectronics, Telecom Italia e Unicredit con codice 
Isin IT0006745431. In particolare, il certificato sta riscuotendo un 
grande successo tra gli investitori con volumi, dall’inizio negoziazione 
avvenuta il 29 luglio scorso, che hanno raggiunto quasi i 9 milioni di 
euro esaurendo quasi tutta l’offerta inziale.

ISIN TIPOLOGIA SCADENZA
PREZZO INDICATIVO 

AL 23/10/2019

IT0006745597 Phoenix 04/10/2024 983,65

IT0006745571 Phoenix Reverso 27/09/2023 1.012,15

IT0006745480 Phoenix 17/08/2022 1.081,90

IT0006745670 Phoenix 17/09/2024 981,6

IT0006745662 Phoenix 17/09/2024 954,5

IT0006745357 Phoenix Reverso 21/07/2021 920

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA PER CONSULTARE IL SITO

24

https://equityderivatives.natixis.com/it/products/phoenix-autocall/
https://equityderivatives.natixis.com/it/products/phoenix-yeti-7/
https://equityderivatives.natixis.com/it/products/phoenix-isx70d5-digit/
https://equityderivatives.natixis.com/it/products/phoenix-yeti-on-italian-stocks/
https://equityderivatives.natixis.com/it/products/phoenix-yeti-on-european-stocks/
https://equityderivatives.natixis.com/it/products/phoenix-reverse/


IL BORSINO
A CURA DELLA REDAZIONE

Grazie al recupero messo a segno dalla Borsa Italiana, nell’ultimo 
periodo è possibile apprezzare la bontà dell’effetto memoria per i premi 
periodici. L’ultimo esempio in ordine temporale dell’efficacia di questa 
opzione ci  è offerto dal Memory Express di Morgan Stanley identificato 
dal codice Isin DE000MS0GV90 scritto su un paniere di titoli composto 
da Enel, FCA, Telecom Italia e Unicredit. In particolare, alla data del 23 
ottobre scorso, dopo ben 4 rilevazioni non andate a segno, i quattro titoli 
hanno rispettato la condizione di trovarsi a un livello pari o superiore 
al 60% dei rispettivi strike. Pertanto, si è attivato il pagamento di un 
importo periodico di 20 euro, ovvero il 2%, a cui si sono aggiunti quelli 
in memoria per un importo complessivo di 100 euro a certificato.  

Il 24 ottobre si è chiusa l’ultima finestra di osservazione intermedia per il Cash 
Collect Plus + scritto sulla lira turca identificato dal codice Isin XS1526149932. 
In particolare, il 24 ottobre scorso ancora una volta il tasso di cambio EurTry 
non ha rispettato il livello di 5,0601875 necessario per attivare il pagamento 
dell’importo periodico che oramai manca da 8 osservazioni. L’ultima 
possibilità di rientrare degli importi non incassati, grazie anche alla presenza 
della memoria, e dell’intero capitale è fissata per il prossimo 24 gennaio 
dove il livello sparti acque sarà nuovamente i 5,0601875. Dai circa 6,4 attuali 
l’impresa appare ardua, ma al di sotto di questa soglia si incasseranno i 1000 
euro nominali e ben 9 premi per un ammontare complessivo di 1175 euro.

L’effetto memoria colpisce 
ancora

Ancora una chance per il Cash 
Collect Plus + 
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Leonteq AMD, Netflix, Tesla 15/10/2019 Barriera 60%, Cedola e Coupon 2% 18/10/2022 CH0498263489 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Apple, Facebook, Twitter 15/10/2019 Barriera 60%, Cedola e Coupon 1% 18/10/2022 CH0498263497 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq
Dropbox, Match Group, Qual-

comm
15/10/2019 Barriera 60%, Cedola e Coupon 1,5% 18/10/2022 CH0498263505 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Air France KLM, FCA, Valeo 15/10/2019 Barriera 60%, Cedola e Coupon 1,5% 17/10/2022 CH0498263513 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Enel, RWE, Siemens 15/10/2019 Barriera 60%, Trigger 65%; Cedola e Coupon 0,6% 04/10/2024 CH0498263539 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Bayer, Kraft Heinz, Philip Morris 15/10/2019 Barriera 60%, Cedola e Coupon 0,75% 21/10/2020 CH0498263570 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Enel, UniCredit 15/10/2019 Barriera 50%, Cedola e Coupon 0,75% 17/10/2024 CH0499657309 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Enel, Eni, UniCredit 15/10/2019 Barriera 50%, Cedola e Coupon 0,75% 17/10/2022 CH0499657317 Cert-X

Cash Collect Memory Unicredit Intesa Sanpaolo, Eni 15/10/2019 Barriera 60%, Cedola e Coupon 0,64% 09/10/2023 DE000HV45XG0 Cert-X

Phoenix Memory Morgan Stanley
FCA, Intesa Sanpaolo, Moncler, 

Telecom Italia
15/10/2019 Barriera 60%, Cedola e Coupon 0,91% 16/10/2023 DE000MS8KHS2 Cert-X

Crescendo Relief Step 
Down

Exane Sanofi, Heidelberg, Engie 15/10/2019 Barriera 60%, Trigger 75%; Cedola e Coupon 0,8% 01/11/2022 FREXA0020430 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo

Exane Total, Santander 15/10/2019 Barriera 55%, Trigger 65%; Cedola e Coupon 2% 01/11/2022 FREXA0020448 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon

Société 
Générale

Kering, Porsche, Moncler, Ferrari 15/10/2019
Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,5%; Maxi Cedola 

15%
20/09/2023 XS2007945590 Cert-X

Phoenix Memory BNP Paribas
American Express, PayPal, Sale-

sForce, Visa
15/10/2019 Barriera 50%; Cedola e Coupon 0,4% 11/10/2022 XS2020220492 Cert-X

Phoenix Memory
Société 

Générale
Gap 15/10/2019 Barriera 50%; Cedola e Coupon 0,95% 04/10/2021 XS2027796460 Cert-X

Phoenix Memory
Société 

Générale
Guess 15/10/2019 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,05% 04/10/2021 XS2027812093 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Azimut, Ferrari, Volkswagen 16/10/2019 Barriera 50%; Trigger 65%; Cedola e Coupon 0,75% 18/10/2024 CH0499657325 Cert-X

Phoenix Mediobanca ENEL 16/10/2019 Barriera 58%; Cedola e Coupon 2,9% 17/10/2023 IT0005385494 Cert-X

Phoenix Mediobanca Intesa Sanpaolo 16/10/2019 Barriera 50%; Cedola e Coupon 4,4% 17/10/2023 IT0005385627 Cert-X

Butterfly
Société 

Générale
S&P 500 16/10/2019 Barriera 75%; Barriera Up 75%; Rebate 2% 20/09/2021 XS2027457410 Cert-X

Bonus Cap
Société 

Générale
FTSE Mib, Nasdaq 100, Euro-

stoxx Banks
16/10/2019 Barriera 76%;  Bonus e Cap 110% 23/12/2020 XS2027819429 Cert-X

Credit Linked
Société 

Générale
Intesa Sanpaolo 16/10/2019 - 20/06/2024 XS2049822104 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq
Azimut, Intesa Sanpaolo, Pry-

smian
17/10/2019 Barriera 50%; Trigger 60%; Cedola e Coupon 0,833% 21/10/2024 CH0499658901 Cert-X

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE
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NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Leonteq Generali, Enel, Eni 17/10/2019 Barriera 50%; Trigger 70%; Cedola e Coupon 0,6% 21/10/2024 CH0499658927 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Prada, Hugo Boss 17/10/2019 Barriera 50%; Cedola e Coupon 0,61% 20/09/2022 JE00BGBB7W45 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Tesla 17/10/2019 Barriera 50%; Cedola e Coupon 1,01% 04/10/2021 JE00BGBBDB57 Cert-X

Phoenix Memory Citigroup Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi 17/10/2019 Barriera 65%; Trigger 70%; Cedola e Coupon 1,5% 24/10/2024 XS1273320298 Cert-X

Phoenix Memory Citigroup Renault 17/10/2019 Barriera 65%; Cedola e Coupon 0,6167% 03/10/2022 XS1273323987 Cert-X

Athena Reverse BNP Paribas S&P 500, Nasdaq 100 17/10/2019 Barriera 125%; Coupon 3,04% 27/09/2022 XS2007878460 Cert-X

Phoenix Memory
Société 

Générale
Daimler, Royal Dutch Shell, Ing 17/10/2019 Barriera 50%; Cedola e Coupon 1,8% 26/09/2022 XS2027839708 Cert-X

Phoenix Banca IMI Generali, Repsol 17/10/2019 Barriera 65%; Cedola  e Coupon 0,916% 18/10/2021 IT0005384430 Sedex

Reverse Express Leonteq Dax, Nasdaq 100, Nikkei 225 18/10/2019 Barriera 130%; Coupon 1,25% 24/10/2022 CH0499659032 Cert-X

Phoenix Memory Reverse Leonteq Dax, Nasdaq 100, Nikkei 225 18/10/2019 Barriera 125%; Cedola e Coupon 0,25% 22/10/2021 CH0499659040 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq
Eurostoxx 50, Nikkei 225, S&P 

500
18/10/2019 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,25% 22/10/2021 CH0499659057 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Cac 40, FTSE Mib, Ibex 35 18/10/2019 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,275% 22/10/2021 CH0499659065 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq
Eurostoxx 50, Nikkei 225, S&P 

500
18/10/2019 Barriera 75%; Cedola e Coupon 0,5% 22/10/2021 CH0499659073 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Cac 40, FTSE Mib, Ibex 35 18/10/2019 Barriera 75%; Cedola e Coupon 0,6% 22/10/2021 CH0499659081 Cert-X

Floored Autocallable Leonteq Netflix, Spotify, Twitter 18/10/2019
Protezione 70%; Barriera 60%; Cedola e Coupon 

0,5%
22/10/2021 CH0499660253 Cert-X

Cash Collect Protetto Unicredit Eurostoxx Select Dividend 30 18/10/2019 Protezione 90%; Cedola  3,8% 11/10/2024 IT0005381345 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon

Credit Suisse UBI, Zurich, EDF, Nokia, Fineco 18/10/2019
Barriera 60%; trigger 70%; Cedola e Coupon 2%; 

Maxi Cedola 23%
23/09/2024 XS1973535203 Cert-X

Athena Double Relax BNP Paribas Petrolio WTI 18/10/2019 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,75% 13/10/2020 XS2019051098 Cert-X

Protect Outperformance 
Cap

Credit Suisse
Hulliburton, Schlumberger, Wil-

liams, Marathon
18/10/2019 Barriera 60%; Partecipazione 200%; Cap 130% 23/10/2023 XS1973541359 Cert-X

Phoenix Mediobanca FTSE Mib, Eurostoxx 50 21/10/2019 Barriera 50%; Trigger 75%; Cedola e Coupon 1,55% 09/10/2025 IT0005385825 Cert-X

Phoenix Darwin
Société 

Générale
Unicredit, Intesa Sanpaolo 21/10/2019 Barriera 55%; Cedola e Coupon 0,65% 04/10/2021 XS2027484653 Cert-X

Cash Collect Autocallale
Société 

Générale
Unicredit, Kering, Airbus 21/10/2019 Barriera 65%; Cedola e Coupon 1,7% 07/10/2022 XS2027745715 Cert-X

Cash Collect Plus
Société 

Générale
EurTry 21/10/2019 Barriera 140$; Cedola e Coupon 0,9% 11/10/2022 XS2027811798 Cert-X

Athena Double Relax BNP Paribas Petrolio WTI 22/10/2019 Barriera 70%; Cedola e Coupon 1,75% 15/10/2020 XS2020237462 Cert-X

NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

CERTIFICATI IN COLLOCAMENTO

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA FINE 

COLLOCAMENTO
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Cash Collect Memory Banca IMI Eurostoxx 50 28/10/2019 Barriera 70%; Cedola 0,3% 30/10/2026  IT0005385486 Sedex

Bonus Plus Banca IMI RWE 28/10/2019
Barriera 60%; Cedola e Bonus 
3,7% 

31/10/2023  IT0005385452 Sedex

Cash Collect Memory Banca IMI Generali 28/10/2019 Barriera 70%; Cedola 0,36% 31/10/2023  IT0005385478 Sedex

Digital Banca IMI Eurostoxx Select Dividend 30 28/10/2019
Protezione 95%; Cedola 1,3% 
step up

30/10/2026  IT0005385460 Sedex

Athena Double Relax Premium BNP Paribas
Euronext Eurozone ESG Leaders 
40 EW Decrement 5%

28/10/2019
Barriera 65%; Cedola e Coupon 
4% 

31/10/2025  XS2011491268  Cert-X

Athena Double Relax Memo-
rize

BNP Paribas DSM, Solvay 28/10/2019
Barriera 60%; Cedola e Coupon 
4,5% 

31/10/2023  XS2011490880  Cert-X

Athena Double Relax Premium BNP Paribas Conoco Phillips, Marathon 28/10/2019
Barriera 55%; Cedola e Coupon 
4,75% 

31/10/2023  XS2011490450  Cert-X

Athena Double Relax Fast BNP Paribas CapGemini, Workday 28/10/2019
Barriera 55%; Cedola e Coupon 
4,75% 

31/10/2023  XS2011490294  Cert-X

Athena Relax Premium BNP Paribas Snam, SSE 28/10/2019
Barriera 60%; Cedola e Coupon 
4,5% 

31/10/2023  XS2011490021  Cert-X

Athena Relax Bell BNP Paribas Nintendo, Tencent 28/10/2019
Barriera 60%; Cedola e Coupon 
5% 

31/10/2023  XS2011489528  Cert-X

Athena Fast BNP Paribas Leonardo 28/10/2019
Barriera 60%; Cedola e Coupon 
4,25% 

29/09/2023  XS2012922550  Cert-X

Athena Double Relax Fast BNP Paribas STMicroelectronics 28/10/2019
Barriera 55%; Cedola e Coupon 
4% 

31/10/2023  XS2012922634  Cert-X

Athena Double Relax BNP Paribas Volkswagen 28/10/2019
Barriera 60%; Cedola e Coupon 
4% 

31/10/2023  XS2012922717  Cert-X

Athena Double Relax BNP Paribas
Adobe, Biogen, HP, Microsoft, 
Saleforce

28/10/2019
Barriera 65%; Cedola e Coupon 
4% 

31/10/2023  XS2013007898  Cert-X

Cash Collect Protetto Unicredit Eurostoxx Select Dividend 30 29/10/2019
Protezione 100%; Cedola  2% 
step Up

31/10/2029  IT0005381360 Cert-X

Bonus Plus Banca IMI FTSE Mib 29/10/2019
Barriera 58%; Cedola e Bonus 
3%

31/10/2024  IT0005386062 Sedex

Bonus Plus Banca IMI Banco Santander 29/10/2019
Barriera 53%; Cedola e Bonus 
4%

31/10/2023  IT0005386070 Sedex

Equity Protection Cap Short Banca IMI S&P 500 29/10/2019
Protezione 100%; Partecipazio-
ne 100%; Cap 110%

29/10/2021  XS2065726718 Cert-X

Cash Collect Protetto Unicredit Poste 29/10/2019 Protezione 95%; Cedola 2,55% 29/10/2027  IT0005381378 Cert-X

Cash Collect Protetto Unicredit Paypal 29/10/2019
Barriera 65%; Cedola e Coupon 
5,1% 

31/10/2023
 DE000HV-
46NU0 

Cert-X

Cash Collect Lock In Banca IMI
Société Générale, Commerzbank, 
Banco Santander

31/10/2019
Barriera 70’%; Cedola  1,375%; 
Lock In

04/11/2022  XS2065559556 Cert-X

Phoenix Banca IMI Engie, Bayer 07/11/2019
Barriera 65%; Cedola e Coupon 
0,903% 

14/11/2023  IT0005385692 Sedex

Cash Collect Protetto Unicredit Eurostoxx Select Dividend 30 15/11/2019 Protezione 95%; Cedola 2% 20/11/2023  IT0005381402 Cert-X
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ANALISI DINAMICA 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

CODICE ISIN TIPOLOGIA SOTTOSTANTE PREZZO TITOLO STRIKE SCADENZA
PREZZO 
LETTERA

RIMBORSO 
STIMATO

SCONTO/
PREMIO

XS1084187969 PROTECTION PLUS Eurostoxx 50 3621,37 3035,9 30/10/2019 1024,9 1020 -0,48%

XS1812886718 EXPRESS CONVERTIBLE Allianz 222,9 192,66 30/10/2019 111600 111200 -0,36%

CH0433744734 PHOENIX MEMORY AIRBAG Tesla 299,68 288,5 31/10/2019 1011,5 1010 -0,15%

XS1189332148 ATHENA DOUBLE RELAX Basket di azioni worst of - - 31/10/2019 100,75 100 -0,74%

XS1638611431 ATHENA RELAX Generali Assicurazioni 18,4 15,65 31/10/2019 104,5 104 -0,48%

IT0006739616 PHOENIX DOMINO Basket di azioni worst of - - 01/11/2019 1015,05 1010 -0,50%

IT0006739608 PHOENIX DOMINO Basket di azioni worst of - - 01/11/2019 1012,55 1010 -0,25%

XS1297874817 EXPRESS PLUS Eni 14,138 14,992 04/11/2019 1207,99 1207 -0,08%

XS1101770037 AUTOCALLABLE Eni 14,138 16,57 13/11/2019 100,97 100 -0,96%

XS1661737525 Athena Certificate Basket di azioni worst of - - 14/11/2019 90,65 100 10,31%

IT0005059529 TARGET CEDOLA Intesa Sanpaolo 2,271 2,478 14/11/2019 95,9 95 -0,94%

IT0005059537 TARGET CEDOLA NestlÃ© 104,02 72,55 15/11/2019 102,55 102,4 -0,15%

IT0004965924 EQUITY PROTECTION CAP Eurizon EasyFund 178,49 138,75 15/11/2019 127,99 128,68 0,54%

IT0005065898 COUPON PREMIUM Eurostoxx 50 3621,37 3250,93 15/11/2019 103,45 103,45 0,00%

LE PROSSIME SCADENZE
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ANALISI DINAMICA 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

CODICE ISIN TIPOLOGIA SOTTOSTANTE PREZZO TITOLO STRIKE SCADENZA
PREZZO 
LETTERA

RIMBORSO 
STIMATO

SCONTO/
PREMIO

XS1686381085
EQUITY PROTECTION SHORT 

CAP
Eur / Usd 1,1105 1,1969 18/11/2019 2098,7 2174,85 3,63%

DE000CZ448Z6 PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of - - 18/11/2019 1011,05 1015,7 0,46%

XS1631580518 ATHENA RELAX Stmicroelectronics ( Euronext) 20,07 20,205 21/11/2019 105 106,5 1,43%

XS1251243306
ATHENA DOUBLE RELAX DOU-

BLE CHANCE
Intesa Sanpaolo 2,271 3,226 22/11/2019 103,68 104,4 0,69%

FR0013046539 YIELD CRESCENDO TRIATHLON Basket di azioni worst of - - 25/11/2019 212,16 217 2,28%

XS1313171073 EQUITY PROTECTION CAP Eurostoxx 50 3621,37 3498,62 28/11/2019 1039,1899 1000 -3,77%

IT0005059651 TARGET CEDOLA Usd / Eur 0,9005 0,761 28/11/2019 103,7 103,3 -0,39%

IT0005334245 CASH COLLECT Stmicroelectronics 20,05 20,37 29/11/2019 101,1 100,55 -0,54%

IT0005334237 CASH COLLECT Air France - KLM 6,812 6,812 29/11/2019 101,75 100,62 -1,11%

IT0005334203 CASH COLLECT Saipem 4,245 3,65 29/11/2019 101,9 100,68 -1,20%

IT0005334252 CASH COLLECT Mediolanum 7,625 6,045 29/11/2019 101,45 100,47 -0,97%

IT0005334260 CASH COLLECT Tesla 299,68 284,73 29/11/2019 101,6 100,92 -0,67%

IT0005334278 CASH COLLECT Twitter 30,75 34,7 29/11/2019 102,2 100,78 -1,39%
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ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE
A CURA DI FINANZA.COM

ANALISI TECNICA Il titolo Prysmian mantiene un quadro grafico positivo. I 
prezzi, dopo la fase di forte correzione avviata sui massimi del 2018 e che hanno 
portato Prysmian a cedere oltre il 45%, cercano infatti di invertire direzione per 
riprendere nel mirino i massimi su citati. Dopo una fase di bottom/accumulazione 
costruita tra le fine dello scorso anno e il primo semestre di quest’anno, i corsi 
hanno infranto la trend ribassista di lungo corso, costruita sui massimi 2018 e di 
maggio 2019. Ora è in atto un importante test della fascia di prezzo compresa tra 
21 euro e 20,25 euro, dove giace il ritracciamento di Fibonacci del 38,2% di tutto 
il down trend su citato. Il superamento di tale fascia dovrebbe confermare la forza 
dei compratori e permettere accelerazioni verso 22 e 23,6 euro. Al ribasso invece 
un primo livello di supporto è a 19,115 euro che, in caso di rottura, aprirebbe ver-
so 18,2 e 17,3. Quest’ultimo rimane il livello chiave che se infranto cambierebbe 
in negativo il quadro grafico del titolo.

ANALISI FONDAMENTALE Prysmian ha comunicato alcuni giorni fa di aver 
ricevuto un’offerta vincolante da Carlisle Companies Incorporated per l’acquisi-
zione da parte di Carlisle (direttamente o attraverso una delle proprie consociate) 
delle attività di Draka Fileca per un valore di 73 milioni di euro. Il perfezionamento 
della transazione è previsto nel primo trimestre 2020. Inoltre, Prysmian si è ag-
giudicata recentemente un contratto globale per la fornitura di sistemi in cavo 
per torri e navicelle di turbine eoliche con Siemens Gamesa Renewable Energy, 
attiva nell’industria dell’energia eolica. Questo accordo, si legge in una nota del 
big italiano dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, conferma la 
lunga e solida storia di collaborazione nell’industria eolica tra Siemens Gamesa e 
Prysmian, e rappresenta un passo importante verso nuove opportunità di crescita 
future. Secondo i dati raccolti da Bloomberg, i giudizi degli analisti sul titolo Pry-
smian si dividono in 14 buy, 2 hold e 1 sell. Il target price medio è pari a 22,61 
euro, che implica un rendimento potenziale dell’11,5% rispetto ai valori attuali.

PRYSMIAN

TITOLO P/E 2019 EV/EBITDA 2019 % YTD

PRYSMIAN 12,5 8,4 19,80

NEXANS 36,4 5,7 45,46

Fonte: Bloomberg

TITOLI A CONFRONTO

PRY IM Equity (Prysmian SpA)
PRY IM Equity (Prysmian SpA)

The BLOOMBERG PROFESSIONAL service, BLOOMBERG Data and BLOOMBERG Order Management Systems (the “Services”) are owned and distributed locally by Bloomberg Finance L.P. (“BFLP”) and its subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the
“BLP Countries”). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg L.P. (“BLP”). BLP provides BFLP with all global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. The Services include electronic
trading and order-routing services, which are available only to sophisticated institutional investors and only where necessary legal clearances have been obtained. BFLP, BLP and their affiliates do not provide investment advice or guarantee the accuracy of prices or information in the Services. Nothing
on the Services shall constitute an offering of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates. BLOOMBERG, BLOOMBERG PROFESSIONAL, BLOOMBERG MARKET, BLOOMBERG NEWS, BLOOMBERG ANYWHERE, BLOOMBERG TRADEBOOK, BLOOMBERG BONDTRADER, BLOOMBERG
TELEVISION, BLOOMBERG RADIO, BLOOMBERG PRESS and BLOOMBERG.COM are trademarks and service marks of BFLP, a Delaware limited partnership, or its subsidiaries.
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NOTE LEGALI
Il Certificate Journal ha carattere puramente informativo e non rappresenta né un’offerta né una sollecitazione ad effettuare alcuna operazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Il Documento è stato 
preparato da Brown Editore Srl e Certificatiederivati srl (gli Editori) in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Il Documento è sponsorizzato da una serie di emit-
tenti che possono essere controparte di operazioni che possono coinvolgere uno dei titoli oggetto del presente documento. Il presente Documento è distribuito per posta elettronica a chi ne abbia fatto richiesta 
e pubblicato sul sito www.certificatejournal.it al pubblico indistinto e non può essere riprodotto o pubblicato, nemmeno in una sua parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di Brown Editore Srl e Certifica-
tiederivati srl.Qualsiasi informazione, opinione, valutazione e previsione contenute nel presente Documento è stata ottenuta da fonti che gli Editori ritengono attendibili, ma della cui accuratezza e precisione né gli 
editori né tantomeno le emittenti possono essere ritenuti responsabili né possono assumersi responsabilità alcuna sulle conseguenze finanziarie, fiscali o di altra natura che potrebbero derivare dall’utilizzazione 
di tali informazioni. I box interattivi presenti sul presente documento, sono una selezione di prodotti delle emittenti sponsor selezionati dagli Editori. La selezione rappresenta un esempio di alcune tipologie di pro-
dotto tra quelli facenti parte della gamma delle emittenti sponsor, cui si fa riferimento solo come esempio esplicativo degli argomenti trattati nella pubblicazione. Si raccomanda SEMPRE la lettura del prospetto 
informativo. Si specifica inoltre che alcuni estensori del presente documento potrebbero avere, in rarissime occasioni, posizioni in essere di puro carattere simbolico al fine di definire le modalità di negoziazione/
rimborso degli strumenti analizzati in modo da non diffondere notizie non corrispondenti alla realtà dei fatti. Si ricorda altresì che, sia i leverage che gli investment certificate, sono strumenti volatili e quindi molto 
rischiosi, ed investire negli stessi, può, in alcuni casi, risultare in una perdita totale del capitale investito. Questo aspetto, unito alla elevata complessità degli strumenti possono avere come conseguenza la messa 
in atto di operazioni non adeguate anche rispetto alla propria attitudine al rischio. Per tutte queste ragioni, si consiglia un’attenta valutazione e una lettura ragionata del Prospetto Informativo prima della valutazio-
ne di una qualsiasi ipotesi d’investimento.

http://www.finanza.com
http://www.certificatiederivati.it/
http://www.borse.it/
http://www.finanzaonline.com/
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