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Al via la lunga 
corsa per i
Certifi cate Awards
Gli Italian Certifi cate Awards giungono 
quest’anno alla sesta edizione. Le categorie 
di premio saranno undici, con le novità 
rappresentate dai premi per i migliori 
distributori e broker online. Sono 32 i 
pretendenti nella categoria certifi cato dell’anno  
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Mancano ormai poche ore all’apertura dei lavori della decima edizione della TOL Expo, 
la manifestazione di Borsa Italiana dedicata al mondo degli investimenti e del Trading 
Online. Come tutti gli anni, saremo presenti per incontrare i nostri lettori e confrontarci 
sui temi caldi del momento, tra cui la crescita del CedLAB, la tenuta del mercato dei 
certifi cati di investimento e l’imminente appuntamento con i Certifi cate Awards. Al 
quinto anno di crisi, il mercato italiano è a livello europeo quello che ha subito i maggiori 
danni, vedendo tra l’altro gli scambi sul Sedex ridursi dell’80% dal 2008. Il controvalore 
mensile è passato dai due miliardi e mezzo di euro ai cinquecentomilioni attuali, a 
testimonianza della disaffezione degli investitori verso gli Equity Derivatives. Tuttavia, 
analizzando meglio i dati, si nota come il segmento dei certifi cates abbia tenuto botta, 
rappresentando attualmente quasi la metà del volume complessivo intermediato. 
Un’ulteriore conferma della maturità raggiunta dal prodotto “certifi cato” la si ottiene 
facendo riferimento al numero di reti bancarie e private che nell’ultimo anno hanno 
effettuato collocamenti. Al mondo della distribuzione, sempre più importante nell’ambito 
del processo di diffusione dei certifi cati, saranno peraltro dedicate due delle undici 
categorie in cui si daranno battaglia emittenti, reti e broker, per aggiudicarsi uno dei 
premi degli Italian Certifi cate Awards 2012. La sesta edizione della manifestazione 
organizzata sotto il marchio del Certifi cate Journal è ormai alle porte e proprio a 
partire da questa settimana inizieremo a proporvi degli speciali approfondimenti di 
presentazione dei candidati. Si comincia, in questo numero, con il Certifi cato dell’Anno, 
categoria che vede in gara 32 dei migliori certifi cati emessi tra agosto 2011 e luglio 
2012 e ai quali voi lettori sarete presto chiamati a dare il voto.
Buona lettura!
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SPAGNA ALLE STRETTE, ATTESA PER 
RICHIESTA AIUTI STRINGE GLI SPREAD
La Spagna rimane sotto l’occhio attento degli 
osservatori. Sono tornate prepotentemente in 
questi giorni le voci di una imminente richiesta 
di aiuti da parte del governo Rajoy che hanno 
inevitabilmente alimentato la speculazione cir-
ca la possibilità che domani o dopodomani ver-
rà fuori qualche novità in merito dal Consiglio 
europeo. Richiesta di aiuti che il mercato aspet-
ta con umore alterno ormai da diverse settima-
ne e che avrebbe come immediata conseguen-
za l’avvio del piano OMT di acquisto di bond a 
breve scadenza (da 1 a 3 anni) annunciato lo 
scorso mese dalla Bce e che ha notevolmen-
te contribuito ad allentare le tensioni sui titoli di 
stato periferici. Minore rischio percepito che è 
ben testimoniato dallo spread: quello Btp/Bund 
è sceso in area 320 punti base e il rendimen-
to del decennale italiano viaggia sui minimi da 
marzo sotto quota 4,8% facendo da traino alle 
richieste per i BTP Italia (oltre 5 miliardi di euro 
sottoscritti nei primi 2 giorni di collocamento); 
schiarita decisa anche in Spagna con il rendi-
mento del Bonos decennale sul mercato secon-
dario sceso sotto la soglia del 5,5%, sui minimi 
da inizio aprile. Riduzione dello spread dei pae-
si periferici favorita anche dal buon esito dell’a-
sta spagnola su titoli a breve termine tenuta ieri 
con un ammontare collocato superiore a quanto 

preannunciato. Domani nuovo importante test 
con l’asta di titoli a lunga scadenza per 4,5 mld. 
Spagna che tira un sospiro di sollievo anche sul 
fronte agenzie di rating. Niente downgrade da 
parte di Moody’s che, pur confermando l’outlo-
ok negativo, ha graziato il debito spagnolo ri-
badendo il rating Baa3. Non pochi osservatori 
avevano previsto un downgrade dopo quello 
di pochi giorni fa deciso da Standard & Poor’s. 
Secondo Moody’s il contesto dell’area euro re-
sta fragile e l’eventuale uscita della Grecia ri-
mane un rischio concreto. La Spagna rimane 
comunque sorvegliata speciale: il debito sovra-
no iberico è ormai un solo gradino al di sopra 
del “junk level” secondo sia Moody’s che S&P 
dopo l’approvazione del quinto pacchetto di mi-
sure di austerity in meno di un anno e dopo la ri-
chiesta di 100 milioni di euro per il sostegno del 
settore bancario. Secondo il capo economista 
di Schroders Keith Wade, il tempo per la Spa-
gna si sta esaurendo. “Se si guarda al sistema 
bancario è evidente che il livello di depositi sta 
cominciando a cadere”, sostiene l’esperto. La 
stessa situazione accaduta all’inizio della crisi 
greca, quando la gente, persa la fi ducia nell’eu-
ro, cominciò a ritirare i propri depositi dalle ban-
che nazionali per trasferirli in istituti di credito 
tedeschi o francesi.
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Giunti alla sesta edizione, gli Italian Certifi cate 
Awards anche quest’anno premieranno l’eccel-
lenza nel campo dei certifi cati di investimento. 
Nel corso della cerimonia di premiazione, che si 
terrà lunedì 3 dicembre, verranno attribuiti, da una 
giuria specializzata, i riconoscimenti per il lavoro 
svolto nel corso dell’anno 2011/2012. Le catego-
rie di premio saranno undici e seguiranno in parte 
la classifi cazione adottata dall’Associazione degli 
emittenti di certifi cati e prodotti di investimento ( 
Acepi). La valutazione verrà espressa dalla giuria 
specializzata ed in particolare verranno premiati i 
migliori candidati che si saranno distinti nelle se-
guenti categorie: 

CERTIFICATO DELL’ANNO
La categoria premierà il miglior certifi cato emes-
so nel corso del Periodo di Valutazione. La valu-
tazione sarà espressa dalla giuria specializzata e 
dal pubblico.

EMITTENTE DELL’ANNO
La categoria premierà l’emittente che più si è 
distinto nel corso del Periodo di Valutazione per 
l’attività di emissione e quotazione di prodotti in-
vestment o leverage e per aver svolto il miglior 
servizio agli investitori secondo le regole indica-

te dal Decalogo di Acepi. La valutazione sarà 
espressa dalla giuria specializzata e dal pubblico.

PREMIO SPECIALE BEST DISTRIBUTION 
NETWORK RETI BANCARIE
La categoria premierà il miglior distributore di rete 
bancaria per l’attività svolta nel corso del Periodo 
di Valutazione. La valutazione sarà espressa dal-
la giuria specializzata e dal pubblico.

PREMIO SPECIALE BEST DISTRIBUTION 
NETWORK RETI PRIVATE
La categoria premierà il miglior distributore di rete 
private per l’attività svolta nel corso del Periodo di 
Valutazione. La valutazione sarà espressa dalla 
giuria specializzata e dal pubblico.

MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE 
PROTETTO/GARANTITO
La categoria premierà il miglior certifi cato 
che, secondo la classifi cazione adottata da 
Acepi, offre la possibilità di investire in attivi-
tà fi nanziarie proteggendo senza condizioni il 
capitale nominale a scadenza. Rientrano in 
questa categoria, tra gli altri, gli Equity Pro-
tection. La valutazione sarà espressa dalla 
giuria specializzata.

MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE 
PROTETTO CONDIZIONATO
La categoria premierà il miglior certifi cato che, 
secondo la classifi cazione adottata da Acepi, 
protegge condizionatamente il capitale con op-
zioni accessorie esotiche caratterizzate da una 
o più barriere invalidanti. Rientrano in questa 
categoria, tra gli altri, i certifi cati Bonus, Express 
e Twin Win. La valutazione sarà espressa dalla 
giuria specializzata.

MIGLIOR CERTIFICATO A 
CAPITALE NON PROTETTO
La categoria premierà il miglior certifi cato che, 
secondo la classifi cazione adottata da Acepi, 

ITALIAN CERTIFICATE AWARDS 6TH EDITION, SI PARTE
Inizia la lunga corsa che porterà a decretare i migliori emittenti e certifi cati dell’anno. 
Tra le novità della sesta edizione, i premi per distributori e broker

CLICCA PER VISUALIZZARE LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

PRODOTTO SOTTOSTANTE SCADENZA PREZZO AL
16/10/2012 

Leva Fissa +5 X5 Daily Leveraged RT FTSE MIB Net-of-Tax (Lux) TR Index 26/05/2017 28,1025

Leva Fissa -5 X5 Daily Short Strategy RT FTSE MIB Gross TR Index 26/05/2017 8,24

Benchmark certifi cate SONIX 24/06/2016 93,2375

https://it.warrants.com/site_mlp_it/leverage
https://it.warrants.com/site_mlp_it/leverage
https://it.warrants.com/site_mlp_it/benchmark


non prevede alcuna forma di protezione 
del capitale nominale. Rientrano in questa 
categoria i certifi cati Benchmark o gli Ou-
tperformance. La valutazione sarà espres-
sa dalla giuria specializzata.

PREMIO ALLA CAPACITA’ 
DI INNOVAZIONE
La categoria premierà il miglior certifi cato in 
grado di apportare innovazione, secondo i 
requisiti di strategia, sottostante e timing. 
La valutazione sarà espressa dalla giuria 
specializzata.

MIGLIOR CERTIFICATO A LEVA
La categoria premierà il miglior certifi cato 
che, secondo la classifi cazione adottata da 
Acepi, offre un’esposizione più che propor-
zionale a variazioni di prezzo di un determi-
nato sottostante consentendo di benefi cia-
re, a seconda della tipologia di strumenti, 
di rialzi oppure di ribassi dello stesso. La 
valutazione sarà espressa dalla giuria spe-
cializzata.

PREMIO SPECIALE BEST 
BROKER ON-LINE
La categoria premierà il miglior broker on-
line che fornisce pieno accesso al SeDeX 
di Borsa Italiana e/o al Cert-X di EuroTLX. 
La valutazione sarà espressa dalla giuria 
specializzata e dal pubblico.

PREMIO SPECIALE 
CERTIFICATE JOURNAL
Il premio speciale Certifi cate Journal ver-
rà assegnato all’emittente che nel corso 
dell’anno ha offerto il miglior servizio di 
assistenza e informazione. Tra i criteri di 
scelta rientrano la qualità del sito, la piatta-
forma, la funzionalità nella ricerca dei pro-
dotti, aggiornamento del database, prezzi, 
comunicazioni agli investitori, emissioni, 
comunicatività delle campagne pubblici-
tarie, semplicità e qualità delle brochure o 
newsletter, servizi di formazione e didattica 
nei roadshow. La valutazione sarà espres-
sa dalla giuria specializzata.
Periodo di Valutazione
Verranno ritenuti validi ai fi ni dell’assegna-
zione dei premi solo ed esclusivamente 
quei certifi cati che hanno fi ssato la data di 
emissione tra il 1 agosto 2011, incluso, e il 
31 luglio 2012, incluso. Non saranno per-
tanto ritenuti validi per la valutazione i cer-
tifi cati che all’interno del Periodo di Valuta-
zione hanno iniziato o concluso il periodo 
di collocamento o fi ssato la data di inizio 
quotazione, avendo però data di emissione 
al di fuori del Periodo di Valutazione previ-
sto. I premi sono assegnati da una giuria 
specializzata, presieduta da un Presidente 
di Giuria che ha il compito di raccogliere le 
preferenze dei singoli giurati e comunicare 
le valutazioni defi nitive all’Organizzatore 
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Non ci fermeremo

Il presente è un messaggio pubblicitario con finalità promozionali e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’investimento nei certificati di UBS. 
Si segnala che il rating non costituisce un invito ad investire nei, vendere o detenere i titoli, inclusi i certificati di UBS, e può essere sospeso, modificato 
o cancellato in qualunque momento dalla relativa agenzia di rating. I certificati di UBS sono negoziati sul SeDeX al prezzo di mercato che potrà, di volta 
in volta, differire significativamente da quello pagato dagli investitori in sede di acquisto dei titoli. Prima di procedere all’investimento, l’investitore è 
invitato a consultare i propri consulenti fiscali, legali e finanziari e a leggere attentamente la documentazione per la quotazione – vale a dire, il Base 
Prospectus datato 22 dicembre 2011 ed i relativi supplementi che, congiuntamente, costituiscono un prospetto di base (il “Prospetto di Base”) ai 
sensi della direttiva 2003/71/CE, come modificata, (la “Direttiva Prospetti”), approvati dalla Financial Services Authority (“FSA”) che ha effettuato le 
procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie di cui all’art. 98 del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare i fattori di rischio ivi contenuti e le 
pertinenti condizioni definitive predisposte ai fini della quotazione dei titoli – reperibile sul sito web www.ubs.com/keyinvest nonché la documentazione 
e le informazioni di volta in volta disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile. I titoli non sono destinati alla vendita negli Stati Uniti o a U.S. 
persons e la presente comunicazione non può essere distribuita negli Stati Uniti o a U.S. persons. Ai certificati di UBS è applicabile una tassazione pari 
al 20%. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore; l’investitore è invitato a consultare i propri consulenti fiscali. 
Non è possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale ed alla relativa interpretazione da parte dell’autorità competente, che possono 
incidere, anche sensibilmente, sul rendimento netto dell’investimento. © UBS 2012. Il logo di UBS e UBS sono marchi registrati di UBS. UBS Bloomberg 
CMCI e CMCI sono marchi registrati di UBS e/o Bloomberg. Tutti i diritti riservati. Il presente messaggio pubblicitario e’ di competenza di UBS e non e’ 
stato rivisto, approvato o supportato da Bloomberg.

Messaggio Pubblicitario

Scopri le nuove obbligazioni a tre anni di UBS in franchi svizzeri,  
corone norvegesi, dollari americani e dollari canadesi.  

Le nuove obbligazioni di UBS consentono di diversificare i tuoi investimenti,  
e danno la possibilità di investire in valute straniere, senza rinunciare alla protezione 

del 100% del capitale* a scadenza (3 anni) e a una cedola annuale  
fino al 2% (a seconda della valuta), più potenziale Bonus a scadenza.

Se vuoi diversificare i tuoi investimenti in valute diverse dall’ Euro, senza rinunciare 
alla protezione del capitale*, scopri le nuove obbligazioni di UBS:

ISIN Nome

DE000UU2F0A3 Obbligazione in valuta: Franco Svizzero

DE000UU2G137 Obbligazione in valuta: Corona Norvegese

DE000UU2KGC7 Obbligazione in valuta: Dollaro Canadese

DE000UU2MEY2 Obbligazione in valuta: Dollaro Americano

*Le obbligazioni prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a  
scadenza, soggetto al rischio d’insolvenza di UBS.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.ubs.com/obbligazioni
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della manifestazione.
Lettori protagonisti
Come negli anni scorsi, anche per la sesta edi-
zione sarà determinante il voto dei lettori del Cer-
tifi cate Journal. Sarà possibile votare sul sito de-
dicato www.italiancertifi cateawards.it  nell’arco di 
tempo che andrà dal 25 ottobre al 14 novembre 
2012  . Ciascun utente potrà votare una sola 
volta per ogni categoria per la quale è richiesto 
di esprimere il voto ( nello specifi co “certifi cato 
dell’anno”, “emittente dell’anno”, i due premi spe-
ciali “best distribution” e il “premio speciale best 
broker on-line”).
I candidati al Certifi cato dell’anno
I candidati al podio del Certifi cato dell’Anno 2012 
sono 32. Conosciamoli meglio nel dettaglio, 
analizzandone le caratteristiche salienti e l’anda-
mento dall’emissione.
_____________________________________

BONUS SU EUROSTOXX 50 DI 
BANCA ALETTI (IT0004751365)
Come funziona:
Certifi cato a capitale protetto condizionato di 
tipo Bonus, legato all’indice Eurostoxx 50 della 
durata complessiva di 4 anni. Il certifi cato alla 
scadenza riconoscerà un premio del 20% sul 
capitale nominale se l’indice non avrà mai fatto 
registrare un prezzo di chiusura inferiore al livello 
barriera posto a 1381,25 punti. In caso di valore 
fi nale superiore al livello bonus, posto a 2762,5 
punti, il rimborso replicherà linearmente l’apprez-
zamento complessivo del sottostante. In caso 

invece di violazione del livello barriera il Bonus 
perderà le sue caratteristiche e si trasformerà in 
uno strumento a replica del sottostante. 
Caratteristiche Salienti:
Capitale protetto condizionato: la struttura del 
certifi cato garantisce la protezione totale del ca-
pitale qualora si arrivi alla scadenza senza che 
l’indice non abbia mai perso oltre il 40% dal va-
lore iniziale. 
Bonus: il certifi cato consentirà di ottenere un rim-
borso positivo anche nel caso in cui l’indice rea-
lizzi una performance negativa a condizione che 
non venga violata la soglia barriera. 
Dall’Emissione:
Oltre a caratterizzarsi per un payout semplice ed 
intuitivo, grazie alla mancanza di un cap ai ren-
dimenti, il certifi cato rappresenta uno tra i Bonus 
scritti sull’Eurostoxx 50 dalla barriera più profon-
da in quotazione al Sedex di Borsa Italiana.
_____________________________________

AUTOCALLABLE STEP PLUS 
SU EUROSTOXX 50 DI BANCA 
ALETTI (IT0004759988)
Come funziona:
Certifi cato di tipo Express a capitale protetto 
condizionato legato all’indice Eurostoxx 50 del-
la durata complessiva di 4 anni. Se l’indice alle 
date di osservazione, fi ssate con cadenza an-
nuale, viene rilevato a un livello pari o superio-
re allo strike,viene restituito il capitale nominale 
maggiorato di un coupon a memoria del 9,5%. 
Alla scadenza il payoff prevede il rimborso del 

nominale maggiorato della cedola fi nale 
se l’indice è pari o superiore allo strike 
oppure il rimborso del nominale più la 
“cedola plus” se il sottostante è inferio-
re al livello trigger ma non alla barriera, 
posta a 1743,72 punti. Al di sotto di tale 
soglia il rimborso viene calcolato in fun-
zione dell’effettiva performance del sot-
tostante al pari di un investimento diretto 
nello stesso.
Caratteristiche salienti: 
Capitale protetto condizionato: la strut-
tura del certifi cato garantisce la prote-
zione totale del capitale qualora si arrivi 
alla scadenza e l’indice si trovi al di 
sopra dell’80% del livello iniziale. 
Rimborso anticipato: il certifi cato 
può essere rimborsato prima della 
sua naturale scadenza se l’indice 
si sarà mantenuto almeno pari al li-
vello iniziale alla data di rilevazione.
Coupon: se il certifi cato viene rim-
borsato anticipatamente è previsto 
il riconoscimento di un coupon an-
nuale del 9,50%.
Cedola fi nale plus: il certifi cato ri-
conosce una cedola del 9,5% nel 
caso arrivi a scadenza e l’indice sia 
ad un livello compreso tra lo strike 
e la soglia barriera. 
Dall’emissione:
Il certifi cato, dal payout semplice 

Carta d’identità
 Nome  Bonus
 Emittente Banca Aletti
 Sottostante Eurostoxx 50
 Emissione 31/08/2011
 Strike 2302,08 punti
 Barriera 1381,25 punti
 Bonus 120%
 Livello Bonus 2762,5 punti
 Scadenza 31/08/2015
 Mercato Sedex
 Codice Isin IT0004751365

 

Carta d’identità
 Nome Autocallable Step Plus
 Emittente Banca Aletti
 Sottostante Eurostoxx 50
 Emissione 31/09/2011
 Strike 2179,66
 Barriera 1743,72
 Date di Osservazione 21/09/2012
  23/09/2013
  23/09/2014
 Coupon 9,50% - 19,00% - 28,50%
 Cedola Finale 38,00%
 Cedola Finale Plus 9,50%
 Scadenza 23/09/2015
 Mercato Sedex
 Isin IT0004759988
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ed intuitivo, dopo essere entrato in quo-
tazione sul Sedex è stato rimborsato alla 
prima data di rilevazione disponibile con un 
rimborso pari a 109,50 euro per certifi cato.
_________________________________

CREDIT LINKED SU ENI DI 
BANCA IMI (XS0708385835)
Come funziona:
Certifi cato appartenente alla categoria 
cedola a capitale protetto condizionato, 
legato ad uno specifi co evento di credito 
del titolo Eni. Se alle date di osservazione 
fi ssate con cadenza annuale, il titolo Eni 
non avrà subito un credit event, il certifi cato 
staccherà una cedola del 4,508% per il pri-
mo anno e successivamente pari al 7,15%. 
Qualora non si sia mai rilevato alcun credit 
event durante la vita del prodotto, alla sca-
denza verrà restituito il capitale nominale. 
Diversamente la quota del capitale protetto 
a scadenza scenderà al 60% del nominale.
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto condizionato: la struttura 
del certifi cato garantisce la protezione tota-
le del capitale qualora non si segnali alcun 
credit event per il titolo Eni durante la vita 
del certifi cato.
Cedola: il certifi cato riconosce una cedola 
fi ssa del 4,508% al primo anno e del 7,15% 
dal secondo al quarto anno.
Dall’emissione:
Scambiato sul Cert-X di EuroTLX, il certifi -

cato è in rialzo dell’8,81% rispetto al prezzo 
di emissione, a cui è necessario aggiunge-
re anche l’incasso della prima cedola fi ssa 
per un importo pari al 4,508% del nominale.

_________________________________

DIGITAL CERTIFICATE SU FTSE 
MIB DI BANCA IMI (XS0765617377)
Come funziona:
Certifi cato a capitale protetto legato all’indi-
ce FTSE Mib della durata complessiva di 5 
anni. Il certifi cato con cadenza annuale ri-
conoscerà una cedola pari al 6,35% annuo 
vincolata al rispetto del trigger level, pari al 
100% dello strike iniziale, posto a 14118,13 
punti. Diversamente alcun importo verrà 
erogato. Alla scadenza il payoff prevede 

Carta d’identità
 Nome Credit Linked
 Emittente Banca IMI
 Sottostante Eni
 Emissione 14/12/2011
 Protezione 60%
 Date di osservazione 29/07/2012
  29/07/2013
  29/07/2014
  29/07/2015
 Cedola 4,508% - 7,15%
  7,15% - 7,15%
 Scadenza 31/07/2015
 Mercato Cert-X
 Codice Isin XS0708385835

 

(a) I Certificati citati replicano rispettivamente, al lordo dei costi, i seguenti indici: “X5 Daily Leveraged RT FTSE MIB Net-of-Tax (Lux) TR Index” e “X5 Daily Short Strategy RT FTSE MIB Gross 
TR Index”. Le caratteristiche degli indici sono disponibili al seguente link: http://www.ftse.com/Indices/FTSE_Short_and_Leveraged_Indices/Index_Rules.jsp
(b) Il ribasamento giornaliero della leva causa il cosiddetto compounding effect (effetto dell’interesse composto) e pertanto i due certificati replicano indicativamente (al lordo dei costi) la per-
formance dell’indice FTSE MIB TR moltiplicata per +5 o -5 solo durante la singola seduta di negoziazione (e non per periodi superiori). Nel caso in cui si mantenga la posizione nel certificato 
per più giorni, sarebbe perciò opportuno rivedere ogni mattina tale posizione incrementandola o diminuendola al fine di riportarla in linea con le proprie esigenze di trading o di copertura. 
(c) Il divieto di vendite allo scoperto introdotto dalla Delibera Consob n. 18283 del 23 luglio 2012 non si applica alle negoziazioni di covered warrant, certificates ed ETF. Si rammenta che 
permane l’obbligo di comunicazione alla Consob delle posizioni nette corte rilevanti (superiori allo 0,2% del capitale sociale e ogni successiva variazione pari o superiore allo 0,1% dello 
stesso) di società che abbiano un mercato regolamentato italiano come mercato principale. Si evidenzia in particolare che nel calcolo della posizione netta corta vanno considerate anche 
le posizioni corte assunte attraverso l’acquisto di ETF, covered warrant e certificates e di altri strumenti finanziari che comportano l’assunzione di una posizione ribassista. Per informazioni 
di dettaglio si rinvia al sito www.consob.it.
Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Il valore del certificato può aumentare o diminuire nel corso 
del tempo ed il valore di rimborso del prodotto può essere inferiore al valore dell’investimento iniziale. Nello scenario peggiore, gli investitori possono perdere fino alla totalità del capitale 
investito. Relativamente ai prodotti menzionati, emessi da Société Générale Effekten, Société Générale funge da Garante ed agisce come Calculation Agent. Per maggiori informazioni si 
vedano i relativi Final Terms. 
Prima dell’investimento leggere attentamente il Prospetto di Base, approvato dalla BaFin in data 19 giugno 2012, e le pertinenti Condizioni Definitive (Final Terms) disponibili sul 
sito http://prospectus.socgen.com/ e presso Société Générale - via Olona 2, 20123 Milano, ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio ed i costi. 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

E-mail: info@sgborsa.it

790491

Per informazioni:

DA SG I PRIMI CERTIFICATE su 
FTSE MIB a LEVA FISSA 5

SG FTSE MIB +5x DAILY LEVERAGE CERTIFICATE
Codice ISIN: IT0006723263 - Codice di Negoziazione: S13435

SG FTSE MIB -5x DAILY SHORT CERTIFICATE
Codice ISIN: IT0006723271 - Codice di Negoziazione: S13436

I due SG Certificate a leva 5 replicano indicativamente (al lordo dei costi) la performance giornaliera dell’indice FTSE 
MIB TRa moltiplicato per +5 (ovvero per -5) e sono ideali per strategie di trading (al rialzo o al ribasso) e di copertura 

(hedging) con un basso consumo di capitale (grazie alla leva elevata).

La leva 5 è fissa, viene ricalcolata ogni giorno (sulla base dell’ultimo valore dell’indice FTSE MIB TR del giorno 

lavorativo precedente) ed è valida solo intraday e non per lassi di tempo superiori al giorno (c.d. compounding effect)b. 

Gli SG Certificate a leva 5 sono quotati su Borsa Italiana e la loro liquidità è fornita da Société Générale. 

Il divieto di vendite allo scoperto introdotto dalla Consob non si applica alle negoziazioni su certificatesc.

Maggiori informazioni sui certificati sono disponibili su: www.sginfo.it/5x e su www.warrants.it 
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il rimborso dell’intero nominale, eventualmente 
maggiorato dell’ultima cedola prevista, qualora 
ne siano soddisfatte le condizioni.
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto incondizionato: la struttura del 
certifi cato garantisce la protezione totale del ca-
pitale a scadenza, a prescindere del livello rag-
giunto dall’indice FTSE Mib.
Cedola: il certifi cato riconosce una cedola fi ssa 
del 6,35% su base annua, qualora nelle date di 
rilevazione previste, il sottostante si trovi al di so-
pra dello strike iniziale.
Dall’emissione:
Scambiato sul Cert-X di EuroTLX, il certifi cato è in 
rialzo dell’1,551% rispetto al prezzo di emissione.

_____________________________________

TARGET BANCOPOSTA SU 
EUROSTOXX 50 E S&P 500 DI 
BARCLAYS  (XS0614621638)
Come funziona:
Certifi cato a capitale protetto condizionato della 
durata di un anno,  prevede alla scadenza il paga-
mento di una cedola incondizionata pari al 9,2% 
del nominale. Se durante la vita del prodotto nes-
suno dei due indici avrà fatto rilevare un prezzo di 
chiusura inferiore al rispettivo livello barriera  po-
sto al 75% dello strike, alla scadenza il certifi cato 
restituirà anche l’intero nominale, diversamente 
sarà corrisposto un importo pari all’effettivo livello 
raggiunto dal peggiore dei due indici.
Caratteristiche salienti:
Cedola: il certifi cato consente di incassare una 
cedola del 9,2% incondizionata alla scadenza. 
Capitale protetto condizionato: la struttura del 
certifi cato garantisce la protezione totale del ca-
pitale qualora si arrivi alla scadenza ed entram-
bi i titoli azionari non abbiano mai perso più del 
25% dal livello iniziale.
Dall’emissione:
Il certifi cato è quotato sul Sedex di Borsa Italiana, 
in rialzo del 3,9% rispetto al prezzo di emissione.
_____________________________________

FAST BONUS SU FIAT DI 
BARCLAYS  (XS0548377711)
Come funziona:
Certifi cato a capitale protetto condizionato della du-
rata complessiva di 4 anni scritto sul titolo Fiat. Con 
cadenza annuale verrà rilevato il prezzo del titolo 

sottostante e qualora questo risulti pari ai 
3,824 euro iniziali, il certifi cato si estingue-
rà anticipatamente restituendo il nominale 
maggiorato di un coupon annuo a memo-
ria del 15%. Qualora non dovessero verifi -
carsi tali condizioni, alla scadenza prevista 
per il 30 novembre 2015 verrà restituito il 
nominale maggiorato di tutti i coupon ma-
turati, per valori del sottostante non inferio-
ri al 50% dello strike, pari a 1,9210 euro. 
Se tuttavia il valore del sottostante risulte-
rà superiore a 6,1184 euro, pari al 160% 
dello strike, il rimborso replicherà l’effettivo 
livello raggiunto dal titolo al pari di un inve-
stimento lineare nello stesso, così come in 
caso di valori inferiori a quello barriera. 
Caratteristiche salienti:
Coupon: il certifi cato consente l’estinzione 
anticipata, con fi nestre di uscita a cadenza 
annuale, qualora venga rispettato alme-
no il livello iniziale, con un coupon annuo 
dotato di effetto memoria pari al 15% del 
nominale.
Bonus: in caso di mancato evento trigger, 
alla scadenza sarà riconosciuto un rimbor-
so minimo pari al 160% se il valore di Fiat 
non sarà inferiore alla barriera. 
Dall’emissione:
Il certifi cato è quotato sul Cert-X di Eu-
roTLX, in rialzo del 12,7% rispetto al prez-
zo di emissione.
_______________________________

Carta d’identità
 Nome Digital Certifi cate
 Emittente Banca IMI
 Sottostante FTSE Mib
 Emissione 04/05/2012
 Strike 14118,13
 Protezione 100%
 Date di osservazione 26/04/2013
  24/04/2014
  24/04/2015
  27/04/2016
 Cedola 6,35%
 Scadenza 04/05/2017
 Mercato Cert-X
 Codice Isin XS0765617377

 

Carta d’identità
 Nome Target Bancoposta
 Emittente Barclays - Eurostoxx 50
 Sottostante S&P 500
 Emissione 04/07/2012
 Strike 2278,400 - 1363,835
 Barriera 1708,800 - 1022,876
 Cedola 9,2%
 Trigger 75%
 Scadenza 04/07/2013
 Mercato Sedex
 Codice Isin XS0614621638

 

Carta d’identità
 Nome Fast Bonus
 Emittente Barclays
 Sottostante Fiat
 Emissione 30/11/2011
 Strike 3,824
 Barriera 1,9120
 Coupon 15%
 Trigger 100%
 Date di osservazione 23/11/2012
  22/11/2013
  21/11/2014
 Scadenza 30/11/2015
 Mercato Cert-X
 Codice Isin XS0548377711
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ATHENA DUO SU EUROSTOXX 
50  E S&P 500 DI BNP 
PARIBAS  (NL0010016705)
Come funziona:
Certifi cato a capitale protetto condizionato 
della durata complessiva di 3 anni scritto su 
un Basket di indici composto dall’Eurostoxx 
50 e dallo S&P 500. Con cadenza annuale 
verranno rilevati i prezzi dei sottostanti e nel 
caso almeno uno si trovi ad un livello supe-
riore al suo strike, il certifi cato potrà estin-
guersi anticipatamente rimborsando oltre al 
nominale un coupon a memoria del 7,5%. 
Nel caso in cui in nessuna delle tre date 
disponibili dovessero verifi carsi le condizio-
ni per il rimborso anticipato, alla scadenza 
verrà restituito il nominale se l’Eurostoxx 50 
sarà almeno pari al 50% dello strike. Per 

valori non inferiori al livello iniziale tuttavia 
verrà erogato un premio complessivo pari 
al 22,5% del nominale. Diversamente il 
rimborso verrà calcolato in base all’effettivo 
livello raggiunto dall’indice europeo.
Caratteristiche salienti:
Coupon: il certifi cato consente l’estinzione 
anticipata prima della naturale scadenza, 
con fi nestre di uscita a cadenza annuale, 
qualora venga rispettata anche da solo uno 
dei sottostanti la condizione di trovarsi al-
meno al livello iniziale ( Best Of). In tal caso 
verrà riconosciuto il nominale maggiorato 
di un coupon annuo, dotato di effetto me-
moria, pari al 7,5%.
Dall’emissione:
Il certifi cato è quotato sul Sedex, in rialzo 
del 5,9% rispetto al prezzo di emissione. 
_________________________________

ATHENA FAST PLUS SU 
BRENT CRUDE OIL DI BNP 
PARIBAS  (NL0010122255)
Come funziona:
Certifi cato a capitale protetto condizionato 
della durata complessiva di 3 anni scritto 
sul Brent Crude Oil Ice. L’Athena Fast Plus 
prevede due fi nestre di rimborso anticipato 
prima della scadenza fi ssata per il 30 aprile 
2015. Alla prima data di rilevazione il certifi -
cato pagherà una cedola incondizionata del 
4,5% e se il prezzo del sottostante sarà non 
inferiore allo strike, il certifi cato restituirà an-

Carta d’identità
 Nome Athena Duo
 Emittente BNP Paribas
 Sottostante Eurostoxx 50 - S&P 500
 Emissione 13/01/2012
 Strike 2356,710 - 1258,470
 Barriera 1178,355
 Coupon 7,5%
 Trigger 100%
 Date di osservazione 07/01/2013
  06/01/2014
 Scadenza 06/01/2015
 Mercato Sedex
 Codice Isin NL0010016705
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che il nominale. Alla seconda data invece il cou-
pon salirà al 7% mentre il livello trigger scenderà 
al 90%. Alla scadenza per valori non inferiori alla 
barriera il rimborso del nominale sarà maggiorato 
di un coupon del 14%, altrimenti il rimborso del 
certifi cato verrà calcolato in base all’effettivo livel-
lo raggiunto dal sottostante.
Caratteristiche salienti:
Cedola garantita: alla prima data sarà distribuita in-
condizionatamente  una cedola del 4,5%.
Coupon: il certifi cato consente l’estinzione antici-
pata prima della naturale scadenza, con fi nestre 
di uscita a cadenza annuale e livelli trigger decre-
scenti.
Dall’emissione:
Il certifi cato è quotato sul Cert-X di EuroTLX, in 

ribasso di circa l’1% dall’emissione, un calo più 
contenuto rispetto a quello verifi catosi sul Brent 
rispetto alla rilevazione iniziale. 

_________________________________

EQUITY PROTECTION SU BRENT CRUDE 
OIL DI COMMERZBANK  (DE000CZ36E43)
Come funziona:
Il certifi cato d’investimento, appartenente alla ca-
tegoria dei prodotti a capitale protetto, è legato 
all’andamento del contratto spot sul Brent Crude 
Oil ed ha una durata complessiva di 5 anni.   Alla 
scadenza replicherà linearmente la performance 
del sottostante, fatta salva la protezione all’85%.  
Dal momento che il rimborso teorico è espresso in 
euro ma che per calcolare la performance del sot-
tostante si terrà conto delle variazioni del rapporto 
tra euro e dollaro, il certifi cato espone di fatto al ri-
schio cambio.  
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto: il certifi cato prevede la protezione 
del capitale pari all’85%.
Rischio Cambio: il certifi cato è esposto alle varia-
zioni del tasso di cambio Eur/Usd
Dall’emissione: 
L’Equity Protection di Commerzbank è quotato su 
Borsa Italiana ad un prezzo di 956 euro, in ribasso 
rispetto ai 1000 euro nominali. Si caratterizza per 
protezione del capitale, strike più basso tra i certi-
fi cati disponibili sul medesimo sottostante e per la 
possibilità di ottenere un extraprofi tto dall’eventuale 
apprezzamento del dollaro. 
_______________________________________

BONUS CAP SU UNICREDIT DI 
COMMERZBANK  (DE000CZ36G33)
Come funziona:
Certifi cato a capitale protetto condizionato 
di tipo Bonus, legato a Unicredit, della du-
rata complessiva di circa un anno. Il certifi -
cato alla scadenza riconoscerà un bonus 
del 22,5% sul capitale nominale di 1000 
euro se l’azione non avrà mai fatto registra-
re una chiusura inferiore al livello barriera 
posto a 1,168 euro. In caso di violazione 
del livello barriera il certifi cato perderà le 
sue caratteristiche e si trasformerà in uno 
strumento a replica del sottostante fermo 
restando il limite al rimborso massimo.
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto condizionato: la struttu-
ra del certifi cato garantisce la protezione 
totale del capitale qualora si arrivi alla 
scadenza e Unicredit non abbia mai per-
so più del 50%.
Bonus: il certifi cato consentirà di ottene-
re un rimborso positivo anche nel caso in 
cui l’azione realizzi una performance ne-
gativa. L’unica condizione richiesta è che 
non venga violata la barriera continua.
Dall’emissione:
Rilevato uno strike sui minimi di perio-
do, registra a pochi mesi dall’ingresso 
in quotazione su Borsa Italiana un rialzo 
del 13,46%. 
_______________________________

Carta d’identità
 Nome Athena Fast Plus
 Emittente BNP Paribas
 Sottostante Brent Crude Oil Ice
 Emissione 07/05/2012
 Strike 119,470
 Barriera 71,68 
 Cedola 4,5%
 Coupon 7%
 Trigger 100% - 90%
 Date di osservazione 30/04/2013
  30/04/2014
 Scadenza 07/05/2015
 Mercato Cert-X
 Codice Isin NL0010122255

 

Carta d’identità
 Nome Equity Protection
 Emittente Commerzbank
 Sottostante Brent Crude Oil
 Emissione 13/07/2012
 Strike 82,3898 euro
 Protezione 85%
 Livello di Protezione 70,03 euro
 Partecipazione 100%
 Rischio cambio Si
 Scadenza 03/07/2017
 Mercato Sedex
 Codice Isin DE000CZ36E43

 

Carta d’identità
 Nome  Bonus Cap
 Emittente Commerzbank
 Sottostante Unicredit
 Emissione 31/07/2012
 Strike 2,336
 Barriera 1,168
 Bonus 122,50%
 Livello di Bonus 2,8616
 Cap 122,50%
 Livello di Cap 2,8616
 Scadenza 09/08/2013
 Mercato  Sedex
 Codice Isin DE000CZ36G33

 



Approfondimento  
A CURA DELLA REDAZIONE 

n. 296

RETURN CERTIFICATE SU USD/CNY 
DI CREDIT SUISSE (CH0149911601)
Come funziona:
Il certifi cato quotato sul Sedex di Borsa Ita-
liana prevede una durata complessiva di tre 
anni e permette di replicare l’apprezzamen-
to dello yuan cinese sul dollaro americano 
con una partecipazione in leva 1,5 mentre 
in caso di deprezzamento la replica sarà di 
tipo lineare. 
Caratteristiche salienti:
Partecipazione in leva: il certifi cato prevede 
una replica in leva 1,5 del ribasso comples-
sivo del tasso di cambio sottostante, ovvero 
dell’apprezzamento dello yuan sul dollaro 
mentre la partecipazione in caso contrario 
è unitaria.
Dall’emissione:
Il Return rappresenta l’unico certifi cato d’in-

vestimento disponibile su Borsa Italiana 
avente come sottostante il tasso di cambio 
dollaro yuan. 
_________________________________

EQUITY LINKED SU FTSE MIB DI 
CREDIT SUISSE (CH0183167953)
Come funziona: 
Certifi cato a capitale protetto condizionato, 
è legato all’indice FTSE Mib e prevede una 
durata complessiva di tre anni. Il certifi ca-
to con cadenza annuale osserverà il livello 
raggiunto dall’indice e se questo risulterà 
non inferiore allo strike posto a 13456,03 
punti, attiverà l’opzione autocallable che 
consentirà di rientrare del capitale nomina-
le maggiorato di un premio del 7%. Qualora 
in nessuna data venga soddisfatta la con-
dizione del richiamo anticipato, a scaden-
za, in caso di un fi xing fi nale almeno pari 
al livello iniziale, sarà restituito il nominale 
maggiorato di un premio del 21%. In caso 
di andamento negativo si guarderà alla bar-
riera. Se l’indice sarà a un livello superiore a 
6728,015 punti, l’importo liquidato sarà pari 
al nominale altrimenti si realizzerà una per-
dita pari a quella subita dall’indice. 
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto condizionato: la struttura 
del certifi cato garantisce la protezione to-
tale del capitale qualora si arrivi alla sca-
denza e l’indice non abbia perso più del 
50% dal livello iniziale.

Carta d’identità
 Nome Return
 Emittente Credit Suisse
 Sottostante Usd/Cny
 Strike 6,2039
 Emissione 22/03/2012
 Prezzo di emissione 1000
 Partecipazione 150%
 Facoltà Short
 Scadenza 16/03/2015
 Mercato Sedex
 Codice Isin CH0149911601

 

“Datemi un punto d’appoggio e solleverò il mondo”
(Archimede)

Investire a leva sui mercati.
MINI FUTURE Certificates.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÁ PROMOZIONALI. NON COSTITUISCE UN’OFFERTA O UNA SOLLECITAZIONE ALL’INVESTIMENTO. 
Prima di procedere all'investimento negli strumenti descritti nel presente documento (i “Certificates”) ed emessi da Barclays Bank PLC si invitano i soggetti interessati a consultare i propri 
consulenti fiscali, legali e finanziari e a leggere attentamente il prospetto di base relativo al Global Structured Securities Programme, approvato in data 6 agosto 2010 dalla Financial Services 
Authority (FSA) (autorità competente del Regno Unito) che ha trasmesso alla CONSOB il certificato di approvazione in data 6 agosto 2010, i relativi supplementi, le pertinenti condizioni definitive, 
nonché la documentazione e le informazioni di volta in volta disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile (congiuntamente, la “Documen-tazione per la Quotazione“), tutti reperibili sul 
sito web www.bmarkets.it. Per una descrizione dei rischi associati all'investimento nei Certificates si vedano i fattori di rischio (Risk Factors) riportati nella pertinente Documentazione per la 
Quotazione.  Ai Certificates è applicabile una tassazione pari al 20%. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore e non è possibile prevedere eventuali 
modifiche all’attuale regime fiscale che possono incidere, anche sensibilmente, sul rendimento netto dell’investimento. Copyright Barclays Bank PLC, 2011 (Tutti i diritti riservati).

Per maggiori informazioni:
Numero Verde 008.000.205.201
www.bmarkets.it
info@bmarkets.it

MINI FUTURE CERTIFICATE

Nome Sottostante Valuta Codice ISIN Strike* Stop loss** Leva

MINI LONG FTSE MIB EUR GB00B6QV1492 9.613 9.806  2,66x

MINI LONG DAX EUR GB00B3X1WZ92 6.043 6.170  6.04x

MINI LONG FTSE MIB EUR GB00B4N8B165 11.339 11.567  -

MINI SHORT DAX EUR GB00B44VVS16 7.803 7.640 14.22x

MINI SHORT FTSE MIB EUR GB00B53L6K62 22.522 22.071  2.16x

MINI LONG Eni EUR GB00B40NX298 13,73 14,5 4.70x

MINI LONG Fiat EUR  GB00B4RM5T07  3,22 3,40 3.88x

MINI LONG Intesa Sanpaolo EUR GB00B4W2LV98 0,70 0,75 2.20x

MINI SHORT Intesa Sanpaolo EUR GB00B4XPPN77 1,98 1,88 1.69x

MINI FUTURE SU INDICI                               Dati aggiornati al 10 ottobre 2012

* Livello di Finanziamento Aggiornato
** Livello di Stop Loss Aggiornato
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Rimborso anticipato: il certifi cato potrà essere 
rimborsato prima della sua naturale scadenza 
nel caso in cui l’indice sia almeno pari al livello 
strike in una delle date disponibili.
Coupon: il certifi cato riconosce un coupon an-
nuale del 7% in caso di andamento non nega-
tivo dell’indice.
Dall’emissione:
L’Equity Linked, in rialzo del 3,11% da inizio ne-
goziazioni sul Sedex, rappresenta il certifi cato 
scritto sul FTSE Mib in quotazione dalla barrie-
ra più profonda.

_____________________________________

EQUITY PROTECTION CAP SU TELECOM 
DI CREDITE AGRICOLE (GG00B716M659)
Come funziona:
Il certifi cato d’investimento, appartenente alla ca-

tegoria dei prodotti a capitale protetto, è legato 
all’andamento di Telecom ed ha una durata com-
plessiva di 6 anni.  Lungo la durata residua sono 
previste tre cedole garantite dall’importo unitario 
pari al 3%,  di cui la prima in pagamento il prossi-
mo dicembre. Alla scadenza invece si parteciperà 
al rialzo del sottostante e il rimborso fi nale verrà 
calcolato in funzione della performance realizzata 
meno le ultime due cedole. In ogni caso il rimbor-
so massimo fi nale non potrà essere superiore a 
120 euro e pertanto il rendimento massimo com-
plessivo dell’investimento sarà pari al 26%. 
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto: il certifi cato prevede la prote-
zione del capitale. Nel caso specifi co il rimborso 
non potrà essere inferiore ai 100 euro di nomi-
nale. 
Cap: è presente un tetto massimo al rialzo del 
sottostante pari al 120%, che considerate le 
cedole consentirà un rendimento complessivo 
massimo del 26%. 
Cedola: il certifi cato prevede lo stacco di tre ce-
dole garantite a dicembre 2012, 2013 e 2014 per 
un importo unitario di 3 euro ogni 100 di nomi-
nale. 
Dall’emissione:
La quotazione non è rimasta impermeabile alle 
decise escursioni del prezzo del sottostante limi-
tando tuttavia le oscillazioni di Telecom. Benché 
sia in programma lo stacco di cedole incondi-
zionate ed una protezione e il sottostante sia 
tornato sul valore strike, il certifi cato continua a 

quotare sotto la parità a fronte della resti-
tuzione dell’intero nominale a scadenza. 
_______________________________

EQUITY PROTECTION CAP 
SU S&P 500 DI CREDITE 
AGRICOLE (GG00B7322C78)
Come funziona:
Il certifi cato d’investimento, appartenente 
alla categoria dei prodotti a capitale protet-
to, è legato all’andamento dell’indice S&P 
500 ed ha una durata complessiva di 6 
anni.  Lungo la durata residua sono previste 
due cedole garantite dall’importo unitario di 
3,5 euro, la prima in pagamento il prossimo 
dicembre mentre a due anni di distanza 
quella successiva. Alla scadenza invece si 
parteciperà al rialzo del sottostante e il rim-
borso fi nale verrà calcolato in funzione del-
la performance realizzata meno la somma 
delle cedole. In ogni caso il rimborso fi nale 
non potrà essere superiore a 118 euro, per-
tanto il rendimento massimo complessivo 
dell’investimento sarà pari al 25%.
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto: il certifi cato prevede la 
protezione del capitale. Nel caso specifi co 
il rimborso non potrà essere inferiore ai 100 
euro di nominale. 
Cap: è presente un tetto massimo di rendi-
mento pari al 118%
Cedola: il certifi cato prevede lo stacco di 
due cedole garantite a dicembre 2012 e 

Carta d’identità
 Nome Equity Linked
 Emittente Credit Suisse
 Sottostante FTSE MIB
 Strike 13456,03
 Emissione 28/05/2012
 Barriera 6728,015
 Coupon 7%
 Trigger 100%
 Date di Osservazione 22/05/2013
  22/05/2014
 Scadenza 22/05/2015
 Mercato Sedex
 Codice Isin CH0183167953

 

Carta d’identità
 Nome Equity Protection Cap
 Emittente Credite Agricole
 Sottostante Telecom Italia
 Emissione 28/12/2011
 Strike 0,8125
 Protezione 100%
 Livello di Protezione 0,8125
 Partecipazione 100%
 Cap 120%
 Cedola 3%
 Date di pagamento 14/12/2012
  13/12/2013
  12/12/2014
 Scadenza 22/12/2017
 Mercato Sedex
 Codice Isin GG00B716M659

 

Carta d’identità
 Nome Equity Protection Cap
 Emittente Credite Agricole
 Sottostante S&P 500
 Emissione 29/03/2012
 Strike 1416,51
 Protezione 100%
 Livello di Protezione 1416,51
 Partecipazione 100%
 Cap 118%
 Livello di Cap 1671,48
 Cedola 3,50%
 Date di pagamento 28/12/2012
  30/12/2014
 Scadenza 26/02/2018
 Mercato Sedex
 Codice Isin GG00B7322C78
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2014 per un importo unitario di 3,5 euro ogni 
100 di nominale. 
Esente da rischio cambio.
Dall’emissione: 
Benché sia in programma lo stacco di ce-
dole incondizionate e sia prevista una pro-
tezione totale del nominale, a fronte di un 
rialzo del sottostante il certifi cato quota sot-
to la parità. 
_________________________________

EXPRESS AUTOCALLABE SU S&P 500 
DI DEUTSCHE BANK (DE000DE19DC1)
Come Funziona:
Certifi cato di tipo Express a capitale protetto 
condizionato legato all’indice S&P 500 con 
una durata complessiva di 4 anni. Se alla 
data di osservazione fi ssata per dicembre di 
ciascun anno, il prezzo di chiusura dell’indi-

ce sarà rilevato ad un valore non inferiore ai 
1243,72 punti strike scatterà il rimborso au-
tomatico del nominale maggiorato di un cou-
pon a memoria del 7%. Alla scadenza verrà 
restituito il capitale e il premio fi nale se l’indice 
sarà non inferiore alla soglia barriera posta a 
746,232 punti al di sotto della quale l’importo è 
calcolato in funzione dell’effettiva performance 
al pari di un investimento diretto.
Caratteristiche Salienti:
Capitale protetto condizionato: la struttura del 
certifi cato garantisce la protezione totale del ca-
pitale qualora alla scadenza il sottostante non 
abbia perso oltre il 40% del suo valore iniziale.
Rimborso anticipato: il certifi cato può essere 
rimborsato prima della sua naturale scadenza 
se l’indice è almeno pari al livello iniziale.
Coupon: se il certifi cato viene rimborsato anti-
cipatamente è previsto il riconoscimento di un 
coupon annuale del 7%.
Coupon fi nale: il certifi cato riconosce un pre-
mio complessivo del 28% nel caso si arrivi a 
scadenza e l’indice non sia ad un livello infe-
riore alla barriera. 
Dall’emissione:
Il certifi cato è quotato sul Sedex di Borsa Ita-
liana. Grazie al buon timing di rilevazione dello 
strike, in virtù di un valore dell’indice ben al di 
sopra del livello iniziale il certifi cato guarda al 
rimborso già alla prima data disponibile, fi ssa-
ta il prossimo 27 dicembre.
_________________________________

Carta d’identità
 Nome Express Autocallable
 Emittente Deutsche Bank
 Sottostante S&P 500
 Emissione 22/11/2011
 Strike 1243,72
 Barriera 746,232
 Date di osservazione 27/12/2012
  27/12/2013
  22/12/2014
 Coupon  7% - 14% - 21%
 Scadenza 22/12/2015
 Mercato Sedex
 Codice Isin DE000DE19DC1
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EXPRESS AUTOCALLABLE SU 
INTESA SANPAOLO E UNICREDIT DI 
DEUTSCHE BANK (DE000DX0SBC3)
Come Funziona:
Il certifi cato di tipo Express a capitale protetto 
condizionato, è legato a Intesa San Paolo e Uni-
credit, con durata complessiva di due anni. Con 
cadenza semestrale verrà osservato il livello 
raggiunto dai due sottostanti e se questo risul-
terà per entrambi superiore al livello strike posto 
rispettivamente a 1,03 euro e 2,584 euro, si atti-
verà l’opzione di rimborso anticipato che consen-
tirà di rientrare del nominale maggiorato di una 
cedola a memoria del 24%. Qualora venissero 
disattese tutte le date intermedie alla scadenza 
qualora l’evento trigger sia per entrambi soddi-
sfatto si otterrà il nominale maggiorato del 96%. 

In caso contrario se tutte e due le azioni avranno 
un valore superiore a quello barriera sarà restitu-
ito il nominale altrimenti il rimborso seguirà il più 
debole tra i due. 
Caratteristiche Salienti: 
Capitale protetto condizionato: la struttura del 
certifi cato garantisce la protezione totale del ca-
pitale qualora si arrivi alla scadenza ed entrambi 
i titoli azionari non abbiano perso più del 40% dal 
livello iniziale.
Rimborso anticipato: il certifi cato potrà essere 
rimborsato prima della sua naturale scadenza 
nel caso in cui in almeno una rilevazione entram-
bi i sottostanti siano pari al livello strike.
Coupon: il certifi cato riconosce un coupon a me-
moria del 24% a cadenza semestrale se entram-
bi i sottostanti avranno un valore almeno pari a 
quello iniziale.
Dall’emissione:
Il certifi cato è quotato sul Sedex di Borsa Italia-
na. Grazie al buon timing di rilevazione degli stri-
ke, in virtù di un valore di entrambi i sottostanti al 
di sopra del livello iniziale, il certifi cato guarda al 
rimborso già alla prima data disponibile, fi ssata 
per il prossimo 19 dicembre, con un progresso 
del 22% dall’emissione. 
_____________________________________

OPEN END SU BASKET DI INDICI 
DI EXANE (FR0011196880)
Come funziona:
Il certifi cato quotato sul Cert-X di EuroTLX per-
mette di seguire le performance realizzate da 

una strategia scritta sui tre indici al net-
to di una commissione annuale per la 
gestione pari al 3%. 
Caratteristiche salienti: 
Replica lineare: il certifi cato prevede 
la replica di una strategia di portafoglio 
costruita con il basket di indici.
Open End: il certifi cato non ha scadenza.
Dall’emissione:
Avendo un basket di sottostanti gesti-
to in maniera dinamica,  il certifi cato è 
esposto in denaro con un rialzo di circa 
il 4% da inizio negoziazioni.
______________________________

OPEN END SU BASKET DI INDICI 
DI EXANE (FR0011239508)
Come funziona:
Il certifi cato quotato sul Cert-X di Eu-
roTLX permette di seguire le performan-
ce realizzate da una strategia scritta sui 
tre indici al netto di una commissione 
annuale per la gestione pari al 3%. 
Caratteristiche salienti: 
Replica lineare: il certifi cato prevede la 
replica di una strategia di portafoglio.
Open End: il certifi cato non ha scadenza.
Dall’emissione:
Caratterizzato da un basket di sottostanti gesti-
to in maniera dinamica, il certifi cato è esposto in 
denaro con un ribasso di circa il 10% da inizio 
negoziazioni.
_____________________________________

Carta d’identità
 Nome Express Autocallabe
 Emittente Deutsche Bank
 Sottostante Intesa San Paolo - Unicredit
 Emissione 20/06/2012
 Strike 1,03 - 2,584
 Barriera 0,618  - 1,5504
 Date di osservazione 19/12/2012
  19/06/2013
  19/12/2013
 Coupon  24% - 48% - 72%
 Scadenza 19/06/2014
 Mercato Sedex
 Codice Isin DE000DX0SBC3
 

Carta d’identità
 Nome Alpha Open End
 Emittente Exane
 Sottostante Eonia Capitalization Index
  Eurostoxx 50 Net Return
  Exane key Idea Return
 Emissione 15/02/2012
 Partecipazione 100%
 Mercato Cert-X
 Codice Isin FR0011196880
 

Carta d’identità
 Nome Alpha Open End
 Emittente Exane 

 Sottostante Eonia Capitalization Index
  Eurostoxx 50 Net Return
  Exane key Idea Return
 Emissione 27/04/2012
 Partecipazione 100%
 Mercato Cert-X
 Codice Isin FR0011239508
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AUTOCALLABLE TWIN WIN 
SU EUROSTOXX 50 DI ING 
BANK (XS0648069044)
Come funziona: 
Il certifi cato di tipo Express a capitale protetto 
condizionato, è legato all’indice Eurostoxx 50 
e  prevede una durata complessiva di un anno 
e mezzo. Il certifi cato  con cadenza semestra-
le osserverà il livello raggiunto dal sottostante e 
se questo risulterà non inferiore al livello trigger, 
pari allo strike iniziale posto a 2302,08 punti, at-
tiverà l’opzione autocallable che consentirà di ri-
entrare dei 1000 euro nominali maggiorati di un 
premio su base semestrale del 5,1%. Qualora 
in nessuna data verrà soddisfatta la condizione 
di richiamo anticipato, a scadenza si comporterà 
come un classico Twin Win permettendo all’in-

vestitore di benefi ciare indifferentemente sia dei 
movimenti al rialzo che al ribasso del sottostan-
te. Tuttavia, qualora durante la vita del certifi cato 
l’Eurostoxx 50 dovesse violare la barriera posta 
a 1611,456 punti, si perderà l’opzione di ribalta-
mento in positivo dell’eventuale deprezzamento 
fi nale dell’indice; pertanto in questo scenario il 
rimborso fi nale sarà calcolato in funzione dell’ef-
fettiva performance dell’Eurostoxx 50.
Caratteristiche salienti:
Rimborso anticipato: il certifi cato potrà essere 
rimborsato prima della sua naturale scadenza 
nel caso in cui l’indice sia  almeno pari al livello 
strike in una delle due date disponibili.
Capitale protetto condizionato: la struttura del 
certifi cato garantisce la protezione totale del 
capitale qualora si arrivi alla scadenza e l’indice 
non abbia perso più del 30% dal livello iniziale.
Coupon: il certifi cato riconosce un coupon del 
5,1% semestrale nel caso in cui in una delle date 
di rilevazione venga rispettato il livello iniziale.
Dall’emissione:
Quotato sul Sedex di Borsa Italiana, il certifi ca-
to si è estinto anticipatamente alla prima data 
di rilevazione disponibile con un rendimento del 
5,1% rispetto al valore nominale. 
_____________________________________

FAST BONUS SU FTSE MIB DI 
ING BANK (XS0724606347)
Come funziona:
Certifi cato a capitale protetto condizionato le-
gato all’indice FTSE Mib della durata comples-

siva di quattro anni. Il certifi cato con 
cadenza annuale prevede una data 
di rilevazione in corrispondenza del-
la quale potrà rimborsare anticipata-
mente il capitale nominale maggio-
rato di un coupon a memoria dell’8% 
se il valore dell’indice è almeno pari a 
quello iniziale posto a 15828,05 pun-
ti.  Qualora si giunga alla scadenza 
sarà suffi ciente che l’indice non sia 
inferiore a 7914,025 punti affi nché 
oltre al nominale venga riconosciu-
to un premio del 32%. Se tuttavia la 
performance sarà superiore al 132% 
del livello strike, il rimborso replicherà 
linearmente il sottostante così come 
in caso di evento barriera.
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto condizionato: la struttura del cer-
tifi cato garantisce la protezione totale del capitale 
qualora si arrivi alla scadenza e l’indice si trovi al di 
sopra del 50% del livello iniziale. 
Rimborso anticipato: il certifi cato potrà essere rim-
borsato prima della sua naturale scadenza se l’indi-
ce si sarà mantenuto almeno pari al livello iniziale.
Bonus: il certifi cato alla scadenza consentirà di 
ottenere un rimborso pari al 132% del capitale 
iniziale anche nel caso in cui l’indice realizzi una 
performance negativa contenuta entro il 50%. 
Dall’emissione:
In quotazione sul Sedex di Borsa Italiana il certi-
fi cato rileva una performance da inizio negozia-

Carta d’identità
 Nome  Autocallable Twin Win
 Emittente ING Bank
 Sottostante Eurostoxx 50
 Strike 2302,08
 Emissione 29/08/2011
 Trigger 100%
 Barriera 1611,456
 Date rilevazione 22/02/2012 - 24/08/2012
 Coupon 5,10%
 Scadenza 28/02/2013
 Mercato  Sedex
 Codice Isin XS0648069044
 

Carta d’identità
 Nome Fast Bonus
 Emittente ING Bank
 Sottostante Ftse MIB
 Emissione 27/02/2012
 Strike 15828,05
 Barriera 7914,025
 Date di osservazione 24/01/2013
  24/01/2014
  23/01/2015
 Coupon  8%
 Scadenza 22/01/2016
 Mercato Sedex
 Codice Isin XS0724606347
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zioni pari al 4,52% mentre il sottostante quota 
sotto strike. 
_____________________________________

MULTI BONUS SU BASKET DI AZIONI DI 
MORGAN STANLEY (XS0712801280)
Come funziona:
Certifi cato a capitale protetto condizionato lega-
to ad un basket di azioni della durata comples-
siva di 5 anni. Il certifi cato con cadenza seme-
strale riconoscerà una cedola pari al 4% rispetto 

ad un nominale di 1000 euro se tutti i 6 i sotto-
stanti avranno un valore non inferiore al 60% del 
rispettivo strike altrimenti si guarderà alla data 
successiva. Inoltre, qualora tutti segnassero un 
livello almeno pari a quello strike il certifi cato si 
estinguerebbe automaticamente con un importo 
di 1040 euro. Alla scadenza il profi lo di rimborso 
prevede la restituzione del nominale per valori 
compresi tra il livello barriera e il trigger cedola,  
1040 euro per valori non inferiori allo strike ed 
un importo pari alla metà del ribasso effettivo del 
più debole tra i componenti il paniere di azioni, 
qualora almeno uno di questi abbia perso oltre il 
50% del rispettivo valore iniziale. 
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto condizionato: la struttura del 
certifi cato garantisce la protezione totale del ca-
pitale nominale qualora si arrivi alla scadenza e 
tutti e sei i sottostanti si trovino al di sopra del 
50% del livello iniziale.
Rimborso anticipato: il certifi cato potrà essere 
rimborsato prima della sua naturale scadenza 
se tutti e sei i sottostanti si saranno mantenuti 
almeno pari al livello iniziale.
Cedola: il certifi cato riconosce una cedola di 40 
euro anche in caso di ribasso del basket.
Prezzo di emissione inferiore al nominale: l’e-
missione al di sotto del taglio nominale canonico 
di 1000 euro amplifi ca il profi lo di rendimento. 
Dall’emissione: 
Il certifi cato è quotato sul segmento Cert-x di 
EuroTLX ad un prezzo di 830 euro, in rialzo del 

10,6% sul prezzo di emissione. 
_______________________________

DOPPIA OPPORTUNITA’ SU 
EUROSTOXX 50 E S&P 500 DI 
MORGAN STANLEY (XS0760654201)
Come funziona:
Certifi cato a capitale protetto condizio-
nato legato ad un basket di indici della 
durata complessiva di 4 anni. Il certifi -
cato con cadenza annuale a partire da 
aprile 2014 riconoscerà una cedola pari 
al 3% rispetto ad un nominale di 1000 
euro se tutti e due i sottostanti avranno 
un valore non inferiore al 60% del rispet-
tivo strike altrimenti si guarderà alla data 
successiva. Inoltre, qualora tutti segnas-
sero un livello almeno pari a quello stri-
ke il certifi cato restituirebbe il nominale 
ed un coupon a memoria del 7%. Alla 
scadenza il profi lo di rimborso prevede 
la restituzione di 1030 euro per valori compresi 
tra il livello barriera e quello strike,  1210 euro 
per valori non inferiori allo strike ed un importo 
pari alla media della performance dei due indici, 
qualora almeno uno di questi abbia perso oltre il 
60% del rispettivo valore iniziale. Al primo anno 
invece, ad aprile 2013, sarà erogata una cedola 
incondizionata del 5%. 
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto condizionato: la struttura del 
certifi cato garantisce la protezione totale del ca-
pitale nominale qualora si arrivi alla scadenza e 

Carta d’identità
 Nome Multi Bonus
 Emittente Morgan Stanley
 Sottostante Basketi di azioni
 Emissione 31/01/2012
 Strike France Telecom 11,465
  Novartis 49,8
  Wells Fargo & Co 29,09
  Apple Computer Inc 456,48
  Altria Group Inc 28,4
  CenturyLink Inc 37,03
 Barriera 50%
 Prezzo di emissione 750,00
 Trigger Cedola 60%
 Trigger Coupon 100%
 Date di osservazione Semestrali
 Coupon  4%
 Cedola 4%
 Scadenza 23/01/2017
 Mercato Cert-X
 Codice Isin XS0712801280
 

Carta d’identità
 Nome Doppia Opportunità
 Emittente Morgan Stanley
 Sottostante Eurostoxx 50 - S&P 500
 Emissione 30/04/2012
 Strike 2306,43 - 1397,91
 Barriera 50%
 Prezzo di emissione 750,00
 Trigger Cedola 60%
 Trigger Coupon 100%
 Date di osservazione Annuali
 Coupon  7%
 Cedola 3%
 Cedola garantita 5%
 Scadenza 25/04/2016
 Mercato Cert-X
 Codice Isin XS0760654201
 



17Approfondimento  
A CURA DELLA REDAZIONE 

n. 296

tutti e sei i sottostanti si trovino al di sopra del 
60% del livello iniziale.
Rimborso anticipato: il certifi cato potrà essere 
rimborsato prima della sua naturale scadenza 
se tutti e sei i sottostanti si saranno mantenuti 
almeno pari al livello iniziale.
Cedola: il certifi cato riconosce una cedola di 30 euro 
anche in caso di ribasso del basket. Il primo anno 
inoltre staccherà una cedola incondizionata del 5%. 
Dall’emissione: 
Il certifi cato è quotato sul segmento Cert-x di Eu-
roTLX è rileva sul denaro un rialzo di circa l’1% 
sul valore nominale.
_____________________________________

LINKED SU BASKET DI INDICI DI 
NATIXIS (DE000NX0AAA5)
Come funziona:
Certifi cato a capitale protetto condizionato lega-
to ad un basket di indici della durata complessiva 
di 5 anni. Il certifi cato con cadenza semestrale 
riconoscerà una cedola pari al 4% annuo se tut-
ti gli indici rileveranno un valore almeno pari al 
70% del rispettivo strike. Alla scadenza il payoff 
prevede il rimborso del nominale maggiorato del 
4% qualora tutti i sottostanti siano almeno pari al 
trigger cedola. Per valori compresi tra tale soglia 
e la barriera, posta al 60% dello strike è invece 
previsto unicamente il rimborso del nominale. 
Per valori inferiori invece l’importo restituito se-
guirà la performance dell’indice più debole con 
un rimborso pari al nominale moltiplicato per il 
doppio della performance dell’indice a partire dal 

valore barriera.
Caratteristiche salienti: 
Capitale protetto condizionato: la struttura del 
certifi cato garantisce la protezione totale del ca-
pitale qualora si arrivi alla scadenza e tutti gli in-
dici non abbiano mai violato la barriera posta al 
60% del rispettivo strike.
Cedola: il certifi cato riconosce una cedola con-
dizionata del 4% semestrale anche in caso di 
ribasso degli indici. 
Dall’emissione: 
Il certifi cato è quotato sul Sedex di Borsa Italiana.
_____________________________________

MULTI BONUS SU BASKET DI AZIONI DI 
NATIXIS (DE000NX0AAB3)
Come funziona:
Certifi cato a capitale protetto con-
dizionato legato ad un basket di 
azioni della durata complessiva 
di 5 anni. Il certifi cato con caden-
za semestrale riconoscerà una 
cedola pari al 4% rispetto ad un 
nominale di 100 euro se tutti i 6 
i sottostanti avranno un valore 
non inferiore al 60% del rispettivo 
strike altrimenti si guarderà alla 
data successiva. Inoltre, qualora 
tutti segnassero un livello almeno 
pari a quello strike il certifi cato si 
estinguerebbe automaticamente 
con un importo di 1040 euro. Alla 
scadenza il profi lo di rimborso 

prevede la restituzione del nominale per valori 
compresi tra il livello barriera e il trigger cedola,  
1040 euro per valori non inferiori allo strike. Per 
valori inferiori invece l’importo restituito seguirà la 
performance dell’indice più debole con un rim-
borso pari al nominale moltiplicato per il doppio 
della performance dell’indice a partire dal valore 
barriera. 
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto condizionato: la struttura del 
certifi cato garantisce la protezione to-
tale del capitale nominale qualora si 
arrivi alla scadenza e tutti e sei i sotto-
stanti si trovino al di sopra del 50% del 

Carta d’identità
 Nome Linked
 Emittente Natixis
 Sottostante Basket di Indici
 Emissione 16/08/2011
 Strike Eurostoxx Health Care 419,08
  Eurostoxx Utilities 254,4
  Eurostoxx Insurance 127,11
  Eurostoxx Telecommunications 331,01
  Eurostoxx Industrial Good & Services 403,05
 Barriera 60%
 Trigger cedola 70%
 Date di osservazione Semestrali
 Cedola 4%
 Scadenza 09/08/2016
 Mercato Sedex
 Codice Isin DE000NX0AAA5
 

Carta d’identità
 Nome Multi Bonus
 Emittente Natixis
 Sottostante Basket di azioni
 Emissione 30/11/2011
 Strike France Telecom 12,8
  Novartis 49,21
  Wells Fargo & Co 25,86
  Apple Computer Inc 382,2
  Altria Group Inc 28,69
  CenturyLink Inc 36,7834
 Barriera 50%
 Prezzo di emissione 750,00
 Trigger Cedola 60%
 Trigger Coupon 100%
 Date di osservazione Semestrali
 Coupon  4%
 Cedola 4%
 Scadenza 18/11/2016
 Mercato Sedex
 Codice Isin DE000NX0AAB3
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livello iniziale.
Rimborso anticipato: il certifi cato potrà essere 
rimborsato prima della sua naturale scadenza 
se tutti e sei i sottostanti si saranno mantenuti 
almeno pari al livello iniziale.
Cedola: il certifi cato riconosce una cedola di 40 
euro anche in caso di ribasso del basket.
Prezzo di emissione inferiore al nominale: l’e-
missione al 75% del nominale canonico di 1000 
euro amplifi ca il profi lo di rendimento. 
Dall’emissione: 
Il certifi cato è quotato sul segmento Sedex di 
Borsa Italiana ad un prezzo di 725 euro, in ribas-
so rispetto al valore di emissione. 
_____________________________________

DAILY LEVERAGE SU FTSE MIB DI 
SOCIETE GENERALE (IT0006723263)

Come funziona:
Certifi cato di tipo leverage a leva fi ssa con dura-

ta complessiva pari a 5 anni. Caratterizzato da 
facoltà long, è legato all’indice FTSE Mib Total 
Return e consente di replicarne le performance 
con una leva fi ssa pari a 5 con daily reset.
Caratteristiche salienti:
Leverage: il certifi cato consente di prendere po-
sizione al rialzo sull’indice FTSE Mib TR, ampli-
fi candone le variazioni di prezzo con un moltipli-
catore pari a 5
Dall’emissione:
Il certifi cato è quotato sul Sedex di Borsa Italiana, 
in rialzo dell’11,8% rispetto al prezzo di emissione. 
_____________________________________

BONUS CAP SU INTESA SANPAOLO DI 
SOCIETE GENERALE (IT0006721093)
Come funziona:
Certifi cato a capitale protetto condizionato della 
durata di sei mesi.  Prevede all’atto di emissione 
un rimborso massimo di 125 euro a certifi cato qua-
lora il prezzo del titolo Intesa San Paolo non sia 
mai sceso al di sotto di 0,7422 euro, pari al 60% 
dello strike. In caso di evento barriera, il certifi cato 
replicherà la performance del titolo sottostante, fer-
mo restando il rimborso massimo pari ai 125 euro. 
Caratteristiche salienti: 
Capitale protetto condizionato: la struttura del 
certifi cato garantisce la protezione totale del ca-
pitale qualora si arrivi alla scadenza senza che 
Intesa Sanpaolo abbia mai perso oltre il 40% del 
valore iniziale. 
Bonus: il certifi cato consente di ottenere il rimbor-
so del nominale maggiorato del Bonus del 25% 

anche nel caso in cui il sottostante 
realizzi una performance negativa a 
condizione che non venga violata la 
soglia barriera. 
Dall’emissione:
Il certifi cato è scaduto lo scorso 22 
giugno 2012, rimborsando un am-
montare pari a 125 euro a certifi cato, 
garantendo così una performance 
del 25% dal nominale in soli sei mesi.
_____________________________

MINI FUTURE SHORT SU EURO 
BTP FUTURE DI ROYAL BANK OF 
SCOTLAND (GB00B6HY5H85)
Come funziona:
Certifi cato di tipo leverage emesso il 
22 novembre 2011, ha una durata di 
circa 10 anni. Legato al contratto fu-
ture scritto sul titolo di debito italiano 
decennale, il BTP, questo strumento 
a facoltà long è dotato di current stri-
ke a 77,0166 euro e un livello di stop 
loss a 80,86 euro.
Caratteristiche salienti:
Leverage: il certifi cato consente di 
prendere posizione sul BTP Future 
impiegando capitale contenuto. In-
fatti 1000 certifi cati equivalgono a un 
contratto Euro BTP Future. Grazie 
all’effetto leva è possibile amplifi care 
le variazioni di prezzo dell’attività sot-
tostante.

Carta d’identità
 Nome Daily Leverage
 Emittente Société Générale
 Sottostante FTSE Mib TR
 Emissione 16/05/2012
 Prezzo emissione 21,68
 Facoltà Long
 Leva 5
 Scadenza 26/05/2017
 Mercato Sedex
 Codice Isin IT0006723263
 

Carta d’identità
 Nome Bonus Cap
 Emittente Société Générale
 Sottostante Intesa Sanpaolo
 Emissione 19/10/2011
 Strike 1,237
 Barriera 0,7422
 Bonus 125%
 Livello Bonus 1,55
 Cap 125%
 Livello Cap 1,55
 Scadenza 22/06/2012
 Mercato Sedex
 Codice Isin IT0006721093
 

Carta d’identità
 Nome Mini Future Long
 Emittente Royal Bank Of Scotland
 Sottostante Euro BTP Future
 Emissione 25/11/2011
 Current strike 77,01
 Stop Loss 80,86
 Rischio cambio No
 Facolta’ Long
 Scadenza 15/04/2021
 Mercato Sedex
 Codice Isin GB00B6HY5H85
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Stop Loss: il certifi cato è dotato di una soglia Stop 
Loss che se toccata dal sottostante fa auto estin-
guere il certifi cato. Questo fa si che le perdite non 
possano essere superiori al capitale investito.
Dall’emissione:
Il certifi cato di RBS, benefi ciando del migliora-
mento della situazione nell’Eurozona, ha regi-
strato ottime performance pari ad un +33% ri-
spetto alla fi ne di settembre 2012. 
_____________________________________

EXPRESS PREMIUM SU BASKET 
DI AZIONI DI ROYAL BANK OF 
SCOTLAND (GB00B7CYG225)
Come funziona:
Certifi cato di tipo Express a capitale protetto condi-
zionato legato al più debole dei sottostanti compresi 

nel paniere formato da Apple, Google ed eBay, con 
durata di due anni. Se alla data di osservazione fi s-
sata con cadenza semestrale, il prezzo di chiusura 
di tutte e tre le azioni sarà rilevato ad un valore non 
inferiore a quello iniziale scatterà il rimborso automa-
tico del nominale maggiorato di un coupon a memo-
ria del 6,5%. Alla scadenza verrà restituito invece il 
capitale e il premio fi nale se il peggiore tra i tre non 
sarà inferiore alla barriera posta al 65% del valore 
iniziale. Al di sotto di tale soglia l’importo sarà cal-
colato in funzione dell’effettiva performance del sot-
tostante peggiore al pari di un investimento diretto.
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto condizionato: la struttura del cer-
tifi cato garantisce la protezione totale del capitale 
qualora alla scadenza il peggiore tra i tre sottostanti 
non abbia perso oltre il 35% del suo valore iniziale.
Rimborso anticipato: il certifi cato può essere rim-
borsato prima della sua naturale scadenza se tutti 
e tre i sottostanti si saranno mantenuti almeno pari 
al livello iniziale.
Coupon: se il certifi cato viene rimborsato anticipa-
tamente è previsto il riconoscimento di un coupon 
semestrale del 6,5%. 
Coupon fi nale: il certifi cato riconosce un premio 
complessivo del 26% nel caso arrivi a scadenza e 
tutti e tre i sottostanti non siano ad un livello inferio-
re alla barriera. 
Dall’emissione:
Scambiato sul Sedex di Borsa Italiana a 1058 euro, 
il certifi cato grazie al basket sottostante caratteriz-
zato da un’ottima performance, guarda dritto alla 

prima data di rimborso anticipato previ-
sta per il 30 ottobre. 
_____________________________

INDEX EXPRESS SU FTSE MIB 
DI UBS (DE000UU0CN69)
Come funziona: 
Certifi cato di tipo Express a capitale 
protetto condizionato legato all’in-
dice FTSE Mib il cui rendimento è 
dato da un fl usso cedolare su base 
trimestrale  pari al 10% annuo qualo-
ra l’indice alle date di rilevazione sia 
almeno pari al livello barriera posto a 
7000 punti, con possibilità di ottenere 
alla prima data disponibile l’eventuale 
fl usso cedolare non percepito.  Sono 
inoltre previste tre fi nestre di uscita 
anticipata dove se il sottostante ver-
rà rilevato a un livello pari o superiore 

Carta d’identità
 Nome Express Premium
 Emittente Royal Bank Of Scotland
 Sottostante Apple - Google - eBay
 Emissione 30/04/0212
 Strike 583,98 - 605,23 - 41,05
 Barriera 379,59 - 393,40 - 26,68
 Date di osservazione 30/10/2012
  30/04/2013
  20/10/2013
 Coupon  6,50% - 13% - 19,50%
 Scadenza 22/04/2014
 Mercato Sedex
 Codice Isin GB00B7CYG225
 

Carta d’identità
 Nome Index Express
 Emittente UBS
 Sottostante FTSE MIB
 Emissione 05/10/2011
 Strike 14140
 Barriera 7000
 Trigger Coupon 100%
 Date di osservazione 03/04/2012
  03/10/2012
  03/04/2012
 Coupon  10% annuale
 Cedola 10% annuale
 Date di osservazione trimestrali
 Trigger Cedola 7000
 Scadenza 08/10/2013
 Mercato Sedex
 Codice Isin DE000UU0CN69
 

CLICCA PER VISUALIZZARE LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

STUMENTO CODICE ISIN SOTTOSTANTE
UP/DOWN

PARTECIP. BARRIERA SCADENZA PREZZO AL
17/10/2012

Twin Win IT0004591548 EUROSTOXX 50 100%  55% (1594,098)  28/06/2013 108,65

Twin Win IT0004591555 ENI 100% 58% (10,1268)  28/06/2013 116,80

Twin Win IT0004591563 ENEL 100%  67%  (2.487)  28/06/2013 68,35

STUMENTO CODICE ISIN SOTTOSTANTE BONUS BARRIERA SCADENZA PREZZO AL
17/10/2012

Bonus IT0004591381 EUROSTOXX 50 126% 65% (1883,934) 28/06/2013 114,50 
Bonus IT0004591399 ENI 128% 65% (11,349) 28/06/2013 122,45
Bonus IT0004591407 ENEL 124% 65% (2,69425) 28/06/2013 68,35

http://retailhub.bancaimi.com/retailhub/CERTIFICATI-RENDIMENTO/Twin-Win/TWDettaglio.html?isin=IT0004591548
http://retailhub.bancaimi.com/retailhub/CERTIFICATI-RENDIMENTO/Twin-Win/TWDettaglio.html?isin=IT0004591555
http://retailhub.bancaimi.com/retailhub/CERTIFICATI-RENDIMENTO/Bonus/BDettaglio.html?isin=IT0004591407
http://retailhub.bancaimi.com/retailhub/CERTIFICATI-RENDIMENTO/Bonus/BDettaglio.html?isin=IT0004591381
http://retailhub.bancaimi.com/retailhub/CERTIFICATI-RENDIMENTO/Bonus/BDettaglio.html?isin=IT0004591399
http://retailhub.bancaimi.com/retailhub/CERTIFICATI-RENDIMENTO/Bonus/BDettaglio.html?isin=IT0004591407


20Approfondimento  
A CURA DELLA REDAZIONE 

n. 296

allo strike verrà restituito il capitale nominale. Alla 
scadenza il profi lo di rimborso prevede il nomi-
nale pari a 100 euro se il valore fi nale dell’indice 
sarà superiore allo strike o se lungo l’intera du-
rata del certifi cato non sarà mai sceso al di sot-
to dei 7000 punti, altrimenti restituirà un importo 
pari al ribasso effettivo del certifi cato.
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto condizionato: la struttura del 
certifi cato garantisce la protezione totale del ca-
pitale qualora si arrivi alla scadenza e l’indice si 
trovi al di sopra del valore strike oppure non ab-
bia mai violato la barriera posta a 7000 punti.
Rimborso anticipato: il certifi cato potrà essere 
rimborsato prima della sua naturale scadenza 
se l’indice in una delle rilevazioni semestrali sarà 
non inferiore ai 14140 punti.
Cedola: il certifi cato riconosce una cedola del 
10% su base annua anche in caso di ribasso 
dell’indice a condizione che lo stesso alla data di 
rilevazione non sia inferiore ai 7000 punti.

Dall’emissione:
Quotato sul segmento Sedex di Borsa Italia-
na il certifi cato è stato rimborsato alla prima 
data di estinzione anticipata disponibile, il 3 
aprile 2012, con un importo pari a 102,55 
euro, ovvero il nominale maggiorato della 
cedola. In data 3 gennaio aveva inoltre stac-
cato la prima cedola pari ad altri 2,55 euro 
per 100 di nominale
__________________________________

OPEN END SU UBS MERGER 
ACQUISITIONS – EUROPE 
INVESTABLE INDEX TOTAL RETURN 
DI UBS (DE000UB63MN7)
Come funziona:
Il certifi cato quotato sul Cert-X di EuroTLX, 
permette di assumere una posizione sull’in-
dice proprietario UBS Merger Acquistions – 
Europe Investable Index TR. Il sottostante è 
composto da un paniere dinamico ribilancia-
to di azioni riferite a società  possibili oggetto 
di fusioni e acquisizioni, a partire dal 2007. 
Caratteristiche salienti:
Replica lineare: il certifi cato prevede la par-
tecipazione lineare del sottostante.
Open End: il certifi cato non ha scadenza.
Dall’emissione:
Quotato sul Cert-X di EuroTLX il certifi cato ha 
registrato dall’emissione un rialzo del 12,07%.
__________________________________

EXPRESS COUPON SU EUROSTOXX 
50 DI UNICREDIT (DE000HV8F462)
Come funziona:
Certifi cato di tipo Express a capitale protetto condi-
zionato legato all’indice Eurostoxx 50 della durata 
complessiva di tre anni. Il certifi cato con cadenza 
annuale prevede una fi nestra per il rimborso anti-
cipato del nominale maggiorato di un coupon pari 
all’8,10%. Alla prima data tuttavia, anche in caso di 
mancato rimborso è comunque garantito il paga-
mento del fl usso cedolare. Qualora si giunga alla 
scadenza, per valori non inferiori allo strike posto a 

2096,10 punti, l’Express resti-
tuirà 116,20 euro per certifi cato 
mentre al di sotto del valore ini-
ziale ma almeno pari al livello 
barriera sarà riconosciuto uni-
camente il capitale.  La rottura 
della soglia knock out determi-
nerà invece un rimborso pari 
alla replica lineare della varia-
zione effettiva del sottostante.
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto condiziona-
to: la struttura del certifi cato garantisce la prote-
zione totale del capitale qualora si arrivi alla sca-
denza e l’indice si trovi al di sopra del 70% del 
livello iniziale, ovvero 1467,27 punti indice.
Rimborso anticipato: il certifi cato po-
trà essere rimborsato anticipatamen-
te prima della sua naturale scadenza 
se l’indice si sarà mantenuto almeno 
pari al livello iniziale alla data di rile-
vazione.
Cedola garantita: il certifi cato ricono-
sce una cedola dell’8,10% alla prima 
data di osservazione anche in caso di 
ribasso dell’indice dal valore iniziale.
Dall’emissione:
Quotato sul segmento Cert-X di Eu-
roTLX, il certifi cato è stato rimborsato 
alla prima data disponibile con un im-
porto pari a 108,10 euro.
______________________________

Carta d’identità
 Nome  Open End
 Emittente UBS
 Sottostante UBS Meger Acquisitions -
  Europe Investable Index Total Return
 Emissione 17/08/2011
 Prezzo di emissione 83,98
 Partecipazione 100%
 Mercato Cert-X
 Codice Isin DE000UB63MN7
 

Carta d’identità
 Nome Express Coupon
 Emittente Unicredit
 Sottostante Eurostoxx 50
 Emissione 20/09/2011
 Strike 2096,1
 Barriera 1467,27
 Trigger Coupon 100%
 Date di osservazione 20/09/2012 - 20/09/2013
 Coupon  8,10%
 Cedola 8,10%
 Scadenza 22/09/2014
 Mercato Cert-X
 Codice Isin DE000HV8F462
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EXPRESS COUPON SU EUROSTOXX 
50 DI UNICREDIT (DE000HV8F6L6)
Come funziona:
Certifi cato di tipo Express a capitale protetto 
condizionato legato all’indice Eurostoxx 50 
della durata complessiva di due anni. Il certi-
fi cato con cadenza semestrale prevede una 
fi nestra per il rimborso anticipato del nomi-
nale maggiorato di un coupon pari al 4,25% 
a memoria a partire dalla seconda data di 
rilevazione. Alla prima data tuttavia, anche 
in caso di mancato rimborso è comunque 
garantito il pagamento del fl usso cedolare. 
Qualora si giunga alla scadenza, per va-
lori non inferiori allo strike posto a 2512,11 
punti, l’Express restituirà 1127,5 euro per 
certifi cato mentre al di sotto del valore ini-
ziale ma almeno pari al livello barriera sarà 
riconosciuto il capitale maggiorato di un pre-
mio del 3%.  La rottura della soglia knock 
out determinerà invece un rimborso pari alla 
replica lineare della variazione effettiva del 
sottostante.
Caratteristiche salienti:
Capitale protetto condizionato: la struttura 
del certifi cato garantisce la protezione totale 
del capitale qualora si arrivi alla scadenza e 
l’indice si trovi al di sopra del 70% del livello 
iniziale, ovvero 1758,477 punti indice.
Rimborso anticipato: il certifi cato potrà es-
sere rimborsato anticipatamente prima del-
la sua naturale scadenza se l’indice si sarà 

mantenuto almeno pari al livello iniziale alla 
data di rilevazione.
Cedola garantita: il certifi cato riconosce una 
cedola del 4,25% alla prima data di osser-
vazione anche in caso di ribasso dell’indice 
dal valore iniziale mentre alla scadenza per 
valori inferiori allo strike ma non al di sotto 
della barriera è riconosciuto oltre al capitale 
un premio del 3%. 
Dall’emissione:
Quotato sul Sedex, il certifi cato ha stacca-
to la cedola incondizionata del 4,25% ad 
agosto 2012 ed è ora in quotazione con un 
prezzo di 980 euro.

Carta d’identità
 Nome Express Coupon
 Emittente Unicredit
 Sottostante Eurostoxx 50
 Emissione 29/02/2012
 Strike 2512,11
 Barriera 1758,477
 Trigger Coupon 100%
 Date di osservazione 22/08/2012
  21/02/2013
  22/08/2013
 Coupon  4,25%
 Cedola 4,25% - 3,00%
 Scadenza 28/02/2014
 Mercato Sedex
 Codice Isin DE000HV8F6L6
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Il fenomeno dei social network è dilagante, 
ma nonostante questo l’IPO dell’anno , quella 
di Facebook, ha lasciato l’amaro in bocca agli 
azionisti. Collocato infatti a un prezzo di 38 dol-
lari per azione, il titolo ha mantenuto per poco 
la quota di esordio e quando sono passati solo 
cinque mesi, viaggia a 19,63 dollari, in ribas-
so di quasi 50 punti percentuali. Guardando a 
tali numeri, e soprattutto a quelli che produce 
la macchina Facebook, l’investimento a questi 
prezzi appare allettante, ma chi si ricorda quan-
to accaduto con i titoli della New Economy dal 
2001 in poi sicuramente preferirà andarci con i 
piedi di piombo. In questo senso, può tornare 
utile una nuova emissione di BNP Paribas, os-
sia un Athena Fast Plus legato alle performan-
ce di Facebook che prevede un’interessante 
struttura a capitale protetto condizionato con 
ricco potenziale di rendimento.
Entrando più nel dettaglio, il secondo certifi -
cato italiano agganciato al social network di 
Mark Zuckerberg , in collocamento fi no al 31 
ottobre prossimo, ha una durata complessiva di 
tre anni. Questa si potrà ridurre grazie alla pre-
senza delle opzioni autocallable, la prima delle 
quali è fi ssata per il 31 ottobre 2013. A questo 
appuntamento verrà riconosciuta in ogni caso 

una cedola incondizionata dell’8% a cui si potrà 
aggiungere il rimborso dei 100 euro nominali 
se il titolo sarà almeno pari allo strike iniziale. 
Qualora questo obiettivo venisse mancato, l’in-
vestimento proseguirà per un ulteriore anno 
fi no al 31 ottobre 2014, dove il premio sarà vin-
colato al rimborso anticipato. Tuttavia sarà più 
semplice arrivare all’asticella che consentirà di 
ottenere il rimborso di 116 euro, poiché per atti-
vare l’opzione autocallable sarà suffi ciente che 
Facebook dal livello iniziale non abbia perso più 
del 20%.  Se anche in questa occasione non ci 
saranno i presupposti per il richiamo anticipato, 
alla scadenza del 2 novembre 2015 la condi-
zione per ottenere il rimborso a premio sarà an-
cora più alla portata. In particolare, basterà che 
il titolo non abbia perso più del 50% per con-
sentire al certifi cato di restituire un totale di 124 
euro. In caso contrario si subiranno interamen-
te le performance negative realizzate dal titolo 
al pari di un investimento diretto nello stesso. 
L’Athena Fast Plus offre un buon profi lo di ri-
schio rendimento con un profi tto potenziale a 
scadenza del 10,6% annuo, affi ancato da una 
struttura che di anno in anno agevolerà la riu-
scita dell’investimento. A scadenza, poi, sarà 
possibile benefi ciare dello scenario migliore, 

ottenendo il rimborso di 124 euro, 
a cui vanno ad aggiungersi gli 8 
euro percepiti alla prima data inter-
media, fi no al 50% di ribasso del 
titolo. Guardando invece ai rischi, 
rispetto all’investimento diretto nel 
titolo si deve tenere in considera-
zione l’ipotesi di mancato guada-
gno in termini relativi, in virtù del 
rendimento predeterminato offerto 
dalla struttura che non consente di 
partecipare in misura illimitata ad 
un eventuale rialzo dell’azione.    

ATHENA FAST PLUS, MI PIACE
E’ il secondo certificato di investimento legato al titolo Facebook.
In collocamento fino a fine mese presso la rete BNL

Carta d’identità
 Nome Athena Fast Plus
 Emittente Bnp Paribas
 Sottostante Facebook
 Cedola Inc. 8%
 Barriera 50%
 Date Di Osservazione 31/10/2013   100%
 / Trigger 31/10/2014   80%
 Coupon 8% Annuo
 Scadenza 02/11/2015
 Mercato Cert-X
 Isin NL0010273363

 

CLICCA PER VISUALIZZARE LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

ISIN TIPOLOGIA SOTTOSTANTE STRIKE BARRIERA BONUS PREZZO
INDICATIVO 
AL 16.10.12

DE000DX09VS0 Bonus Certifi cate con Cap FTSE MIB 13.300 8.645 121,50% 109,35
DE000DE5DCA9 Bonus Certifi cate con Cap EuroStoxx50 3.024,37 1.965,84 118,50% 112,45
DE000DE6R0T5 Bonus Certifi cate con Cap Banca Intesa 1,7620 1,2334 121,75% 89,50

ISIN TIPOLOGIA SOTTOSTANTE STRIKE BARRIERA PREMIUM PREZZO
INDICATIVO 
AL 16.10.12

DE000DB8XZJ6 Express Plus Certifi cate EuroStoxx50 2.724,16 1.770,70 4,5 Euro 94,10
DE000DE5Q213 Express Autocallable 

Certifi cate
EuroStoxx50 - S&P 

500
2.794,26 - 
1.317,37

1.676,56 - 
790,42

12,8 Euro 98,25

http://www.it.x-markets.db.com/IT/showpage.asp?pageid=55&inrnr=145&pkpnr=1078496&inwpnr=55
http://www.it.x-markets.db.com/IT/showpage.asp?pageid=55&inrnr=145&pkpnr=676182&inwpnr=55
http://www.it.x-markets.db.com/IT/showpage.asp?pageid=55&pkpnr=740436&inrnr=145&inwpnr=55
http://www.it.x-markets.db.com/IT/showpage.asp?pageid=55&inrnr=145&pkpnr=520919&inwpnr=65
http://www.it.x-markets.db.com/IT/showpage.asp?pageid=55&pkpnr=685003&inrnr=145&inwpnr=65
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i NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE DATA INIZIO CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO 

   QUOTAZIONE
Bonus Cap BNP Paribas Generali  16/10/2012 Strike 11,6; Barriera 7,54%; Bonus&Cap 110,5% 20/09/2013 NL0010069332  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas BPM 16/10/2012 Strike 0,4287; Barriera 0,2787%; Bonus&Cap 111,5% 15/03/2013 NL0010069340  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas B. MPS 16/10/2012 Strike 0,2317; Barriera 0,1622%; Bonus&Cap 112% 20/09/2013 NL0010069357  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas UBI , Enel, Eni, S.Gobain, Bayer, Michelin, 16/10/2012 8 Bonus Cap; Barriera 65% / 80%; Bonus&Cap 108% /116% 20/09/2013 -  Sedex
  Lufthansa, Deutsche Bank  
Bonus Cap BNP Paribas Nokia 16/10/2012 Strike 2,02; Barriera 1,212%; Bonus&Cap 121% 15/03/2013 NL0010069431  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas Nokia 16/10/2012 Strike 2,02; Barriera 1,212%; Bonus&Cap 108% 21/12/2012 NL0010069449  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas Commerzbank 16/10/2012 Strike 1,437; Barriera 1,0059%; Bonus&Cap 108% 15/03/2013 NL0010069456  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas Banco Santander 16/10/2012 Strike 5,867; Barriera 4,1069; Bonus&Cap 108% 15/03/2013 NL0010069472  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas EDF 16/10/2012 Strike 16,7; Barriera 13,36; Bonus&Cap 114% 20/09/2013 NL0010069480  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas Vinci 16/10/2012 Strike 33,33; Barriera 23,331; Bonus&Cap 111% 20/09/2013 NL0010069498  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas France Telecom 16/10/2012 Strike 9,353; Barriera 6,5471%; Bonus&Cap 108,5 % 20/09/2013 NL0010069506  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas Axa 16/10/2012 Strike 11,675; Barriera 7,5888%; Bonus&Cap 113 % 20/09/2013 NL0010069514  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas Credit Agricole 16/10/2012 Strike 5,733; Barriera 3,7265%; Bonus&Cap 115,5 % 20/09/2013 NL0010069597  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas Intesa Sanpaolo 16/10/2012 Strike 1,256; Barriera 0,8164%; Bonus&Cap 121 % 20/09/2013 NL0010069290  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas Mediobanca 16/10/2012 Strike 4,21; Barriera 2,7365%; Bonus&Cap 115 % 20/09/2013 NL0010069308  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas Unicredit 16/10/2012 Strike 3,46; Barriera 2,076%; Bonus&Cap 117 % 20/09/2013 NL0010069316  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas FTSE Mib 16/10/2012 Strike 15511,25; Barriera 10857,875%; Bonus&Cap 108% 20/09/2013 NL0010069530  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas FTSE Mib 16/10/2012 Strike 15511,25; Barriera 9306,75%; Bonus&Cap 116% 19/09/2014 NL0010069548  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas Eurostoxx 50 16/10/2012 Strike 2485,75; Barriera 1615,7375%; Bonus&Cap 116% 19/09/2014 NL0010069555  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas Eurostoxx Banks 16/10/2012 Strike 104,38; Barriera 62,628%; Bonus&Cap 110,5% 20/09/2013 NL0010069563  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas Eurostoxx Oil&Gas 16/10/2012 Strike 307,48; Barriera 199,862%; Bonus&Cap 110% 16/05/2014 NL0010069571  Sedex 
Bonus Cap BNP Paribas Eurostoxx Banks 16/10/2012 Strike 108,6; Barriera 81,45%; Bonus&Cap 103,5% 21/12/2012 NL0010069118  Sedex  

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE DATA FINE CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO
   COLLOCAMENTO 
Express Deutsche Bank Intesa Sanpaolo 23/10/2012 Barriera 50%; Coupon 7,05% sem. 20/10/2017 DE000DE3BV67 Cert-X
Athena Semiannual Société Générale FTSE Mib 24/10/2012 Barriera 70%; Coupon 4,3% sem.  31/10/2014 IT0006724733 Sedex
Target Cedola Banca Aletti FTSE Mib 25/10/2012 Protezione 100%; Cedola 5,5% 20/10/2017 IT0004853419 Sedex
Express Coupon  UniCredit Bank Eurostoxx Banks 25/10/2012 Cedola/Coupon 6% sem.; Barriera 70% 30/10/2014 DE000HV8AJ98 Cert-X
Fast Bonus Banca IMI Generali 26/10/2012 Bonus 126,4%; Barriera 60%; Coupon 8,8% 30/10/2015  IT0004853450 Sedex
Athena Double Plus BNP Paribas Intesa Sanpaolo 26/10/2012 Cedola/Coupon 7,75%; Barriera 50% 27/10/2015 NL0010278222 Sedex
Athena Double Relax BNP Paribas Generali 26/10/2012 Cedola / Coupon 5,35%; Barriera 55% 27/10/2015 NL0010278214 Sedex
Athena Floating Plus BNP Paribas Eurostoxx Banks 26/10/2012 Coupon/Cedola max Euribor 12M+5,5% o 5,5%, Barriera 50% 26/10/2016 NL0010278230 Cert-X
Athena Relax BNP Paribas LVHM 26/10/2012 Cedola 5,75%; Coupon 5,75%; Barriera 65% 26/10/2015 NL0010278206  Sedex
Express Premium Banca IMI FTSE mib 29/10/2012 Barriera 59%; Coupon 10%; Cedola 5,5%  30/10/2015 IT0004863640 Cert-X/ Sedex
Double Express Banca IMI Eurostoxx 50  30/10/2012 Barriera 65%, Cedola Coupon 7,6% 05/11/2015 IT0004854227 Cert-X/ Sedex
Digital Banca IMI DivDAX 30/10/2012 Protezione 100%:Trigger 100%; Cedola 6% 06/11/2017 XS0836281898 Cert-X
Athena Double Fast Plus BNP Paribas Generali 31/10/2012 1 e 2 anno Cedole inc./Coupon 5,15%; 31/10/2016 NL0010273520 Sedex
    da 3 anno Coupon 10% e 16%; trigger 90% ; Barriera 55% 
Athena Double Fast Plus BNP Paribas BNP Paribas 31/10/2012 1 e 2 anno Cedole inc./Coupon 6,6%; 31/10/2016 NL0010273538 Cert-X
    da 3 anno Coupon 15% e 20%; trigger 85% ; Barriera 55% 
Jet Cap Protection BNP Paribas Fiat 31/10/2012 Barriera 50%; Partecipazione 300%; Cap 151% 03/11/2015 NL0010069613 Sedex
Athena Match Race  BNP Paribas Eurostoxx 50 , Nikkei 225  31/10/2012 Alpha; Barriera Discreta 55%; Coupon 7% 31/10/2016 NL0010273421 Cert-X
Athena Fast Plus BNP Paribas Facebook 31/10/2012 Cedola 8%; Coupon 8%; Trigger Decrescente; Barriera 50% 02/12/2015 NL0010273363 Cert-X
Borsa Protetta Banca Aletti Procter&Gamble, Johnson&Johnson, 07/11/2012 Protezione 100%; Partecipazione 120%; Cap 140% 14/11/2016 IT0004864465 Sedex
  Danone, Unilever, Netle 
Borsa Protetta Cap Banca Aletti Eurostoxx 50 12/11/2012 Protezione 100%; Partecipazione 100%; Cap 140% 16/11/2017 IT0004855711 Sedex
Capital Protected UBS Eurostoxx 50 21/11/2012 Cedola 6%; Partecipazione 65%; Protezione 70% 27/11/2015 DE000UU6J6T2  De@lDone
Express Deutsche Bank Hang Seng C.E, iShares MSCI Brazil, RDX 27/11/2012 Barriera 60%; Coupon 9,6% 30/11/2015 DE000DE3BVF7 Cert-X
Express Deutsche Bank Oro, Argento 27/11/2012 Barriera 70%; Coupon 3,675% sem. 30/11/2015 DE000DX263P1 Sedex
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 CON IL FIATO SOSPESO
Sono rimasti con il fi ato sospeso fi no all’ultimo i possessori del Bonus Cap di 
BNP Paribas sul titolo Deutsche Bank, giunto a scadenza il 12 ottobre. Il cer-
tifi cato, identifi cato da codice Isin NL0009525427, presentava infatti un profi lo 
di rimborso di 114 euro subordinato alla tenuta, esclusivamente alla scadenza, 
del livello barriera posto a 30,806 euro ( il 75% dei 41,075 euro di strike inizia-
le). Tale livello, ampiamente violato al ribasso nel corso dell’estate e ancora 

agli inizi di settembre, allorché l’istituto bancario tedesco era 
arrivato a quotare fi no ad un minimo di 22,51 euro, è stato tut-
tavia recuperato nelle ultime quattro settimane, consentendo 
al certifi cato di rimborsare il nominale maggiorato di un pre-
mio del 14%. Soddisfazione piena dunque per i possessori, 
impreziosita dal ribasso superiore al 20% subito dall’azione 
sottostante nel medesimo periodo. 

 A DUE CENTESIMI DAL TRAGUARDO
Con il fi ato sospeso è rimasto anche chi deteneva in portafoglio un analo-
go Bonus Cap, emesso dalla stessa banca francese ma con sottostante il 
titolo Generali. Il certifi cato, identifi cato da codice Isin NL0009525385, ha 
infatti visto il prezzo di riferimento valido per la determinazione del rimborso, 
ovvero quello dell’11 ottobre, fermarsi a soli due centesimi dal livello barrie-
ra, raggiunto il quale il rimborso sarebbe stato riconosciuto nella misura di 

112 euro. Viceversa, a causa di una rilevazione pari a 11,70 
euro ( inferiore a 11,723 euro della barriera), il rimborso ha 
seguito le regole tipiche dei certifi cati Bonus, replicando la 
variazione al ribasso del sottostante a partire dallo strike. 
Di conseguenza, per effetto di tale sciagurato epilogo, il 
rimborso è stato fi ssato a 74,85 euro, con una perdita del 
25,14% sul nominale.

L'OPPORTUNITA’ DEI MERCATI, 
IN TUTTA SICUREZZA

Bonus Certificate

Pensi che i titoli Atlantia, Danone, Eni, Generali e Sanofi Aventis continueranno a guadagnare terreno ma vuoi metterti al riparo dalle possibili correzioni?
Con i Bonus Cap di BNP Paribas potrai approfittare dei rialzi dei sottostanti proteggendo al contempo il  tuo capitale da ribassi consistenti
Per la lista completa di Certificates di BNP Paribas vai su www.prodottidiborsa.com oppure chiama il numero verde: 800 92 40 43
* Rendimenti calcolati rispetto ai prezzi del 17 ottobre 2012 se la Barriera non viene toccata

Questo è un messaggio pubblicitario e promozionale e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’adesione, leggere attentamente il Programma di Emissione,  le Final Terms (Condizioni Definitive) 
e la Nota di Sintesi pubblicati e disponibili sul sito www.prodottidiborsa.com. I Bonus Certificates non garantiscono la protezione totale del capitale e in alcuni casi possono comportare perdite in conto capitale.

*DATI AGGIORNATI AL 17-10-2012

CODICE DI NOME SOTTOSTANTE BARRIERA BONUS CAP PREZZO  RENDIMENTO
NEGOZIAZIONE

P27795     BONUS CAP FTSE MIB 11445 PTI 123€ (20122 PTI) 123€ (20122 PTI) 106,10 15,55%*

P26938     BONUS CAP INTESA SANPAOLO 0,6460 € 140€ (1,8088€) 140€ (1,8088€) 122,00 14,29%*

 P26995    BONUS CAP SOCIETE GENERALE 9,8750 € 142€ (28,04€) 142€ (28,04€) 134,80 4,84%*

 P27753  BONUS CAP DEUTSCHE BANK  21,0330 € 115€ (39,31€) 115€ (39,31€) 111,80 2,36%*

SELEZIONE BONUS CAP DI BNP PARIBAS
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e CODICE ISIN TIPOLOGIA SOTTOSTANTE PREZZO TITOLO STRIKE SCADENZA PREZZO LETTERA RIMBORSO STIMATO SCONTO/PREMIO 

NL0006299653 BONUS FTSE Mib 15665 15282 26/10/2012 121,2 120 -0,99%

NL0006299646 BONUS CAP FTSE Mib 15665 15282 26/10/2012 120,35 120 -0,29%

NL0009097856 BONUS CAP Eurostoxx 50 2506 2334,59 29/10/2012 125,3 125 -0,24%

NL0009097864 BONUS CAP S&P 500 Index 1440,13 873,64 29/10/2012 115,7 115,38 -0,28%

NL0010173712 BONUS PLUS Unicredit 3,5 3,014 29/10/2012 108,85 108,4 -0,41%

NL0006090706 ATHENA CERTIFICATE Eurostoxx 50 2506 3825,02 30/10/2012 67,25 65,5159973 -2,58%

DE000SAL5D47 CP 90 BONUS FTSE Mib 15665 21645 31/10/2012 90,85 90 -0,94%

IT0004533516 STEP CERTIFICATES FTSE Mib 15665 22101,15 02/11/2012 86,05 85,86 -0,22%

DE000HV8F4H9 BONUS CAP Enel spa 2,876 4,73 05/11/2012 61,1 60,8033854 -0,49%

DE000HV8F4J5 BONUS CAP Eni spa 17,59 17,46 05/11/2012 101,1 100,7445614 -0,35%

DE000HV8F4C0 BONUS CAP Eurostoxx 50 2506 2952,02 05/11/2012 85,5 84,89075 -0,71%

DE000HV8F4G1 BONUS CAP Eurostoxx Banks 107,12 171,75 05/11/2012 63,1 62,3695488 -1,16%

DE000HV8F4F3 BONUS CAP Eurostoxx Oil & Gas 311,77 337,21 05/11/2012 112,6 112 -0,53%

DE000HV8F4D8 BONUS CAP Eurostoxx Telecommunications 254,84 401,29 05/11/2012 64,2 63,50510864 -1,08%

DE000HV8F4E6 BONUS CAP Eurostoxx Utilities 240,89 347,68 05/11/2012 69,9 69,2847818 -0,88%

DE000HV8F4K3 BONUS CAP Fiat Industrial SpA 7,81 7,175 05/11/2012 108,9 108,8501568 -0,05%

DE000HV8F4B2 BONUS CAP FTSE Mib 15665 21915,32 05/11/2012 72,1 71,479395 -0,86%

DE000HV8F4L1 BONUS CAP Generali Assicurazioni 12,06 15,83 05/11/2012 77 76,18445514 -1,06%

DE000HV8F4M9 BONUS CAP Intesa San Paolo spa 1,289 2,0352 05/11/2012 64 63,33529858 -1,04%

DE000HV8F4P2 BONUS CAP Stmicroelectronics 4,664 7,915 05/11/2012 59,5 58,92609536 -0,96%

DE000HV8F4N7 BONUS CAP Telecom Italia 0,7615 1,006 05/11/2012 76,4 75,69582465 -0,92%

DE000HV8F4Q0 BONUS CAP Unione Banche Italiane 3,084 5,5899 05/11/2012 55,7 55,17093427 -0,95%

NL0009098805 ATHENA DOPPIA CHANCE Total 38,725 42,015 06/11/2012 104,95 104,5 -0,43%

DE000UU03R40 SPRINT CAP Hang Seng China Enterprises Index 10367,46 10512,99 07/11/2012 987,55 986,1527952 -0,14%

DE000DE23260 BIS CERTIFICATE Basket di indici - 0 08/11/2012 113,5 114 0,44%

NL0006060915 AUTOCALLABLE TWIN WIN Eurostoxx 50 2506 4421,58 09/11/2012 58,2 56,675696 -2,62%

NL0006044752 PROTECTION CERTIFICATES RBS Climate Change & Environment PR Index 66,1 141,42 09/11/2012 90 90 0,00%

DE000UB8WGG3 INDEX EXPRESS CERTIFICATES Basket di indici - 0 12/11/2012 1009,65 1011,3661 0,17%

IT0004715295 AUTOCALLABLE STEP PLUS Fiat spa 4,2 6,87 12/11/2012 64,8 61,1353722 -5,66%

NL0006044760 PROTECTION CERTIFICATES Basket indici Asia  0 13/11/2012 90,95 90 -1,04%

NL0009098839 ATHENA DOPPIA CHANCE France Telecom 9,302 17,415 13/11/2012 55,65 53,41372115 -4,02%

NL0006058828 PROTECTION CERTIFICATES RBS Biofuels ER Index 139,736 103,85 13/11/2012 133,5 134,5555673 0,79%

IT0004543630 BONUS FTSE Mib 15665 23450,82 16/11/2012 67,15 66,79556 -0,53%

NL0006060238 PROTECTION CAP CERTIFICATES RBS Wind PR Index 22,65 132,69 16/11/2012 90 90 0,00%

DE000DE23T60 BIS CERTIFICATE Basket di indici - 0 23/11/2012 114 114 0,00%

NL0009525617 BONUS CAP Enel Green Power 1,35 1,826 26/11/2012 74,7 73,9320885 -1,03%

NL0009525609 BONUS CAP Saras SpA 1,086 1,714 26/11/2012 63,75 63,3605599 -0,61%
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NOTE LEGALI
Il Certifi cate Journal ha carattere puramente informativo e non rappresenta 
né un’offerta né una sollecitazione ad effettuare alcuna operazione di ac-
quisto o vendita di strumenti fi nanziari. Il Documento è stato preparato da 
Brown Editore s.pa. e Certifi catiederivati srl (gli Editori) in completa autono-
mia e rifl ette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Il 
Documento è sponsorizzato da una serie di emittenti che possono essere 
controparte di operazioni che possono coinvolgere uno dei titoli oggetto del 
presente documento. Il presente Documento è distribuito per posta elettroni-
ca a chi ne abbia fatto richiesta e pubblicato sul sito www.certifi catejournal.
it al pubblico indistinto e non può essere riprodotto o pubblicato, nemmeno 
in una sua parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di Brown Editore 
S.p.a e Certifi catiederivati 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 pos-
sono assumersi responsabilità alcuna sulle conseguenze fi nanziarie, fi scali 
o di altra natura che potrebbero derivare dall’utilizzazione di tali informazioni. 
I box interattivi presenti sul presente documento, sono una selezione di pro-
dotti delle emittenti sponsor selezionati dagli Editori. La selezione rappre-
senta un esempio di alcune tipologie di prodotto tra quelli facenti parte della 
gamma delle emittenti sponsor, cui si fa riferimento solo come esempio espli-
cativo degli argomenti trattati nella pubblicazione. Si raccomanda SEMPRE 
la lettura del prospetto informativo. Si specifi ca inoltre che alcuni estensori 
del presente documento potrebbero avere, in rarissime occasioni, posizioni 
in essere di puro carattere simbolico al fi ne di defi nire le modalità di negozia-
zione/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 certifi cate, 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 stru-
menti possono avere come conseguenza la messa in atto di operazioni non 
adeguate anche rispetto alla propria attitudine al rischio. Per tutte queste ra-
gioni, si consiglia un’attenta valutazione e una lettura ragionata del Prospetto 
Informativo prima della valutazione di una qualsiasi ipotesi d’investimento.
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Lo sbarco in Borsa di Facebook non è stato dei più 
felici: da quanto il titolo del social network è arrivato 
a Wall Street ha lasciato sul terreno quasi il 50%. 
L’impostazione grafi ca del titolo non sembra tuttavia 
prospettare margini di miglioramento. Il 10 ottobre le 
quotazioni sono infatti scivolate sotto i 19,80 dollari, 
completando così una tipica fi gura di stampo ribas-
sista quale il doppio massimo in costruzione dallo 
scorso 12 settembre. L’indicazione ha fatto seguito 
a un ulteriore segnale di vendita generato l’8 ottobre, 
giorno in cui capitolarono i supporti dinamici espressi 
dalla trendline tracciata con i minimi del  4 e 19 set-
tembre. Partendo da questi presupposti, chi volesse 
implementare una strategia short sul titolo potrebbe 
sfruttare eventuali rimbalzi di breve in area 21,70 
dollari per posizionarsi in vendita. Con stop con chiu-
sure sopra i 23,45 dollari, il primo target si avrebbe a 
17,60 dollari e il secondo a 16,30 dollari.

Dal suo debutto sul Nasdaq a 38 dollari, Facebook 
ha lasciato sul terreno metà del suo valore. Le pro-
spettive della società fondata da Mark Zuckerberg 
rimangono legate allo sviluppo della pubblicità onli-
ne per il miliardo di utenti registrati che al momento 
non forniscono un grande contributo al business.

TITOLI A CONFRONTO
 PREZZO P/E  P/BV PERF.  
  2012  2012 

Linkedin  110,85 201,05 14,95 76%

Yahoo 15,68 15,53 1,52 -1,3%

Apple 634,76 14,63 5,45 60%

Google  740,98 17,45 3,74 15,3%

Facebook  19,52 40,08 6,05 --

FONTE BLOOMBERG


