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L’editoriale 
di Pierpaolo Scandurra

Importanti scadenze sono all’orizzonte per chi si occupa dei propri risparmi 
e decide di farlo, in particolare, con i certificati. La prima, di certo la più lu-
dica, è fissata per il 30 novembre, giorno di premiazione degli Italian Certifi-
cate Awards, giunti ormai all’undicesima edizione. Come tutti gli anni, anche 
questa volta sarete voi lettori del Certificate Journal a contribuire alla forma-
zione della “top selection”, ovvero la selezione di emittenti e certificati che 
verrà sottoposta al giudizio della giuria specializzata. Il voto del pubblico 
potrà essere espresso sul sito web dedicato www.italiancertificateawards.
it fino al 15 novembre e pertanto non fate mancare il vostro supporto per 

l’emittente o quel certificato che più degli altri vi ha dato la sensazione di affidabilità, di 
soddisfazione, di perfezione. Per chi mangia pane e certificati, come noi del Certificate 
Journal, un momento come quello degli ICA è un momento di confronto con il mercato, 
con gli investitori ed è pertanto importante che ciascuno di voi riesca a trovare la voglia di 
spendere due minuti del proprio tempo per esprimere la propria preferenza, al fine di at-
tribuire il giusto riconoscimento a chi ha lavorato bene per un intero anno. Il 31 dicembre, 
oltre che San Silvestro, sarà anche l’ultimo giorno utile per non dire definitivamente addio 
alle minusvalenze generate nel 2013 e che da quattro anni ormai giacciono nello zainetto 
fiscale. Se non si è riusciti in questi quattro anni, di cui l’ultimo eccezionalmente poco 
volatile e tendenzialmente molto positivo, a recuperarle, vuoi che ci si riesca in questi ul-
timi 40 giorni? Ecco che quindi viene in soccorso di chi si trova alle prese con il difficile 
compito di recuperare le minus, un certificato con un’importante struttura cedolare che si 
presta all’utilizzo già descritto con chiarezza nello speciale pubblicato due settimane fa su 
queste pagine. Dal 1 gennaio 2018, infine, inizierà l’era della Mifid2 e dei Kids e nulla sarà 
più come prima. Sebbene gli effetti si vedranno solo con il passare dei mesi, prepariamoci 
a nuove sfide e nuove opportunità per il segmento dei certificati, già messi nel mirino da 
promotori e consulenti finanziari in cerca di strumenti alternativi di investimento. 

EDITORIALE
A CURA DI PIERPAOLO SCANDURRA
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Luna di miele Trump lunga un anno, 
ma multipli S&P500 iniziano a essere tirati

C’è chi nel recente passato è riuscito a spuntare performance più roboan-
ti nel primo anno di mandato, come Bill Clinton e Barack Obama, ma di 
certo l’idillio tra Trump e mercati è stato tra i più solidi di sempre in questi 
12 mesi. La volatilità di Wall Street è rimasta costantemente nei pressi dei 
minimi storici nonostante le tante tensioni politiche che hanno coinvolto 
The Donald e per ben 27 volte quest’anno gli indici di Wall Street hanno 
aggiornato coralmente i massimi storici. Dall’8 novembre 2016, giorno 
in cui gli americani sono andate alle urne con Trump che a sorpresa ha 
sconfitto Hilary Clinton, l’indice S&P 500 segna un balzo di oltre 21 punti 
percentuali. Ancora meglio hanno fatto il Nasdaq con un sonante +30% 
e il Dow Jones con un +28.5%. Performance da capogiro che fanno an-
cora più scalpore se si considera che il mercato toro imperversa a Wall 
Street da ormai 8 anni e mezzo. A far meglio di Trump sono stati solo 
Bill Clinton, con lo S&P 500 salito del 33% nei dodici mesi dopo la sua 
seconda elezione, Barack Obama (+24% dopo la sua seconda elezione) 
e George Bush senior (+22%). Non è stato un anno magico solo per Wall 
Street. Guardando ai principali indici azionari, spicca il prepotente balzo 
di Piazza Affari che segna un rally di quasi il 40% negli ultimi 12 mesi, 
facendo decisamente meglio anche del Dax di Francoforte (+28%) e del 
Cac 40 parigino (+26%).
Tra le promesse elettorali che hanno maggiormente scaldato i mercati 
spicca certamente la riforma fiscale che dopo tanti rinvii è arrivata al 
vaglio del Congresso. Il passaggio del taglio della corporate tax dal 35% 
al 20% è uno snodo fondamentale per vedere se l’elevato umore delle 
Borse potrà proseguire ancora a lungo. Il Senato USA a breve diramerà 

la sua proposta di legge e secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe la 
possibilità di rinviare di un anno della riduzione delle tasse sulle aziende. 
Scenario che potrebbe essere mal digerito da Wall Street.
La luna di miele tra Trump e mercati potrebbe all’improvviso interromper-
si anche se i fondamentali dell’economia Usa rappresentano ancora un 
sostegno solido per la Borsa di New York. La raffica di record dell’equity 
a stelle e strisce ha spinto però l’indice S&P 500 a scambiare ad un 
multiplo di oltre 19 volte gli utili stimati al 2017, ovvero nella parte più 
elevata del suo range storico. Secondo Bloomberg, 10 strategist azionari 
americani su 18 hanno un prezzo obiettivo per l’S&P 500 a fine 2017 di 
2.500 punti, ossia circa 100 punti sotto i livelli attuali.

A CHE PUNTO SIAMO
A CURA DI BROWN EDITORE

ISIN TIPOLOGIA SOTTOSTANTE SCADENZA PREZZO AL  
08/11/2017

IT0006739004 Autocall Star AXA SA, Total SA,Banco Santander SA 02/10/20  € 1.021,60 

IT0006739012 Autocall Star Fiat Chrysler Automobiles NV, Assicurazioni Generali 
SpA, Intesa Sanpaolo SpA 02/10/20  € 1.008,80 

IT0006738881 Domino 
Phoenix

Banco BPM SpA, Fiat Chrysler Automobiles NV, Inte-
sa Sanpaolo SpA, STMicroelectronics NV 31/08/20  € 1.002,30 

IT0006738899 Domino 
Phoenix

Anglo American PLC, Nokia Oyj, Peugeot SA, Banco 
Santander SA 31/08/20  € 999,35 

IT0006739574 Phoenix Maxi 
Coupon

Enel SpA, Eni SpA, Assicurazioni Generali SpA, Inte-
sa Sanpaolo SpA, STMicroelectronics NV 14/11/22  € 1.002,75 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA PER CONSUTARE IL SITO
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http://www.equitysolutions.natixis.com/EN/showpage.asp?pageid=41&isin=IT0006739004&pnr=605&pkAnNr=1
http://www.equitysolutions.natixis.com/EN/showpage.asp?pageid=41&isin=IT0006739012&pnr=606&pkAnNr=1
http://www.equitysolutions.natixis.com/EN/showpage.asp?pageid=41&isin=IT0006738881&pnr=577&pkAnNr=1
http://www.equitysolutions.natixis.com/EN/showpage.asp?pageid=41&isin=IT0006738899&pnr=578&pkAnNr=1
http://www.equitysolutions.natixis.com/EN/showpage.asp?pageid=41&isin=IT0006739574&pnr=617&pkAnNr=1


ITALIAN CERTIFICATE AWARDS 2017 AL VIA 
Sono in corso le votazioni dell’11° edizione degli Italian Certificate Awards. Scopriamo gli emittenti e certificati in concorso

E’ trascorso un anno e come di consueto in questo periodo si riapre 
il sipario degli Italian Certificate Awards. La cerimonia di premiazione 
dell’11° edizione si terrà il prossimo 30 novembre e sul palco saliran-
no i migliori emittenti di certificati dell’anno, a partire da Unicredit che 
dovrà difendere lo scettro conquistato l’anno passato contro una platea 
di contendenti molto agguerriti. Tra i premi più ambiti anche quello di 
Certificato dell’anno che nella passata edizione aveva visto trionfare Un 
Top 2 su Basket di azioni di BNP Paribas. 
Per questa edizione verranno proposte 11 categorie di premio che com-
prendono oltre ai due premi principali già visti, le quattro macro tipologie 
Acepi, il Premio Speciale CJ, Premio Speciale Best Broker online, Pre-
mio alla capacità di innovazione e i due Premi Speciali alla distribuzione, 
Reti Bancarie e Reti Private.
 Il percorso verso la serata finale è iniziato con le votazioni del pubblico, 
in corso dal 6 novembre fino al termine ultimo del 15 novembre. Inve-
stitori e lettori del Certificate Journal sono chiamati ad esprimere le loro 
preferenze per “certificato dell’anno”, “emittente dell’anno”, i due premi 
speciali “best distribution” il “premio speciale best broker on-line” e “Pre-
mio alla capacità di innovazione”. 
Chiuse le votazioni toccherà alla giuria confermare o ribaltare i risultati 
del pubblico oltre che esprimere il proprio giudizio sulle altre categorie. 
Guardando all’attività di mercato, anche nell’anno che sta per chiuder-
si hanno dominato la scena i certificati con cedola , con gli emittenti 
impegnati nell’affinare le strutture con l’obiettivo di soddisfare le richie-
ste degli investitori. Il mercato primario ha confermato il rallentamento 
osservato già nel corso del 2016 mentre sul secondario i numeri sono 

risultati in netta crescita. Infatti nel periodo ICA ( dal 1 agosto 2016 al 
31 luglio 2017), escludendo il segmento dei Leverage, il turnover degli 
Investment certificate ha superato gli 11 miliardi di euro con quasi il 60% 
degli scambi avvenuti sul Cert-X.
Tutti i dettagli sui numeri del mercato verranno diffusi nella serata e poi 
pubblicati nell’edizione speciale del Certificate Journal del prossimo 1 
dicembre mentre scopriamo ora assieme le nomination delle due princi-
pali categorie dedicate alle votazioni del pubblico che possono avvenire 
sul sito dedicato www.italiancertificateawards.it/2017/index.asp . 
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SPECIALE ICA 2017
A CURA DELLA REDAZIONE

EMITTENTE DELL’ANNO

BANCA ALETTI & C

BANCA IMI

BNP PARIBAS

COMMERZBANK

DEUTSCHE BANK

EXANE FINANCE

GOLDMAN SACHS

NATIXIS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

UBS

UNICREDIT

VONTOBEL

La categoria premierà l’emittente che più si è distinto nel corso del Periodo di Va-
lutazione per l’attività di emissione e quotazione di prodotti investment o leverage 
e per aver svolto il miglior servizio agli investitori secondo le regole indicate dal 
Decalogo di Acepi e i requisiti indicati. La valutazione verrà espressa dalla giuria 
specializzata attraverso le Procedure di Voto descritte nel regolamento.

CERTIFICATES CASH COLLECT PROTECTION PLUS+ 
SU TASSO DI  CAMBIO

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1  SG Issuer è un’entità del gruppo Societe Generale. L’investitore è esposto al rischio di credito di Societe Generale (rating S&P A ; Moody’s A2; Fitch A). In caso 
di default di Societe Generale, l’investitore incorre in una perdita del capitale investito. 

I Certifi cates sono soggetti alle disposizioni della Direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, a seguito della cui applicazione 
l’investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale del capitale investito (esempio bail-in).
Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento 
leggere attentamente il Prospetto di Base, approvato dalla CSSF in data 27/06/2017, i relativi Supplementi e le Condizioni Defi nitive (Final 
Terms) del 28/06/2017, inclusive  della Nota di Sintesi dell’emissione, disponibili sul sito internet http://prospectus.socgen.com/ e presso la 
sede di Societe Generale a Milano (via Olona 2), ove sono illustrati in dettaglio il meccanismo di funzionamento, i fattori di rischio ed i costi.

Per maggiori informazioni:  www.prodotti.societegenerale.it/prodotticoneffettoplus | info@sgborsa.it | 02 89 632 569 (da cellulari) | Numero verde 800 790 491

CARATTERISTICHE

-   Premi mensili condizionali corrisposti in Euro fi no ad un deprezzamento del 30% della Valuta Emergente nei confronti dell’Euro rispetto 
alla data di valutazione iniziale (osservazione mensile a date prefi ssate)

-   Effetto Memoria: nel caso in cui in uno o più mesi nessun premio sia stato pagato, appena si verifi ca, alla fi ne di un determinato mese, 
la condizione di pagamento del premio, l’investitore riceve la somma dei premi passati non pagati oltre al premio relativo al mese corrente

-  Protezione a scadenza in caso di deprezzamento della Valuta Emergente nei confronti dell’Euro rispetto alla data di valutazione iniziale 
non superiore al 30%

-  Effetto “Protection PLUS+” a scadenza (3 anni) la potenziale perdita è pari solo alla parte di deprezzamento della Valuta Emergente 
nei confronti dell’Euro eccedente il 30%

    Ad esempio, un deprezzamento a scadenza del 31%, porterà ad una perdita soltanto dell’1% e quindi un rimborso pari al 99% del Valore Nominale.
-  Liquidazione anticipata su base mensile, in caso di apprezzamento della Valuta Emergente nei confronti dell’Euro rispetto alla data di 

valutazione iniziale, a partire dal primo anno
- Investimento minimo pari ad 1 Certifi cate (1.000 Euro all’emissione)
- Liquidità infragiornaliera con negoziazione su SeDex (segmento di Borsa Italiana)

I premi sono al lordo dell’effetto fiscale.

NOME PRODOTTO SOTTOSTANTE ISIN
PREMIO MENSILE
CONDIZIONALE 

VALUTA DI EMISSIONE / 
PAGAMENTO

Cash Collect Protection PLUS+ sul Peso Messicano EUR/MXN XS1542088288 0,40% (4,80% su base annua) Euro

Cash Collect Protection PLUS+ sul Rand Sudafricano EUR/ZAR XS1542088528 0,50% (6,00% su base annua) Euro

Cash Collect Protection PLUS+ sul Real Brasiliano EUR/BRL XS1542088361 0,50% (6,00% su base annua) Euro

Cash Collect Protection PLUS+ sulla Lira Turca EUR/TRY XS1542088445 0,60% (7,20% su base annua) Euro

Questi prodotti sono a complessità molto elevata. Il prezzo di questi Certifi cates dipende tra l’altro dalle variazioni del tasso 
di cambio tra la Valuta Emergente e l’Euro, tasso che potrebbe essere oggetto di elevata volatilità anche in caso di deterioramento 
della situazione economica o politica del paese emergente. Questi Certifi cates non prevedono la protezione del capitale a scadenza e 
espongono ad una perdita massima pari al capitale investito.

I Certifi cates sono emessi da SG Issuer e hanno come garante Societe Generale1.

EFFETTO 
“PROTECTION 
PLUS+” UN 
INNOVATIVO 
MECCANISMO DI 
PROTEZIONE A 
SCADENZA

PREMI MENSILI 
CONDIZIONALI 
CON EFFETTO 
MEMORIA

OBIETTIVO 

6,00%

OBIETTIVO 

4,80%

OBIETTIVO 

6,00%

OBIETTIVO 

7,20%

 

QUOTAZIONE

SU SEDEX
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SPECIALE ICA 2017
A CURA DELLA REDAZIONE

CERTIFICATO DELL’ANNO 

1) ATHENA FAST PLUS SU BASKET DI AZIONI WORST OF DI BNP PARIBAS 

COME FUNZIONA: 
Certificato di tipo Autocallable legato a un basket worst of composto dai titoli BASF e Koninkijke 
DSM che con cadenza annuale prevede la rilevazione del valore ufficiale di chiusura dei due 
sottostanti ai fini del richiamo anticipato, con un meccanismo di trigger decrescenti dal 95% al 
primo anno, all’85% al secondo e all’80% al terzo, a fronte di un coupon rispettivamente pari 
al 5%, 7% e 9%. Alla scadenza protegge i 100 euro per valori del worst of non inferiore alla 
barriera del 60%.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del 
capitale qualora si arrivi alla scadenza e il sottostante più debole non abbia perso più del 40% 
dal livello iniziale.

RIMBORSO ANTICIPATO: 
il certificato può essere rimborsato anticipatamente a fronte di un trigger decrescente di anno 
in anno e un coupon crescente
Dall’emissione:
Quotato al Cert-X il certificato sta registrando una performance positiva di circa il 3%

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Cert-X il certificato sta registrando una performance positiva di circa il 3%

ISIN XS1233664504

NOME ATHENA FAST PLUS

EMITTENTE Bnp Paribas

MERCATO CERT-X

DATA EMISSIONE 30/06/2017

DATA SCADENZA 01/07/2021

FACOLTA’ Long

PREZZO DI EMISSIONE 100

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA

Basf 84,39 0
Koninklijke DSM N.V. 65,79 0

DATA COUPON TRIGGER

22/06/2018 5 % 95 %
21/06/2019 7 % 85 %
23/06/2020 9 % 80 %
23/06/2021 11 % 60 %

SOTTOSTANTE ( BASKET DI AZIONI WORST OF )

DATE DI OSSERVAZIONE
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SPECIALE ICA 2017
A CURA DELLA REDAZIONE

COME FUNZIONA:
Certificato a capitale protetto condizionato di tipo Cash Collect Autocallable che con cadenza 
semestrale rileva il valore di chiusura del titolo ENI. Per i primi due appuntamenti sono previste 
due cedole incondizionate del 3,15% e successivamente a partire da dicembre 2018 la cedola 
sarà vincolata al rispetto del livello barriera posto al 70% del valore iniziale. Nelle stesse date di 
rilevazione sarà possibile anche il richiamo anticipato con il pagamento del nominale al rispet-
to dello strike iniziale. Alla scadenza per valori non inferiori al 70% dello strike iniziale rimborsa 
il nominale e la cedola dell’3,15%. Diversamente il rimborso sarà parametrato all’effettivo livello 
raggiunto dal sottostante.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del 
capitale qualora si arrivi alla scadenza e il sottostante non abbia perso più del 30% dal livello 
iniziale.

CEDOLA: 
il certificato prevede il pagamento di cedole semestrali non a memoria, del 3,15% di cui le 
prime due in forma incondizionata

RIMBORSO ANTICIPATO: 
il certificato può essere rimborsato prima della sua naturale scadenza a partire da dicembre 
2018 se il sottostante si conferma almeno pari al livello iniziale.

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Cert-X il certificato sta registrando una performance positiva di circa il 4,5%

ISIN DE000HV4CB15

NOME CASH COLLECT AUTOCALLABLE

EMITTENTE Unicredit

MERCATO SEDEX

DATA EMISSIONE 01/06/2017

DATA SCADENZA 19/06/2020

FACOLTA’ Long

PREZZO DI EMISSIONE 100

BARRIERA (Down) 10,024

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO

Eni spa 14,32 0 100 %

DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE

22/12/2017 3,15 % Cedola incondizionata 3,15 euro; No rimborso anticipato
22/06/2018 3,15 % Cedola incondizionata 3,15 euro; No rimborso anticipato
14/12/2018 3,15 % 100 % 3,15 % 70 % Cedola NON a memoria 3,15 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 103,15 euro
14/06/2019  3,15 % 100 % 3,15 % 70 % Cedola NON a memoria 3,15 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 103,15 euro
13/12/2019  3,15 % 100 % 3,15 % 70 % Cedola NON a memoria 3,15 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 103,15 euro
18/06/2020  3,15 % 70 %

SOTTOSTANTE

DATE DI OSSERVAZIONE

2) CASH COLLECT AUTOCALLABLE SU ENI SPA DI UNICREDIT
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SPECIALE ICA 2017
A CURA DELLA REDAZIONE

COME FUNZIONA:
Certificato di tipo Autocallable denominato Cash Collect Plus+ legato al Real Brasiliano. Con 
cadenza trimestrale prevede delle date di osservazione in occasione delle quali se l’Eur/Brl 
non è superiore al 140% dello strike iniziale, paga un cedola dell’1,8% del nominale. A partire 
dal 22 settembre 2017, qualora il tasso di cambio sia pari o inferiore allo strike, è previsto il 
rimborso anticipato per complessivi 1018 euro a certificato. Alla scadenza la protezione del 
nominale e l’ultima cedola, dotata di effetto memoria, sono garantite per livelli del tasso di 
cambio non superiori al livello barriera (140%). In caso di un deprezzamento di entità superiore 
al 140%, l’effetto Plus consentirà all’investitore di subire perdite solo per la parte eccedente la 
barriera del 40%. A titolo di esempio, ipotizzando un deprezzamento del Real pari al 41%, si 
subirà una perdita limitata all’1%.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del 
capitale qualora si arrivi alla scadenza e il tasso di cambio Eur/BRL non si sia svalutato più 
del 40%. Al di sotto della barriera, protegge più di un classico Cash Collect sfruttando il mec-
canismo Plus

CEDOLA CON EFFETTO MEMORIA: 
il certificato prevede lo stacco di cedole trimestrali dell’1,8% subordinate alla tenuta del livello 
barriera.

RIMBORSO ANTICIPATO: 
il certificato potrà essere rimborsato prima della sua naturale scadenza se il sottostante si sarà 
mantenuto almeno pari al livello iniziale.

ISIN XS1386557844

NOME CASH COLLECT PLUS

EMITTENTE Societe Generale

MERCATO CERT-X

DATA EMISSIONE 29/09/2016

DATA SCADENZA 30/09/2019

FACOLTA’ Short

PREZZO DI EMISSIONE 1000

BARRIERA (Up) 5,072375

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO

Eur / Brl 
Brazilian Real

3,623125 5,072375 100 %

DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE

22/12/2016 1,8 % 140 % Cedola a memoria 18 euro; No rimborso anticipato
22/03/2017 1,8 % 140 % Cedola a memoria 18 euro; No rimborso anticipato
22/06/2017 1,8 % 140 % Cedola a memoria 18 euro; No rimborso anticipato
22/09/2017 1,8 % 100 % 1,8 % 140 % Cedola a memoria 18 euro; Coupon 0; Rimborso 1000 euro + cedola
22/12/2017 1,8 % 100 % 1,8 % 140 % Cedola a memoria 18 euro; Coupon 0; Rimborso 1000 euro + cedola
24/06/2019 1,8 % 100 % 1,8 % 140 % Cedola a memoria 18 euro; Coupon 0; Rimborso 1000 euro + cedola
23/09/2019 1,8 % 140 %

SOTTOSTANTE

DATE DI OSSERVAZIONE

3) CASH COLLECT PLUS SU EUR / BRL BRAZILIAN REAL DI SOCIETE GENERALE  

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Cert-X il certificato sta registrando una performance positiva di circa il 2%, ed ha 
già staccato 4 cedole dell’1,8% cadauna
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SPECIALE ICA 2017
A CURA DELLA REDAZIONE

COME FUNZIONA:
Certificato a capitale protetto legato all’indice Eurostoxx 50 prevede annualmente lo stacco 
di una cedola non a memoria del 2,5% condizionata al rispetto del livello iniziale, per i primi 
due anni, per poi crescere al 3%, 3,5%, 4%, 5% e 6% per i successivi anni fino alla naturale 
scadenza. Alla scadenza, anche in caso di ribassi del sottostante, è garantito in ogni caso un 
rimborso minimo del 100% del nominale.

CARATTERISTICHE SALIENTI:

CAPITALE PROTETTO: 
la struttura del certificato garantisce la protezione del 100% del capitale.

CEDOLA: 
il certificato prevede lo stacco di cedole annue del 2,5% con importo crescente subordinate 
alla tenuta del livello iniziale.

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Cert-X il certificato sta registrando una performance positiva di circa il 5%

ISIN IT0005222085

NOME CASH COLLECT PROTECTION

EMITTENTE Unicredit

MERCATO CERT-X

DATA EMISSIONE 31/01/2017

DATA SCADENZA 31/01/2024

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 100

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO

Eurostoxx 50 3262,72 0 100 %

DATA CEDOLA TRIGGER CEDOLA

24/01/2018 2,5 % 100 %
24/01/2019 2,5 % 100 %
24/01/2020 3 % 100 %
25/01/2021 3,5 % 100 %
24/01/2022 4 % 100 %
24/01/2023 5 % 100 %
24/01/2024 6 % 100 %

SOTTOSTANTE 

DATE DI OSSERVAZIONE

4) CASH COLLECT PROTECTION SU EUROSTOXX 50 DI UNICREDIT 
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COME FUNZIONA:
Certificato di tipo Cash Collect legato a Saipem che con cadenza mensile prevede il pagamen-
to di una cedola dello 0,80%. Per i primi 4 mesi la cedola è incondizionata mentre a partire 
da luglio 2017 la cedola dello 0,8% è condizionata alla tenuta del trigger cedola posto al 70% 
dello strike. Non è previsto il rimborso anticipato. Alla scadenza del 21 febbraio 2018 protegge 
i 100 euro nominali per valori del titolo pari o superiori alla barriera posta al 70% dello strike. 
In caso contrario il rimborso è calcolato sulla performance del titolo calcolata a partire dallo 
strike.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del capitale 
qualora si arrivi alla scadenza e il sottostante non abbia perso più del 30% dal livello iniziale.

CEDOLA: 
il certificato riconosce una cedola dello 0,8% mensile, per i primi 4 mesi incondizionata e suc-
cessivamente fino a ribassi del titolo contenuti entro il 30%.

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Sedex il certificato ha pagato le 8 cedole in programma e sta registrando una per-
formance negativa di circa l’1,55%.

ISIN IT0005244352

NOME CASH COLLECT

EMITTENTE Banca IMI

MERCATO SEDEX

DATA EMISSIONE 23/02/2017

DATA SCADENZA 23/02/2018

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 100

BARRIERA (Down) 3,16

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO

Saipem 4,514 0 100 %

DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE

23/03/2017 0,8 % Cedola Incondizionata 0,8 euro; No Rimborso anticipato 
24/04/2017 0,8 % Cedola Incondizionata 0,8 euro; No Rimborso anticipato 
23/05/2017 0,8 % Cedola Incondizionata 0,8 euro; No Rimborso anticipato 
23/06/2017 0,8 % Cedola Incondizionata 0,8 euro; No Rimborso anticipato 
18/07/2017 0,8 % 70 % Cedola NON a memoria 0,8 euro; No Rimborso anticipato 
17/01/2018 0,8 % 70 % Cedola NON a memoria 0,8 euro; No Rimborso anticipato 
21/02/2018 0,8 % 70 %

SOTTOSTANTE 

DATE DI OSSERVAZIONE

5) CASH COLLECT SU SAIPEM DI BANCA IMI 
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COME FUNZIONA:
Il Crescendo Rendimento Memmory Premium è un certificato di tipo Phoenix legato a un 
basket worst of composto dai titoli Intesa Sanpaolo, Eni e Leonardo che prevede cedole 
mensili a memoria dello 0,54% condizionate alla tenuta della barriera posta al 55% dello strike 
iniziale. Inoltre, a partire da novembre 2017, qualora il worst of sia in almeno una rilevazione al 
di sopra del livello iniziale, prevede il rimborso del nominale maggiorato di un coupon premium 
del 7%. Alla scadenza protegge i 1000 euro per valori del worst of non inferiori alla barriera 
(a scadenza) del 55%.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del 
capitale qualora si arrivi alla scadenza e il sottostante più debole non abbia perso più del 45% 
dal livello iniziale.

CEDOLA: 
il certificato prevede il pagamento di cedole mensili dello 0,54% al rispetto del livello barriera 
del 55% 

RIMBORSO ANTICIPATO: 
il certificato può essere rimborsato prima della sua naturale scadenza a partire da novembre 
2017 se il sottostante più debole si conferma almeno pari al livello iniziale, a fronte di un am-
montare pari al nominale maggiorato di un importo premium del 7,54%

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Cert-X il certificato sta registrando una performance positiva di circa il 1,5%, dopo 
aver staccato la prime 5 cedole mensili dello 0,54% cadauna

ISIN FREXA0006181

NOME
CRESCENDO RENDIMENTO 
MEMORY PREMIUM

EMITTENTE Exane Finance

MERCATO CERT-X

DATA EMISSIONE 10/05/2017

DATA SCADENZA 25/05/2020

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 1000

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA

Eni spa 14,933 0
Intesa San 
Paolo spa

2,807 0

Leonardo 15,346 0

SOTTOSTANTE ( BASKET DI AZIONI WORST OF )

6) CRESCENDO RENDIMENTO MEMORY PREMIUM 
SU BASKET DI AZIONI WORST OF DI EXANE FINANCE 
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COME FUNZIONA:
Il Crescendo Rendimento Tempo Double Maxi Coupon è un certificato di tipo Phoenix legato a 
un basket worst of composto dai titoli Intesa Sanpaolo, Renault e STM che prevede due maxi 
cedole iniziali del 7,5% cadauna agganciate alle sorti dell’Eurostoxx 50, e successivamente 
a gennaio 2018 cedole mensili periodiche dello 0,5% condizionate alla tenuta della barriera 
posta al 60% dello strike iniziale. Inoltre, a partire da marzo 2018, qualora il worst of sia in 
almeno una rilevazione al di sopra del livello iniziale, prevede anche il rimborso del nominale. 
Alla scadenza protegge i 1000 euro per valori del worst of non inferiori alla barriera (a sca-
denza) del 60%.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del 
capitale qualora si arrivi alla scadenza e il sottostante più debole non abbia perso più del 40% 
dal livello iniziale.

CEDOLA: 
il certificato prevede il pagamento di due maxi cedole iniziali del 7,5% cadauna a luglio e di-
cembre 2017; Ovvero una cedola mensile dello 0,5% a partire da gennaio 2018,

RIMBORSO ANTICIPATO: 
il certificato può essere rimborsato prima della sua naturale scadenza a partire da marzo 2018 
se il sottostante più debole si conferma almeno pari al livello iniziale.

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Cert-X il certificato sta registrando una performance positiva di circa il 3%, dopo 
aver staccato la prima maxicedola del 7,5%

ISIN FREXA0006074

NOME
CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO DOUBLE 
MAXI COUPON

EMITTENTE Exane Finance

MERCATO CERT-X

DATA EMISSIONE 18/05/2017

DATA SCADENZA 18/05/2020

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 1000

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA

Intesa San Paolo spa 2,816 0
Renault SA 86,051 0

Stmicroelectronics 
(Euronext)

15,091 0

DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE

05/07/2017 7,5 % 60 % Cedola a memoria 75 euro; Trigger su Eurostoxx 50 a 2180,853 punti
05/12/2017 7,5 % 60 % Cedola a memoria 75 euro; Trigger su Eurostoxx 50 a 2180,853 punti
02/01/2018 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; No rimborso anticipato
02/02/2018 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; No rimborso anticipato
02/03/2018 0,5 % 100 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 1005 euro
02/04/2020 0,5 % 100 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 1005 euro
04/05/2020 0,5 % 60 %

SOTTOSTANTE ( BASKET DI AZIONI WORST OF )

DATE DI OSSERVAZIONE

7) CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO DOUBLE MAXI COUPON  
SU BASKET DI AZIONI WORST OF DI EXANE FINANCE 
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COME FUNZIONA:
Il certificato è un Equity Protection Cap che permette di prendere posizione sull’indice Eurostoxx 
Select Divdend 30, potendo contare sulla protezione totale, incondizionata, del capitale alla sca-
denza dei sette anni e di partecipare interamente alle sole performance positive, ma fino ad un 
massimo del 33% corrispondente al Cap.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del capitale qualora si 
arrivi alla scadenza e il sottostante si trovi al di sotto del livello iniziale.

PARTECIPAZIONE: 
il certificato permette di partecipare linearmente alle variazioni positive dell’indice sottostante.

CAP:
il certificato consente un massimo rendimento a scadenza pari al 33%

DALL’EMISSIONE:
Il certificato segna un progresso del 3% circa dall’emissione, contro il 6,8% guadagnato dall’indice.

ISIN XS1620780624

NOME EQUITY PROTECTION CAP

EMITTENTE Banca IMI

MERCATO CERT-X

DATA EMISSIONE 30/06/2017

DATA SCADENZA 01/07/2024

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 1000

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO

Eurostoxx Select Dividend 30 2040,95 0 100 %

SOTTOSTANTE

8) EQUITY PROTECTION CAP SU EUROSTOXX
SELECT DIVIDEND 30 DI BANCA IMI 

www.cib.natixis.com

L’Autocall Star è 
candidato agli Italian 
Certificate Awards 2017 
nella categoria “Capacità di 
Innovazione”
Sulla scia del successo della prima campagna, Natixis candida l’Autocall Star nella categoria “Capacità di 
Innovazione” agli Italian Certificate Awards 2017.

Per due anni consecutivi Natixis è stata riconosciuta come una delle banche più innovative nel panorama 
dei certificati italiani, classificandosi al primo posto agli Italian Certificate Awards 2016 nella categoria 
“Capacità d’Innovazione”.

Natixis scende di nuovo in campo con l’Autocall Star.

I certificati Autocall Star, oltre a prevedere il pagamento di una cedola fissa annuale, si differenziano per 
l’innovativo meccanismo “Best Of”: è sufficiente che il prezzo di un solo titolo del paniere sia, alla data di 
osservazione annuale o alla data di valutazione a scadenza, superiore o uguale al suo prezzo iniziale per 
far sì che il capitale investito sia interamente rimborsato. Se, invece, il meccanismo “Best Of “ non si aziona 
automaticamente, il capitale può essere comunque rimborsato interamente a scadenza se il prezzo di 
tutte le azioni del paniere sottostante alla data di valutazione è pari o superiore al Livello Barriera (cfr. 
tabella), posto al 60% del rispettivo prezzo iniziale. Ad ogni modo, l’investitore è esposto ad una perdita 
massima pari al capitale investito.

Potete trovare tutte le informazioni sui certificati Autocall Star sul sito internet www.equitysolutions.natixis.com.

Per votare l’Autocall Star di Natixis clicca sul seguente link. 

Grazie mille!

ISIN CERTIFICATI SOTTOSTANTE SCADENZA
BARRIERA DI 

PROTEZIONE DEL 
CAPITALE

CEDOLA 
ANNUALE LORDA 
INCONDIZIONATA

IT0006738295 Eni, Enel, Intesa Sanpaolo 08/06/20 60% 5%

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali che non costituisce offerta, sollecitazione, raccomandazione o consulenza all’investimento nei certificati 
Autocall Star (i “Titoli”). Prima dell’acquisto leggere attentamente il prospetto di base approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in data 
20 dicembre 2016 per i certificati Autocall Star come di volta in volta integrato e supplementato, la relativa Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) dei Titoli 
che sono disponibili sul sito http://www.equitysolutions.natixis.com, ponendo particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai 
costi e al trattamento fiscale dei Titoli, nonché ad ogni altra informazione che possa essere rilevante ai fini della corretta comprensione delle caratteristiche dei Titoli. I 
Titoli non sono un investimento adatto a tutti gli investitori e comportano un rischio di perdita totale o parziale del capitale investito. I risultati passati non sono garanzia 
di performance future. Ove i Titoli siano acquistati o venduti prima della scadenza,  il rendimento potrà variare considerevolmente. Si invitano pertanto gli investitori a 
rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento.

Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.equitysolutions.natixis.com
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9) LEVA FISSA 3X LONG SU FIAT 
CHRYSLER AUTOMOBILE DI VONTOBEL
COME FUNZIONA:
Certificato a Leva Fissa x3, agganciato al titolo FCA, amplifica di 3 volte le performance del titolo 
sottostante. La facoltà del certificato è di tipo long e pertanto ha come obiettivo la creazione di un 
profitto in caso di rialzi del titolo azionario

CARATTERISTICHE SALIENTI:
CAPITALE NON PROTETTO : 
la struttura del certificato non garantisce il capitale

LEVA FISSA: 
il certificato replica con una leva pari a 3 le performance giornaliere di FCA

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Cert-X il certificato sta registrando una performance positiva del 116% dall’emissione

ISIN DE000VN9BLQ9

NOME Leva Fissa 3X Long 

EMITTENTE Vontobel

MERCATO SEDEX

DATA EMISSIONE 22/02/2017

DATA SCADENZA 15/06/2018

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 10

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO

Fiat Chrysler 
Automobile

1000 0 100 %

SOTTOSTANTE 

10) LEVA FISSA SU NATURAL GAS 
(HENRY HUB) DI VONTOBEL

COME FUNZIONA:
Certificato a Leva Fissa è agganciato all’indice 7X Long Index agganciato al Natural Gas (Henry 
Hub) Future che replica l’andamento al rialzo in leva 7 del Gas Naturale. La facoltà del certificato è 
di tipo long e pertanto ha come obiettivo la creazione di un profitto in caso di rialzo della commodity 
sottostante

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale non protetto : la struttura del certificato non garantisce il capitale

LEVA FISSA: 
il certificato replica con una leva pari a 7 le performance giornaliere del Gas Naturale

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Sedex il certificato sta registrando una performance negativa di circa l’80% dall’emissione

ISIN DE000VN9BMJ2

NOME LEVA FISSA

EMITTENTE Vontobel

MERCATO SEDEX

DATA EMISSIONE 07/06/2017

DATA SCADENZA 18/12/2020

FACOLTA' Long

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO

Natural Gas (Henry Hub) 
Future Leva Fissa 7X Long 

0 0 100 %

SOTTOSTANTE
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11) PHOENIX MEMORY LOCK IN SU BASKET  
DI INDICI WORST OF DI GOLDMAN SACHS

COME FUNZIONA:
Certificato di tipo Phoenix legato a un basket worst of composto dall’indice Ibex 35 e dal FTSE 
Mib che con cadenza semestrale prevede la rilevazione del valore ufficiale di chiusura dei 2 
indici ai fini del pagamento di una cedola a memoria del 3%, condizionata alla tenuta della bar-
riera posta al 70% dello strike iniziale. Inoltre, qualora il worst of sia in almeno una rilevazione 
al di sopra del livello iniziale, prevede anche il rimborso del nominale. Alla scadenza protegge 
i 1000 euro per valori del worst of non inferiori alla barriera (a scadenza) del 70%, oppure 
anche se dovesse venir violato il livello invalidante per la protezione del capitale a scadenza è 
sufficiente che in una delle date di rilevazioni previste entrambi i componenti del basket siano 
stati rilevati ad un valore almeno pari al 95% dei rispettivi strike iniziali.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del 
capitale qualora si arrivi alla scadenza e il sottostante più debole non abbia perso più del 
30% dal livello iniziale. Il certificato è dotato dell’opzione denominata lock-in, che consente al 
certificato di proteggere l’intero nominale purchè in una delle date di rilevazione previste i due 
sottostanti siano rilevati ad un valore almeno pari al 95% dei rispettivi livelli strike.

CEDOLA: 
il certificato prevede il pagamento di cedole semestrali, a memoria, del 3%.

RIMBORSO ANTICIPATO: 
il certificato può essere rimborsato prima della sua naturale scadenza se il sottostante più 
debole si conferma almeno pari al livello iniziale.

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Cert-X il certificato è stato rimborsato alla prima data utile di maggio 2017 con un 
rendimento del 3%

ISIN GB00BD950Z10

NOME
PHOENIX MEMORY 
LOCK IN

EMITTENTE Goldman Sachs

MERCATO CERT-X

DATA EMISSIONE 04/11/2016

DATA SCADENZA 11/11/2019

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 1000

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA

FTSE Mib 16318,6 0
Ibex 35 8791,6 0

SOTTOSTANTE ( BASKET DI AZIONI WORST OF )

DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE

04/05/2017 3 % 100 % 3 % 70 % Cedola a memoria 30 euro; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/05/2019 3 % 100 % 3 % 70 % Cedola a memoria 30 euro; In caso di rimborso 1000 euro + cedola 
04/11/2019 3 % 70 % 3 % Protezione del capitale se in una data di osservazione Indici >95% (Lock In)

DATE DI OSSERVAZIONE
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12) PHOENIX MEMORY SU BASKET DI AZIONI WORST OF DI GOLDMAN SACHS

COME FUNZIONA:
Certificato di tipo Phoenix legato a un basket worst of composto dai titoli AXA e Generali che 
con cadenza trimestrale prevede la rilevazione del valore ufficiale di chiusura dei 2 sottostanti 
ai fini del pagamento di una cedola a memoria del 2,75%, condizionata alla tenuta della bar-
riera posta al 59% dello strike iniziale. Inoltre, qualora il worst of sia in almeno una rilevazione 
al di sopra del livello iniziale, prevede anche il rimborso del nominale. Alla scadenza protegge 
i 1000 euro per valori del worst of non inferiori alla barriera (a scadenza) del 59%.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del 
capitale qualora si arrivi alla scadenza e il sottostante più debole non abbia perso più del 41% 
dal livello iniziale.

CEDOLA: 
il certificato prevede il pagamento di cedole trimestrali, a memoria, del 2,75%.

RIMBORSO ANTICIPATO: 
il certificato può essere rimborsato prima della sua naturale scadenza se il sottostante più 
debole si conferma almeno pari al livello iniziale.

DALL’EMISSIONE:
Certificato rimborsato anticipatamente alla prima data di rilevazione utile.

ISIN GB00BZM8KD94

NOME PHOENIX MEMORY

EMITTENTE Goldman Sachs

MERCATO CERT-X

DATA EMISSIONE 05/12/2016

DATA SCADENZA 05/12/2019

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 1000

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA

Axa 21,76 0
Generali Assicurazioni 11,32 0

SOTTOSTANTE ( BASKET DI AZIONI WORST OF )

DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE

28/02/2017 2,75 % 100 % 2,75 % 59 % Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 1027,5 euro
29/05/2017 2,75 % 100 % 2,75 % 59 % Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 1027,5 euro
28/08/2019 2,75 % 100 % 2,75 % 59 % Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 1027,5 euro
28/11/2019 2,75 % 59 %

DATE DI OSSERVAZIONE
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13) PHOENIX SU BASKET DI AZIONI WORST OF DI NATIXIS

COME FUNZIONA:
Certificato di tipo Phoenix legato a un basket worst of composto dai titoli BNP Paribas, ENGIE, 
Rio Tinto, Vodafone che con cadenza mensile prevede la rilevazione del valore ufficiale di 
chiusura dei 4 sottostanti ai fini del pagamento di una cedola non a memoria del 2%, con-
dizionata alla tenuta della barriera posta al 75% dello strike iniziale. Inoltre, qualora il worst 
of sia in almeno una rilevazione al di sopra del livello iniziale, prevede anche il rimborso del 
nominale. Alla scadenza protegge i 1000 euro per valori del worst of non inferiori alla barriera 
(a scadenza) del 60%.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del 
capitale qualora si arrivi alla scadenza e il sottostante più debole non abbia perso più del 40% 
dal livello iniziale.

CEDOLA: 
il certificato prevede il pagamento di cedole mensili, non a memoria, del 2%.

RIMBORSO ANTICIPATO: 
il certificato può essere rimborsato prima della sua naturale scadenza se il sottostante più 
debole si conferma almeno pari al livello iniziale.

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Sedex il certificato sta registrando una performance positiva del 4% dall’emissione, 
oltre ad aver pagato 8 cedole del 2% cadauna

ISIN IT0006737685

NOME PHOENIX

EMITTENTE Natixis

MERCATO SEDEX

DATA EMISSIONE 05/04/2017

DATA SCADENZA 29/03/2022

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 1000

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA

Bnp Paribas 60 0
ENGIE 13,315 0

Rio Tinto plc 3262 0
Vodafone Group PLC 203,9 0

SOTTOSTANTE ( BASKET DI AZIONI WORST OF )

DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE

27/04/2017 2 % 75 % Cedola non a memoria 20 euro; No Rimborso anticipato 
26/02/2018 2 % 75 % Cedola non a memoria 20 euro; No Rimborso anticipato 
27/03/2018 2 % 100 % 2 % 75 % Cedola non a memoria 20 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 1020 euro
28/02/2022 2 % 100 % 2 % 75 % Cedola non a memoria 20 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 1020 euro
29/03/2022 2 % 75 % se worst of > 75% rimborso 1020 euro; se > 60% rimborso 1000 euro

DATE DI OSSERVAZIONE
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14) PHOENIX SU BASKET DI AZIONI WORST OF DI CREDIT SUISSE

COME FUNZIONA:
Certificato di tipo Phoenix legato a un basket worst of composto dai titoli Carrefour, AXA e Total 
che con cadenza trimestrale prevede il pagamento di una cedola incondizionata dell’1,25%. A 
partire da giugno 2018 oltre alla cedola incondizionata è prevista anche la possibilità di richia-
mo anticipato qualora tutti i sottostanti si trovino al di sopra del livello iniziale. Alla scadenza 
protegge i 1000 euro per valori del worst of non inferiori alla barriera (a scadenza) del 57,5%.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del ca-
pitale qualora si arrivi alla scadenza e il sottostante più debole non abbia perso più del 42,5% 
dal livello iniziale.

CEDOLA: 
il certificato prevede il pagamento di cedole trimestrali incondizionate dell’1,25%.

RIMBORSO ANTICIPATO: 
il certificato può essere rimborsato prima della sua naturale scadenza a partire da giugno 
2018 se il sottostante più debole si conferma almeno pari al livello iniziale.

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Cert-X il certificato sta registrando una performance negativa di circa il 9%, dopo 
aver staccato 1 cedola incondizionata dell’1,25%

ISIN XS1009885697

NOME PHOENIX

EMITTENTE Credit Suisse

MERCATO SEDEX

DATA EMISSIONE 09/06/2017

DATA SCADENZA 15/06/2020

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 100

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA

Carrefour 23,175 0
Axa 23,76 0
Total 45,535 0

SOTTOSTANTE ( BASKET DI AZIONI WORST OF )

DATA COUPON TRIGGER CEDOLA NOTE

15/09/2017 1,25 % Cedola incondizionata
15/12/2017 1,25 % Cedola incondizionata
15/03/2018 1,25 % Cedola incondizionata
08/06/2018 1,25 % 100 % 1,25 % Cedola incondizionata: Coupon 0; In caso di rimborso anticipato 101,25 euro
08/03/2020 1,25 % 100 % 1,25 % Cedola incondizionata: Coupon 0; In caso di rimborso anticipato 101,25 euro
08/06/2020 1,25 % 57,5 % Cedola incondizionata

DATE DI OSSERVAZIONE
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15) PHOENIX SU BASKET DI AZIONI WORST OF DI CREDIT SUISSE

COME FUNZIONA:
Certificato di tipo Phoenix legato a un basket worst of composto dai titoli Intel, Marathon Pe-
troleum, Ralph Lauren e Sanofi che con cadenza trimestrale prevede la rilevazione del valore 
ufficiale di chiusura dei 4 sottostanti ai fini del pagamento di una cedola non a memoria del 
4%, condizionata alla tenuta della barriera posta al 75% dello strike iniziale. Inoltre, a partire 
da giugno 2018, qualora il worst of sia in almeno una rilevazione al di sopra del livello iniziale, 
prevede anche il rimborso del nominale. Alla scadenza protegge i 1000 euro per valori del 
worst of non inferiori alla barriera (a scadenza) del 60%.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del 
capitale qualora si arrivi alla scadenza e il sottostante più debole non abbia perso più del 40% 
dal livello iniziale.

CEDOLA: 
il certificato prevede il pagamento di cedole trimestrali non a memoria, del 4%.

RIMBORSO ANTICIPATO: 
il certificato può essere rimborsato prima della sua naturale scadenza a partire da giugno 
2018 se il sottostante più debole si conferma almeno pari al livello iniziale.

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Cert-X il certificato sta registrando una performance positiva di circa il 2%, dopo 
aver staccato 1 cedola condizionata del 4%

ISIN XS1009886232

NOME PHOENIX

EMITTENTE Credit Suisse

MERCATO CERT-X

DATA EMISSIONE 13/06/2017

DATA SCADENZA 21/06/2021

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 100

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA

Intel Corp 35,73 0
Marathon Petroleum 54,47 0

Ralph Lauren 69,7 0
Sanofi 84,85 0

SOTTOSTANTE ( BASKET DI AZIONI WORST OF )

DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE

12/09/2017 4 % 75 % Cedola NON a memoria 4 euro; No Rimborso anticipato
12/12/2017 4 % 75 % Cedola NON a memoria 4 euro; No Rimborso anticipato
12/03/2018 4 % 75 % Cedola NON a memoria 4 euro; No Rimborso anticipato
12/06/2018 4 % 100 % 4 % 75 % Cedola NON a memoria 4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 104 euro
12/03/2021 4 % 100 % 4 % 75 % Cedola NON a memoria 4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 104 euro
14/06/2021 4 % 75 % se worst of >75% rimborso 104; se > 60% rimborso 100 euro

DATE DI OSSERVAZIONE
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16) PHOENIX SU BASKET DI INDICI DI SOCIETE GENERALE

COME FUNZIONA:
Certificato di tipo Phoenix legato a un basket worst of composto dall’indice Eurostoxx 50 e 
dall’oro (Gold LBMA) che con cadenza semestrale prevede la rilevazione del valore ufficiale 
di chiusura dei 2 sottostanti ai fini del pagamento di una cedola non a memoria del 2,5%, 
condizionata alla tenuta della barriera posta al 75% dello strike iniziale. Inoltre, qualora il worst 
of sia in almeno una rilevazione al di sopra del livello iniziale, prevede anche il rimborso del 
nominale. Alla scadenza protegge i 1000 euro per valori del worst of non inferiori alla barriera 
(a scadenza) del 75%.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del 
capitale qualora si arrivi alla scadenza e il sottostante più debole non abbia perso più del 30% 
dal livello iniziale.

CEDOLA: 
il certificato prevede il pagamento di cedole semestrali, non a memoria, del 2,5%.

RIMBORSO ANTICIPATO: 
il certificato può essere rimborsato prima della sua naturale scadenza se il sottostante più 
debole si conferma almeno pari al livello iniziale.

DALL’EMISSIONE:
Certificato rimborsato anticipatamente alla prima data di rilevazione utile.

ISIN XS1456606299

NOME PHOENIX

EMITTENTE Societe Generale

MERCATO CERT-X

DATA EMISSIONE 26/10/2016

DATA SCADENZA 28/10/2019

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 1000

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA

Gold LBMA 1265,55 0
Eurostoxx 50 3093,86 0

SOTTOSTANTE (BASKET DI INDICI)

DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE

19/04/2017 2,5 % 100 % 2,5 % 75 % Cedola NON a memoria 25 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 1025 euro
19/10/2017 2,5 % 100 % 2,5 % 75 % Cedola NON a memoria 25 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 1025 euro
19/04/2018 2,5 % 100 % 2,5 % 75 % Cedola NON a memoria 25 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 1025 euro
19/10/2018 2,5 % 100 % 2,5 % 75 % Cedola NON a memoria 25 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 1025 euro
19/04/2019 2,5 % 100 % 2,5 % 75 % Cedola NON a memoria 25 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 1025 euro
21/10/2019 2,5 % 75 % NULL

DATE DI OSSERVAZIONE
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17) TARGET CEDOLA SU EUROSTOXX SELECT DIVIDEND 30 DI BANCA ALETTI & C

COME FUNZIONA:
Certificato di tipo Target Cedola legato all’Eurostoxx Select Dividend 30 che con cadenza 
annuale prevede il pagamento di una cedola del 3% a patto che l’indice sia almeno pari allo 
strike. Alla scadenza del 15 settembre 2023 è prevista la protezione del capitale con la resti-
tuzione dei 100 euro nominali.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del capitale a sca-
denza 

CEDOLA: 
il certificato riconosce una cedola del 3% annua a fronte di un livello del sottostante almeno 
pari allo strike

DALL’EMISSIONE:
Quotato al Sedex il certificato ha pagato la prima cedola e sta registrando una performance 
negativa di circa l’1%.

ISIN IT0005212516

NOME TARGET CEDOLA

EMITTENTE Banca Aletti & C

MERCATO SEDEX

DATA EMISSIONE 30/09/2016

DATA SCADENZA 15/09/2023

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 100

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO

Eurostoxx Select Dividend 30 1810,07 0 100 %

SOTTOSTANTE

DATA CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE

15/09/2017 3 % 100 % Cedola NON a memoria 3 euro; No rimborso anticipato
16/09/2022 3 % 100 % Cedola NON a memoria 3 euro; No rimborso anticipato
15/09/2023 3 % 100 % Cedola NON a memoria 3 euro

DATE DI OSSERVAZIONE
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18) TOP 2 SU BASKET DI AZIONI EQUIPESATO DI BNP PARIBAS

COME FUNZIONA:
Certificato di tipo Phoenix legato a un basket equipesato composto dai titoli bancari ABN 
Amro, Barclays, Credit Agricole e HSBC che con cadenza annuale prevede la rilevazione del 
valore ufficiale di chiusura dei sottostanti ai fini del pagamento di una cedola a memoria del 
2,75%, condizionata alla tenuta della barriera posta al 60% relativa alle performance medie dei 
4 titoli. Inoltre, per una performance media positiva rispetto all’emissione, prevede il rimborso 
del capitale. Alla scadenza rimborsa 105,5 euro se la performance del paniere è positiva; 
102,75 euro se la performance del paniere è compresa tra strike e barriera del 60%; 100 
euro se la performance del paniere è inferiore alla barriera ma l’Eurostoxx Banks è superiore 
alla barriera ; un importo pari ai 100 euro diminuiti della performance negativa dell’Eurostoxx 
Banks in tutti gli altri casi.

CARATTERISTICHE SALIENTI:
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del ca-
pitale qualora si arrivi alla scadenza e la media delle performance del basket equipesato non 
sia inferiore al 60% del valore iniziale o se l’Eurostoxx Banks è superiore alla barriera del 60%.

CEDOLA: 
il certificato prevede il pagamento di cedole annuali del 2,75%.

RIMBORSO ANTICIPATO: 
il certificato può essere rimborsato prima della sua naturale scadenza se la media ponderata 
del basket equipesato è almeno pari al 100% del valore iniziale.
Dall’emissione:
Quotato al Cert-X il certificato sta registrando una performance negativa di circa il 2%

ISIN XS1549007133

NOME TOP 2

EMITTENTE Bnp Paribas

MERCATO CERT-X

DATA EMISSIONE 31/05/2017

DATA SCADENZA 31/05/2021

FACOLTA' Long

PREZZO DI EMISSIONE 100

CARTA D’IDENTITÀ

DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA

abn Amro 23,405 0
Credit Agricole SA 14,5 0

Barclays Plc 211,65 0
Hsbc Holdings Plc 675 0
Eurostoxx Banks 134,19 0

SOTTOSTANTE ( BASKET DI AZIONI EQUIPESATO  )

DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE

24/05/2018 2,75 % 100 % 2,75 % 60 % Cedola NON a memoria 2,75 euro; In caso di rimborso 102,75 euro
23/05/2019 2,75 % 100 % 2,75 % 60 % Cedola NON a memoria 2,75 euro; In caso di rimborso 102,75 euro
21/05/2020 2,75 % 100 % 2,75 % 60 % Cedola NON a memoria 2,75 euro; In caso di rimborso 102,75 euro
24/05/2021 2,75 % 60 % 2,75 % Se Eurostoxx Banks > 60% Capitale protetto

DATE DI OSSERVAZIONE
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Snam RG, pioggia di upgrade dopo la trime-
strale
Il mercato promuove i dati trimestrali di Snam Rete Gas con una serie di 
upgrade dei giudizi da parte degli analisti. Il gruppo petrolifero, in parti-
colare, ha comunicato che i ricavi sono stati pari a 628 milioni di euro, 
contro un’attesa di 624 milioni, mentre gli utili netti si sono attestati a 251 
milioni. Il consiglio di amministrazione ha inoltre approvato l’acconto sul 
dividendo a 0,0862 euro, che rappresenta il 40% della cedola attesa per il 
2017. Subito dopo la pubblicazione di questi numeri Société Générale ha 
confermato la raccomandazione a “hold” alzando il target price del titolo a 
4,5 euro. Stesso obiettivo per Kepler Cheuvreux che anch’essa conferma 
il giudizio di “hold”.

Martedì nero per Trip Advisor
Trip Advisor affonda dopo la pubblicazione della trimestrale chiudendo 
la seduta di martedì 7 novembre con un ribasso record del 23,22% a 
quota 30,35 dollari ad azione amplificando un bilancio già pesantemente 
negativo da inizio anno. Infatti, dai massimi toccati il 13 gennaio scorso 
il titolo aggiorna il bilancio a un -42,64%. A deludere il mercato il calo del 
fatturato trimestrale, risultato pari a 439 milioni di dollari contro le attese 
che stimavano 451,8 milioni, e le commissioni che si sono attestate a 312 
milioni rispetto ai 326,2 milioni previsti dagli analisti. Nota positiva invece 
per l’utile per azione “adjusted” a 35 centesimi, 1 centesimo in più rispetto 
alle stime.

MPS -4,76%, il ritorno all’utile non basta
Dopo l’entusiasmo iniziale il titolo MPS sta tornando velocemente ai valori 
del rientro in quotazione del 23 ottobre scorso chiudendo la giornata dell’8 
novembre, il giorno della pubblicazione della trimestrale, in ribasso del 
4,76% a 4,282 euro. Un ribasso eccessivamente marcato nonostante i conti 
relativi al terzo quarto dell’anno mostrino un ritorno all’utile con profitti per 
242 milioni. Il bilancio da inizio anno tuttavia mostra le difficoltà della banca 
senese con un rosso da 3 miliardi di euro. A margine dei risultati di bilancio 
Marco Morelli ha sottolineato che la banca sarà in grado di avviare una so-
lida ripresa a partire dal 2018, aggiungendo che l’operazione di pulizia del 
bilancio con la cessione dei 26 miliardi di crediti deteriorati prosegue in base 
ai tempi stabiliti.

Intesa Sanpaolo batte le stime degli analisti
Intesa Sanpaolo si conferma tra i migliori istituti bancari del paese come 
dimostrano i conti del terzo trimestre 2017 che hanno battuto le stime 
degli analisti. In particolare il gruppo bancario torinese lo scorso 7 novem-
bre ha comunicato di aver chiuso i primi nove mesi del 2017 con un utile 
netto pari 2,469 miliardi di euro, che salgono a 5,888 miliardi di euro se si 
tiene conto del contributo dello Stato erogato nell’ambito dell’acquisizione 
della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Nel trimestre Intesa 
Sanpaolo ha realizzato 731 milioni di utile netto contro i 607 euro atteso 
dagli analisti. A margine dei conti il titolo ha incassato una serie di racco-
mandazioni “buy” e di “outperfom” dai principali analisti.
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Si avvicina la scadenza di fine anno e più passa il tempo, più stretta è 
la via per coloro che si trovano costretti a studiare un piano d’azione 
per intervenire sulle minusvalenze del 2013 che giorno dopo giorno 
rischiano di sfumare definitivamente. Dal 1 gennaio 2018, infatti, il 
credito fiscale che si può vantare nei confronti dell’erario per le perdite 
subite nel corso dell’esercizio 2013 si azzererà del tutto e questo, in 
termini economici, vuol dire rinunciare a poter rientrare di 2600 euro 

ARRIVA 
LO SCACCIA MINUS
Torniamo a parlare di minusvalenze con la quotazione 

di un nuovo certificato proposto da Natixis. Il basket è purosangue 
( quasi) italiano e le cedole sono ricche anche dopo il maxi stacco.

20
n. 526Il Borsino

a cura di cErtificati E dEriVati

AD AGOSTO PIOGGIA DI KNOCK IN 

Complice la tendenza in atto sul fronte delle ultime emissioni, che vede una cre-
scente diffusione di certificati con rilevazioni mensili e il buon andamento dei mer-
cati azionari, sul segmento dei certificati di investimento nel mese di agosto si 
sono contati più di 50 rimborsi anticipati. Tra le emissioni interessate si trovano una 

lunga serie di Cash Collect, Phoenix, Athena, Express e 
Crescendo Rendimento Tempo oltre che i più recenti Cre-
scendo Wedding Cake. Da segnalare tra i rimborsi antici-
pati quello di un Express Coupon Plus su un basket equi-
pesato di valute emergenti composto da real brasiliano, 
rupia indiana, peso messicano e rand sudafricano che 
nonostante le tensioni sulle valute ha centrato l’obiettivo 
del rimborso anticipato. 

10 KNOCK OUT SOTTO L’OMBRELLONE 

Estate tutt’altro che serena sotto il fronte degli eventi barriera. Infatti nel 
mese di agosto sono 10 gli eventi knock out che hanno fatto perdere ad al-
trettante emissioni le loro caratteristiche peculiari. Caso vuole che gli eventi 
barriera, avvenuti a seguito di motivazioni opposte, si dividano equamente 

tra Reverse Bonus Cap e Bonus Cap. Più in dettaglio 
i rialzi sulla trimestrale di Banco BPM e i rumors che 
hanno infiammato FCA hanno mandato KO 5 Rever-
se Bonus Cap mentre i ribassi di Tenaris, Carrefour e 
Saipem, che ha fatto segnare i nuovi minimi storici al 
di sotto di quota 3 euro, hanno fatto saltare le barriere 
di 5 Bonus Cap. 
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ogni 10000 euro di minusvalenze presenti nello zainetto fiscale. Del 
come e quando, queste minusvalenze, possono essere recuperate fi-
scalmente ci siamo ampiamente occupati un paio di settimane fa, con 
uno speciale dedicato al trattamento fiscale dei certificati e alle diffe-
renti interpretazioni che vengono date dagli intermediari al momento 
esatto in cui deve essere calcolata l’imposizione fiscale sulle cedole. 

Disclaimer
I Certificati sono negoziati sul SeDeX al prezzo di mercato che potrà, di volta in volta, differire anche significativamente da 
quello pagato dagli investitori in sede di acquisto dei Certificati. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato 
secondario liquido per i Certificati. Prima di procedere all’investimento, si invitano i soggetti interessati a consultare i propri 
consulenti fiscali, legali e finanziari e a leggere attentamente la documentazione per la quotazione il prospetto di base 
datato 16 Novembre 2016  ed i relativi supplementi (il “Prospetto di Base”) approvato, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la 
“Direttiva Prospetti”), dalla Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF"), che ha effettuato le 
procedure di notifica di cui all’art. 98 del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare i fattori di rischio ivi contenuti e i Final Terms relativi 
alla quotazione dei Certificati datati 4 ottobre 2017 –– reperibili sul sito web www.goldman-sachs.it, nonché la 
documentazione e le informazioni di volta in volta disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile. I Certificati non 
sono destinati alla vendita negli Stati Uniti o a U.S. person e la presente comunicazione non può essere distribuita negli Stati 
Uniti o a U.S. person.               © Goldman Sachs, 2017. Tutti i diritti sono riservati.

Per maggiori informazioni sui Certificati e i relativi rischi:            www.goldman-sachs.it                 www.borsaitaliana.it

Codice ISIN

Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Unicredit S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Telecom Italia S.p.A.
Assicurazioni Generali S.p.A.
Mediobanca S.p.A.

0,60% (7,20% p.a.)

0,60% (7,20% p.a.)

0,50% (6,00% p.a.)

0,40% (4,80% p.a.)

0,35% (4,20% p.a.)

0,35% (4,20% p.a.)

15,20 EUR
17,37 EUR
2,934 EUR
0,761 EUR
15,56 EUR
9,06 EUR

Sottostante Premio mensile1 Prezzo di riferimento iniziale

GB00BF9C8636
GB00BF9C8743
GB00BDYTGT49
GB00BF9C8529
GB00BF9C8859
GB00BF9C8966

75% (11,4 EUR)
75% (13,0275 EUR)
75% (2,2005 EUR)
75% (0,57075 EUR)
75% (11,67 EUR)
75% (6,795 EUR)

Livello  barriera3

Certificati Goldman Sachs
Fixed Cash Collect  
Investimento in Euro
a breve scadenza

Scadenza a un anno
(4 ottobre 2018)

Premi fissi mensili tra 0,35%
e 0,60%1 non condizionati
all’andamento del sottostante

I Certificati Goldman Sachs Fixed Cash Collect emessi da Goldman Sachs International, con scadenza a un anno, offrono 
premi fissi mensili non condizionati all’andamento del sottostante per ciascuna delle 12 date di pagamento del premio. 

Alla scadenza, dopo un anno, gli investitori riceveranno 100 Euro per ciascun Certificato nel caso in cui il prezzo ufficiale di 
chiusura del sottostante alla data di valutazione finale (27 settembre 2018), sia uguale o superiore al livello barriera (pari al 
75% del prezzo di riferimento del sottostante alla data di valutazione iniziale, 4 ottobre 2017). Al contrario, se alla data di 
valutazione finale il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante è inferiore al livello barriera, l’ammontare del pagamento a 
scadenza sarà commisurato alla performance negativa del sottostante e inferiore rispetto al prezzo di emissione, con 
conseguente potenziale perdita totale o parziale del capitale investito2.

É possibile acquistare i Certificati attraverso la propria banca di fiducia presso il segmento SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. 
I Certificati sono negoziabili durante l’intera giornata di negoziazione. 

Il certificato è uno strumento finanziario complesso.

1   Gli importi dei premi mensili sono espressi in percentuale rispetto al prezzo di emissione. Ad esempio 0,50% corrisponde a 0,50 Euro per Certificato. Tali importi devono intendersi 
al lordo delle ritenute fiscali applicabili ai sensi della normativa vigente.
2   Per esempio, ove il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla data di valutazione finale sia inferiore del 65% rispetto al suo prezzo di riferimento iniziale, l’investitore, ipotizzando 
che abbia acquistato il Certificato al prezzo di emissione, subirà una perdita del capitale pari al 65% e riceverà un ammontare pari a 35,00 Euro per ciascun Certificato.
3   Il livello barriera è espresso in percentuale rispetto al prezzo di riferimento iniziale e in valore assoluto tra parentesi.

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE UN MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE E NON COSTITUISCE UN’OFFERTA O UNA SOLLECITAZIONE ALL’INVESTIMENTO NEI CERTIFICATI
GOLDMAN SACHS REVERSE CONVERTIBLE (I “CERTIFICATI GOLDMAN SACHS FIXED CASH COLLECT” O I “CERTIFICATI””) 

Prezzo di emissione
100 Euro per Certificato 

Nome Phoenix Memory

Emittente Natixis

Sottostante / Strike

Eni / 14,50
Enel  / 5,39
Generali / 15,65
Intesa Sanpaolo / 2,842
STMicroelectronics / 21,25

Maxi cedola 15%

Barriera maxi cedola 50%

Cedola trimestrale 2,50%

Barriera cedola 75,00%

Effetto Memoria SI

Barriera capitale 65,00%

Tipo barriera a scadenza

Trigger autocallable 100%

Trigger autocallable a partire da 06/11/2018

Frequenza trimestrale

Data valutazione finale 07/11/22

Mercato Sedex

Isin IT0006739574

CARTA D’IDENTITÀ

26



I Cash Collect consentono di ottenere premi nelle date di valutazione semestrali anche nel caso in cui l'attività sottostante abbia perso terreno, ma la sua quotazione 
sia superiore o pari al livello barriera. Inoltre, l'investitore riceverà il valore nominale più il premio qualora il sottostante quoti a un valore superiore o pari al valore 
iniziale in una delle date di osservazione semestrali.

Se il Certificate arriva alla scadenza finale, l’investitore riceverà il valore nominale del Certificate più il premio se il sottostante a scadenza quota a un livello 
superiore o uguale al livello barriera. Al contrario, se a scadenza il valore del sottostante è inferiore al livello barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla 
performance negativa del sottostante (con conseguente perdita sul capitale investito).

               ISIN     SOTTOSTANTE      VALORE INIZIALE   PREMIO LIVELLO BARRIERA

NL0012320907 Eni  14 ,2200 2 ,60% (5 ,20% p.a . )  70% (9 ,9540)
NL0012320915 Enel  5 ,3850 3 ,00% (6 ,00% p.a . )  70% (3 ,7695)
NL0012320923 Saipem 3 ,7980 3 ,25% (6 ,50% p.a . )  70% (2 ,6586)
NL0012320931  FCA 15 , 1500 5 ,00% (10 ,00% p.a . )  70% (10 ,6050)
NL0012320949 Renault  86 ,6000 3 ,65% (7 ,30% p.a . )  70% (60,6200)
NL0012320956 UniCredit  16 ,4600 4 ,50% (9 ,00% p.a . )  70% (11 ,5220)
NL0012320964 Banco BPM 3,0020 4 ,55% (9 , 10% p.a . )  70% (2 , 1014)
NL0012320972 Intesa Sanpaolo 2 ,8780 4 , 10% (8 ,20% p.a . )  70% (2 ,0146)
NL0012320980 Telecom Ital ia  0 ,7515 2 ,80% (5 ,60% p.a . )  70% (0 ,5261)
NL0012320998 Assicurazioni  General i  15 ,9100 3 , 15% (6 ,30% p.a . )  70% (11 , 1370)
NL0012321004 STMicroelectronics 20,6000 4 ,30% (8 ,60% p.a . )  70% (14 ,4200)
NL0012321012 UBI  4 ,0740 4 ,20% (8 ,40% p.a . )  70% (2 ,8518)
NL0012321020 BPER Banca 4 , 1720 5 ,20% (10 ,40% p.a . )  70% (2 ,9204)
NL0012321038 Mediaset  3 , 1400 3 ,85% (7 ,70% p.a . )  70% (2 , 1980)

Il Certificate è uno strumento finanziario complesso

IN UN MONDO CHE CAMBIA

PREMI SEMESTRALI
FINO AL 5,20%

1

NUOVI CASH COLLECT BNP PARIBAS

SCOPRI TUTTA LA GAMMA SU investimenti.bnpparibas.it/cash-collect

NUOVA

EM
ISSIONE!

Premi semestrali anche in caso di ribassi dell’azione sottostante
Livello di rimborso anticipato: 100% del valore iniziale del sottostante
Valore nominale: 100 euro
Protezione condizionata del capitale a scadenza
Scadenza finale a tre anni (02/11/2020)

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 5,20%) ovvero in euro (esempio 5,20€) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

investimenti.bnpparibas.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima dell’adesione leggere attentamente il Base Prospectus approvato dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) in data 07/06/2017, come aggiornato da successivi supplementi, la Nota di 
Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) relative alle Obbligazioni e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale. 
L’investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito. Nel ca so in cui l’Obbligazione sia acquistata o venduta nel corso della sua 
durata, il rendimento potrà variare. Il controvalore in euro delle cedole e del capitale può variare in modo favorevole o sfavorevole all’investitore a causa della variazione del rapporto di cambio 
tra dollaro statunitense e l’euro durante la vita dell’obbligazione. Il presente documento costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in esso contenute non sono volte a fornire alcun 
servizio di consulenza, né un’offerta al pubblico di Obbligazioni. Le informazioni a contenuto finanziario quivi riportate sono meramente indicative e hanno scopo esclusivamente 
esemplificativo e non esaustivo. Il Base Prospectus, la Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) relative a ciascun prodotto sono disponibili sul sito investimenti.bnpparibas.it.

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

Questa settimana, pertanto, ci limiteremo a presentare un nuovo certi-
ficato utile per la compensazione immediata delle minus in scadenza 
che, tuttavia, a differenza di molti suoi omologhi già in quotazione, non 
è stato spremuto completamente per dar vita alla maxi cedola iniziale, 
anzi, presenta anche validi motivi di interesse una volta che questa 
sarà stata staccata. Più in particolare, il certificato è emesso e quotato 
in Borsa Italiana da Natixis e prevede una durata massima di 5 anni, 
durante i quali tuttavia potrà essere richiamato anticipatamente grazie 
alla presenza di una serie di opzioni autocallable. La promessa di 
rendimento data dal certificato si compone di due momenti: il primo, 
immediato e in ogni caso utile per la compensazione delle minusva-
lenze in scadenza entro l’anno, consiste in un maxi coupon del 15%; 
il secondo, che prenderà corpo a partire da maggio 2018, si svilup-
perà attraverso una serie di rilevazioni trimestrali e ammonta al 2,50% 
periodico, per un rendimento annuo pari al 10%. Complessivamente, 
pertanto, il certificato denominato Phoenix Memory e identificato da 
codice ISIN IT0006739574, potrà rendere il 62,5% nei 5 anni, ossia il 
12,50% annuo semplice, a condizione che i titoli componenti il basket 
sottostante si trovino alla data di valutazione finale a un valore pari o 
superiore al 75% dei rispettivi strike iniziali. La certezza del calcolo del 

DATA 
OSSERVAZIONE

PREMIO COMPLESSIVO 
PER IL RIMBORSO

TRIGGER 
AUTOCALL

CEDOLA
TRIGGER 
CEDOLA

04/12/17 15% 50%

07/05/18 2,50% 75%

06/08/18 2,50% 75%

06/11/18 1025 euro 100 % 2,50% 75%

--------- --------- --------- --------- ---------

07/11/22 2,50% 75%

SCHEMA DELLE DATE DI OSSERVAZIONE
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ISIN TIPOLOGIA SOTTOSTANTE SCADENZA  STRIKE BARRIERA BONUS
 PREZZO

INDICATIVO
AL 22/09/2017 

DE000DM3GMN9 Bonus Cap DAX 27/04/2018 12.042,52 10.236,14 106,25 103,80

DE000DM3GGH3 Bonus Cap EuroStoxx 50 27/04/2018 3.440,98 2.580,74 105,14 103,60

DE000XM9ZWF7 Bonus Cap FTSE MIB 27/04/2018 19.833,44 14.875,08 108,55 107,50

DE000DM3FUC7 Bonus Cap Intesa Sanpaolo 27/04/2018 2,50 1,88 124,80 122,30

DE000DM3FU83 Bonus Cap Enel 27/04/2018 4,26 3,20 110,75 109,30

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

rendimento complessivo deriva dalla presenza dell’effetto memoria 
sulle cedole periodiche, che consentirà pertanto di poter beneficiare 
di tutto il guadagno previsto anche nell’ipotesi che solo all’ultima data 
utile la condizione minima venga rispettata. 
Ma vediamo ora più nel dettaglio il funzionamento del certificato, che 
nei primi giorni di quotazione ha già attirato su di sé i volumi che un 
certificato generoso ma non spericolato ci si attende possa genera-
re. Il basket di azioni su cui lavora è composto da 5 big del listino di 
Piazza Affari, ossia Eni, Enel, Generali, Intesa Sanpaolo e STMicroe-
lectronics e l’opzione che regola il paniere è la cosiddetta “worst of”, 
ossia quella che porta il più debole tra i 5 a comandare sugli altri in 
termini di riferimento per il rispetto delle condizioni richieste. Queste, 
riguardano in prima battuta la maxi cedola di 150 euro che verrà mes-
sa in pagamento il 15 dicembre 2017 se il più debole tra i 5 titoli non 
avrà perso oltre il 50% dall’emissione al 4 dicembre 2017, data di va-
lutazione. Una condizione, come si può ben intuire, non così ardua da 
soddisfare da parte dei 5 titoli ma necessaria per consentire al maxi 
coupon di compensare fiscalmente le minus presenti nello zainetto. 
Successivamente, il certificato inizierà a partire dal 7 maggio 2018 
una serie di 18 rilevazioni intermedie, con cadenza trimestrale, in oc-

casione delle quali potrà pagare una cedola, come detto con effetto 
memoria, pari al 2,50% del nominale a patto che il peggiore tra i 5 ti-
toli non abbia perso più del 25% dall’emissione. Inoltre, a partire dalla 
terza data intermedia, ossia da novembre 2018, nell’ipotesi che tutti i 
titoli siano al di sopra dei rispettivi strike, il certificato restituirà anche 
il capitale nominale venendo quindi rimborsato anticipatamente. 
In assenza delle condizioni richieste per l’esercizio anticipato, il Phoe-
nix Memory giungerà alla scadenza naturale di novembre 2022 e l’a-

TITOLO STRIKE BARRIERA CEDOLA BARRIERA CAPITALE BARRIERA MAXI CEDOLA

Eni 14,5 10,875 9,43 7,25

Enel 5,39 4,0425 3,50 2,70

Generali 15,65 11,7375 10,17 7,83

Intesa Sanpaolo 2,842 2,1315 1,85 1,42

STMicro 21,25 15,9375 13,81 10,63

BASKET 
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CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

sticella che i 5 titoli dovranno mantenere, per far sì che possa essere 
rimborsato interamente il capitale nominale, scenderà ulteriormente al 
65% dei rispettivi strike di partenza. Solamente nel caso in cui anche 
uno solo dei titoli cadrà al di sotto della barriera, il capitale verrà rim-
borsato parzialmente, nella misura dei 1000 euro nominali diminuiti 
della performance negativa effettivamente realizzata dal titolo più de-
bole. 
Come si sarà potuto comprendere dalla descrizione delle caratteristi-
che, il certificato di Natixis, si inserisce di diritto sul podio dei certifi-
cati con maxi cedola da distribuire entro fine anno. Più precisamente, 
per far si che si possa ricevere la cedola di 150 euro, è necessario 
acquistare il certificato entro il 6 dicembre ( incluso) mentre a partire 
dal 7 dicembre sarà possibile negoziarlo ex-cedola. Successivamen-
te allo stacco dei 150 euro, la struttura si tramuterà in una strategia 
Phoenix con opzione autocallable e effetto memoria sulle cedole del 
2,50% trimestrale risultando pertanto uno dei certificati con migliore 
rendimento potenziale in circolazione. 
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APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

13 NOVEMBRE 
Speciale Club Certificate 
Speciale appuntamento per il Club 
Certificate. Infatti la puntata del 
mese di novembre verrà trasmes-
sa in diretta durante il “The Trading 
Floor - II edizione - Trader Millennial 
e Generazione X a confronto”, ma-
nifestazione che, dopo il successo 
ottenuto lo scorso anno, torna sul 
parterre di Borsa Italiana, la più 
grande sala operativa con nego-
ziazioni “alle grida” in una giornata 
all’insegna del live trading e della 
didattica. Numerosi i protagonisti: 
cento trader, ognuno con il proprio 
pc, dieci formatori in prima fila tra 
analisti e negoziatori, sei professio-
nal dealer sul palco, due condutto-
ri per imparare a dominare i mer-
cati. Novità di questa edizione sarà 
il confronto tra due generazioni di 
trader, Millennial e Generazione X. 
Due modi diversi di operare tra in-
novazione e tradizione. La puntata 
avrà come protagonisti Christophe 
F. Grosset, Specialista Certificates 
UniCredit,  Pierpaolo Scandurra, di 
Certificati e Derivati, e gli operatori 
invitati direttamente dal parterre di 
Borsa Italiana. 

13 NOVEMBRE 
Webinar di CED  
con Banca IMI  
E’ fissato per il prossimo 13 no-
vembre il nuovo appuntamento 
con i webinar di Banca IMI realiz-
zati in collaborazione con Certifica-
ti e Derivati. Alle ore 16, Alessan-
dro Galli di Banca IMI e Pierpaolo 
Scandurra, Direttore del Certifica-
te Journal, guarderanno alle op-
portunità per chiudere il 2017 in 
bellezza selezionando i migliori 
certificati all’interno dell’offerta di 
Banca IMI. Per iscriversi all’evento: 
https://register.gotowebinar.com/
register/3208133420788289025 

14 – 15 NOVEMBRE 
a Milano i Corsi Acepi
Si chiude a Milano l’anno 2017 
dei corsi di formazione di Acepi. 
In particolare per l’ultima tappa 
è previsto un doppio appunta-
mento il 14 e 15 novembre con il 
corso base e il modulo avanzato. 
Si ricorda che i corsi organizzati 
da Acepi in collaborazione con 
Certificati e Derivati sono gratuiti 
e sono accreditati per EFA-EFP. 

In particolare il corso base “Cer-
tificati, fondamenti e tecniche di 
gestione di portafoglio“ ricono-
sce crediti formativi di 7 ore tipo 
A, mente il corso avanzato “Tec-
niche avanzate di gestione del 
portafoglio con i Certificati” 4 ore 
sempre di tipo A. Per iscriversi a 
questa data o a quelle successi-
ve è possibile visitare il sito web 
di Acepi al seguente link http://
www.acepi.it/it/content/modulo-i-
scrizione-corsi-formazione-efaefp 

TUTTI I LUNEDÌ  
Borsa in diretta TV 
Immancabile appuntamento del 

lunedì alle 17:30 con Borsa in 
diretta TV, la finestra sul mondo 
dei certificati di investimento re-
alizzato dallo staff di BNP Pari-
bas. All’interno del programma, 
ospiti trader e analisti sono chia-
mati a commentare la situazio-
ne dei mercati mentre Pierpaolo 
Scandurra aggiornerà in diretta 
i portafogli con asset allocation 
“prudente” e “dinamico” e i se-
gnali operativi dell’Ufficio Studi 
del CedLAB sui certificati di BNP 
Paribas. La trasmissione è fruibile 
su http://www.borsaindiretta.tv/ , 
canale dove è possibile trovare 
anche le registrazioni precedenti. 

ASSET CLASS DI RIFERIMENTO PRODOTTO LEVA LONG / SHORT ISIN PREZZO

FTSE MIB CERTIFICATI a LEVA FISSA +7x Long LU1490163091 301,53
FTSE MIB CERTIFICATI a LEVA FISSA -7x Short LU1490163331 1,49
FTSE MIB CERTIFICATI a LEVA FISSA +5x Long LU1489400454 203,45
FTSE MIB CERTIFICATI a LEVA FISSA -5x Short LU1489400538 4,82
PETROLIO BRENT FUTURE CERTIFICATI a LEVA FISSA +5x Long LU1540725600 83,75
PETROLIO BRENT FUTURE CERTIFICATI a LEVA FISSA -5x Short LU1540725782 26,53
PETROLIO BRENT FUTURE CERTIFICATI a LEVA FISSA +7x Long LU1540726830 53,78
PETROLIO BRENT FUTURE CERTIFICATI a LEVA FISSA -7x Short LU1540727648 11,49

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

CERTIFICATI LEVERAGE

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Leva Fissa Unicredit Dax 16/10/17 Leva Fissa short X7 16/10/20 DE000HV40BE2 Sedex

Leva Fissa Unicredit Cac 40 16/10/17 Leva Fissa short X7 16/10/20 DE000HV40B98 Sedex

Leva Fissa Unicredit Eurostoxx 50 16/10/17 Leva Fissa short X7 16/10/20 DE000HV40BB8 Sedex

Leva Fissa Unicredit Cac 40 16/10/17 Leva Fissa long X7 16/10/20 DE000HV40B80 Sedex

Leva Fissa Unicredit Dax 16/10/17 Leva Fissa long X7 16/10/20 DE000HV40BD4 Sedex

Leva Fissa Unicredit Eurostoxx 50 16/10/17 Leva Fissa long X7 16/10/20 DE000HV40BA0 Sedex

Leva Fissa Unicredit Dax 16/10/17 Leva Fissa short X3 16/10/20 DE000HV40BC6 Sedex

Leva Fissa Unicredit FTSE Mib 16/10/17 Leva Fissa short X5 16/10/20 DE000HV40B72 Sedex

Leva Fissa Unicredit FTSE Mib 16/10/17 Leva Fissa long X7 16/10/20 DE000HV40B56 Sedex

Leva Fissa Unicredit FTSE Mib 16/10/17 Leva Fissa short X7 16/10/20 DE000HV40B64 Sedex

Turbo BNP Paribas S&P 500 19/10/17 Long strike 2500 13/12/17 NL0012316574 Sedex

Turbo BNP Paribas UniCredit 19/10/17 Short strike 17,8 15/12/17 NL0012319016 Sedex

Turbo BNP Paribas FTSE Mib 19/10/17 Short strike 23000 16/03/18 NL0012320154 Sedex

Turbo BNP Paribas FCA 19/10/17 Short strike 20 15/12/17 NL0012320493 Sedex

Turbo BNP Paribas Leonardo 19/10/17 Short strike 15,9 15/12/17 NL0012320543 Sedex

Turbo BNP Paribas Intesa Sanpaolo 19/10/17 Short strike 3 15/12/17 NL0012320600 Sedex

Turbo BNP Paribas Intesa Sanpaolo 19/10/17 Short strike 3,7 15/12/17 NL0012320618 Sedex

Turbo BNP Paribas FTSE Mib 20/10/17 Short strike 22750 15/12/17 NL0012320006 Sedex

Turbo BNP Paribas FTSE Mib 26/10/17 Long strike 22000 16/03/18 NL0012320113 Sedex

Turbo BNP Paribas Mediobanca 30/10/17 Long strike 9 15/12/17 NL0012318893 Sedex

Turbo BNP Paribas Enel 30/10/17 Long strike 5 15/12/17 NL0012317465 Sedex

Turbo BNP Paribas Generali 30/10/17 Long strike 15 15/12/17 NL0012320550 Sedex

Turbo BNP Paribas Dax 30/10/17 Long strike 12800 13/12/17 NL0012316491 Sedex

Turbo BNP Paribas Banco BPM 01/11/17 Short strike 15/12/17 NL0012318950 Sedex

Turbo BNP Paribas Nasdaq 100 01/11/17 Short strike 13/12/17 NL0012318661 Sedex

Turbo BNP Paribas Dax 02/11/17 Short strike 13/12/17 NL0012320253 Sedex

Turbo BNP Paribas FTSE Mib 02/11/17 Short strike 15/12/17 NL0012318521 Sedex

Turbo BNP Paribas Eurostoxx 50 02/11/17 Short strike 13/12/17 NL0012316533 Sedex

Turbo BNP Paribas FTSE Mib 03/11/17 Short strike 16/03/18 NL0012320121 Sedex
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Turbo BNP Paribas Dax 03/11/17 Short strike 13/12/17 NL0012320261 Sedex

Turbo BNP Paribas FCA 06/11/17 Short strike 15/12/17 NL0012320394 Sedex

Turbo BNP Paribas Eni 06/11/17 Short strike 15/12/17 NL0012316699 Sedex

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO  

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory BNP Paribas
iPath S&P 500 
VIX Short-Term 
Futures ETN

08/11/17 Barriera 50%; Cedola e Coupon  7,68% annuo 03/11/21 XS1631581086 Cert-X

Phoenix Memory UBS
Richemont, Ne-
stlè, Novartis

08/11/17 Barriera 65%; Trigger Cedola 75%; Cedola e Coupon 1,5% 09/11/20 DE000UV0STY0 Cert-X

Athena Relax 
Airbag

BNP Paribas Generali 08/11/17 Barriera 65%; Cedola e Coupon 4% 31/10/19 XS1638611431 Cert-X

Express
Société 

Générale
Generali 08/11/17 Barriera 70%; Coupon 113,6 07/11/22 XS1653651197 Cert-X

Athena Fixed Pre-
mium Crescendo

BNP Paribas Axa 08/11/17 Barriera 60%; Cedola 2,5%; Coupon Agg. 1,8% 29/10/21 XS1638611514 Cert-X

Crescendo Rendi-
mento Tempo

Exane Unicredit 08/11/17
Barriera 65%; Trigger cedola 75%; Cedola e Coupon 0,56% 

mens.
17/11/20 FREXA0008146 Cert-X

Athena Fixed Pre-
mium Crescendo

BNP Paribas Unicredit 08/11/17 Barriera 60%; Cedola 3%; Coupon Agg. 2,5% 29/10/21 XS1638611605 Cert-X

Bonus Cap Unicredit DAX 08/11/17 Strike 13478,86; Barriera 75%; Bonus e Cap 105,6% 21/06/19 DE000HV40D39 Sedex

Bonus Cap Unicredit
Eurostoxx 

Banks
08/11/17 Strike 133,9; Barriera 65%; Bonus e Cap 109,5% 21/06/19 DE000HV40D54 Sedex

Bonus Cap Unicredit Eurostoxx 50 08/11/17 Strike 3689,96; Barriera 65%; Bonus e Cap 105% 21/06/19 DE000HV40D47 Sedex
Bonus Cap Unicredit FTSE Mib 08/11/17 Strike 23014,13; Barriera 75%; Bonus e Cap 106,8% 21/12/18 DE000HV40D70 Sedex
Bonus Cap Unicredit FTSE Mib 08/11/17 Strike 23014,13; Barriera 65%; Bonus e Cap 106,6% 21/06/19 DE000HV40D62 Sedex

Bonus Cap Unicredit
Banca Mediola-

num
08/11/17 Strike 7,215; Barriera 75%; Bonus e Cap 109% 21/12/18 DE000HV40C22 Sedex

Bonus Cap Unicredit Enel 08/11/17 Strike 5,375; Barriera 75%; Bonus e Cap 107,5% 21/12/18 DE000HV40C71 Sedex
Bonus Cap Unicredit Enel 08/11/17 Strike 5,375; Barriera 60%; Bonus e Cap 106% 21/06/19 DE000HV40C89 Sedex
Bonus Cap Unicredit Ferragamo 08/11/17 Strike 22,89; Barriera 75%; Bonus e Cap 109% 21/12/18 DE000HV40CR2 Sedex

32



NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO  

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Bonus Cap Unicredit Ferrari 08/11/17 Strike 101,4; Barriera 75%; Bonus e Cap 109,5% 21/12/18 DE000HV40C97 Sedex
Bonus Cap Unicredit FCA 08/11/17 Strike 15,66; Barriera 60%; Bonus e Cap 108,5% 21/12/18 DE000HV40CA8 Sedex
Bonus Cap Unicredit FCA 08/11/17 Strike 15,66; Barriera 75%; Bonus e Cap 118,5% 21/12/18 DE000HV40CB6 Sedex
Bonus Cap Unicredit FCA 08/11/17 Strike 15,66; Barriera 55%; Bonus e Cap 108,7% 15/03/19 DE000HV40CC4 Sedex
Bonus Cap Unicredit FCA 08/11/17 Strike 15,66; Barriera 50%; Bonus e Cap 109% 21/06/19 DE000HV40CD2 Sedex

Bonus Cap Unicredit
Intesa Sanpa-

olo
08/11/17 Strike 2,85; Barriera 75%; Bonus e Cap 113% 21/12/18 DE000HV40CE0 Sedex

Bonus Cap Unicredit
Intesa Sanpa-

olo
08/11/17 Strike 2,85; Barriera 55%; Bonus e Cap 106% 15/03/19 DE000HV40CF7 Sedex

Bonus Cap Unicredit
Intesa Sanpa-

olo
08/11/17 Strike 2,85; Barriera 60%; Bonus e Cap 113,3% 21/06/19 DE000HV40CG5 Sedex

Bonus Cap Unicredit Mediaset 08/11/17 Strike 3,082; Barriera 75%; Bonus e Cap 115,5% 21/12/18 DE000HV40CJ9 Sedex
Bonus Cap Unicredit Mediobanca 08/11/17 Strike 9,6; Barriera 75%; Bonus e Cap 109% 21/12/18 DE000HV40CK7 Sedex
Bonus Cap Unicredit Peugeot 08/11/17 Strike 20,61; Barriera 75%; Bonus e Cap 112,5% 21/12/18 DE000HV40CL5 Sedex
Bonus Cap Unicredit Renault 08/11/17 Strike 90; Barriera 75%; Bonus e Cap 112,5% 21/12/18 DE000HV40CM3 Sedex

Bonus Cap Unicredit
Royal Dutch 

Shell
08/11/17 Strike 27,515; Barriera 75%; Bonus e Cap 111,2% 21/06/19 DE000HV40CN1 Sedex

Bonus Cap Unicredit Saipem 08/11/17 Strike 3,844; Barriera 75%; Bonus e Cap 107,5% 15/06/18 DE000HV40CP6 Sedex
Bonus Cap Unicredit Saipem 08/11/17 Strike 3,844; Barriera 70%; Bonus e Cap 112% 21/12/18 DE000HV40CQ4 Sedex

Bonus Cap Unicredit
Société Gene-

rale
08/11/17 Strike 45,7; Barriera 60%; Bonus e Cap 106% 21/12/18 DE000HV40CS0 Sedex

Bonus Cap Unicredit
Société Gene-

rale
08/11/17 Strike 45,7; Barriera 55%; Bonus e Cap 110% 21/06/19 DE000HV40CT8 Sedex

Bonus Cap Unicredit
STMicroelectro-

nics
08/11/17 Strike 20,96; Barriera 75%; Bonus e Cap 107% 15/06/18 DE000HV40CU6 Sedex

Bonus Cap Unicredit
Stmicroelectro-

nics
08/11/17 Strike 20,96; Barriera 70%; Bonus e Cap 111% 21/12/18 DE000HV40CV4 Sedex

Bonus Cap Unicredit UBI 08/11/17 Strike 4,056; Barriera 70%; Bonus e Cap 111,5% 21/12/18 DE000HV40CZ5 Sedex
Bonus Cap Unicredit UBI 08/11/17 Strike 4,056; Barriera 50%; Bonus e Cap 107% 21/06/19 DE000HV40D05 Sedex
Bonus Cap Unicredit Yoox 08/11/17 Strike 32,1; Barriera 75%; Bonus e Cap 111,5% 21/12/18 DE000HV40D21 Sedex

Cash Collect Unicredit
S&P GSCI 
Crude Oil

08/11/17 Barriera 75%; Cedola 1,3% trim. 20/12/19 DE000HV40D88 Sedex

Phoenix Maxi  
Coupon

Natixis
Enel, Eni, Gene-
rali, Intesa, STM

08/11/17
Barriera 65%; Maxi Cedola 15%; Cedola e Coupon 2,5% 

trim. trigger cedola 75% ( 50% maxi)
07/11/22 IT0006739574 Sedex
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

CERTIFICATI IN COLLOCAMENTO

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
CERTIFICATI IN 
QUOTAZIONE

CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Cash Collect Unicredit Generali 09/11/17 Barriera 65%; Cedola 2,75% step up 15/02/21  IT0005284487 Cert-X

Cash Collect Auto-
callable

Unicredit
Intesa Sanpa-

olo
10/11/17 Barriera 60%; Cedola 1%; Coupon agg. 4,6% 16/11/20  IT0005284978 Cert-X

Phoenix Memory
Deutsche 

Bank
Generali 10/11/17 Barriera 70%, Cedola e Coupon 6,7% 14/11/22  XS1242235049 Cert-X

Phoenix
Deutsche 

Bank
Eurostoxx 50 20/11/17 Barriera 72,5%; Cedola e Coupon 1% trim. 24/11/27  XS1242228341 Cert-X

Express
Deutsche 

Bank
Amazon 20/11/17 Barriera 70%; Coupon 8,15%;Usd 22/11/22  XS1242229232 Cert-X

Express
Deutsche 

Bank
FTSE Mib 20/11/17 Barriera 70%; Coupon 8,15% 28/10/22  XS1242231568 Cert-X

Phoenix
Deutsche 

Bank
Eurostoxx 

Banks
20/11/17 Barriera 70%; Cedola e Coupon 5,6% 27/10/22  XS1242234828 Cert-X

Bonus Plus Banca IMI Amazon 27/11/17 Barriera 60%; Cedola e Bonus 4,45%; Usd 30/11/21  XS1706857338 Cert-X

Equity Protection 
Cap

Banca IMI
Eurostoxx Se-
lect Dividend 

30
27/11/17 Protezione 100%; Partecipazione 50%; Cap 130% 29/11/24  XS1706855043 Cert-X

Express Plus Banca IMI FTSE Mib 27/11/17 Barriera 60%; Cedola e Coupon 3,45% 30/11/21  XS1706853428 Cert-X

Cash Collect Pro-
tetto

Unicredit
Eurostoxx Se-
lect Dividend 

30
28/11/17 Protezione 95%; Cedola 2% Step Up 07/12/17  IT0005285587 Cert-X

Autocallable Step 
Plus

Banca Aletti
Eurostoxx 

Banks
07/12/17 Barriera 70%; Coupon 6,5% 14/12/22  IT0005311482 Sedex
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ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE
A CURA DI FINANZA.COM

ANALISI TECNICA 
Nelle ultime tre sedute Enel è incappata in una breve fase di ritracciamento, dovuta 
al mancato allungo oltre i precedenti massimi di periodo in area 5,4 euro. Un movi-
mento in tal senso sembrerebbe spingere i prezzi nella direzione del pullback delle 
ex resistenze statiche e dinamiche convergenti a 5,2 euro, area presso la quale 
transita anche la trendline rialzista di lungo periodo che ha accompagnato il movi-
mento del titolo da inizio anno a questa parte. Il test di questa trendline potrebbe 
fornire spunto per un possibile impulso rialzista in direzione dei massimi di periodo 
e poi in seguito verso i target psicologici a 5,5 euro. È sopra quest’ultimo livello 
che stazionano i target di lungo periodo di Enel, individuabili estendendo al rialzo 
la figura tecnica triangolare in costruzione sul daily chart del titolo dal settembre 
scorso.

ANALISI FONDAMENTALE 
Enel presenta una performance YTD sostanzialmente in linea con i principali peer 
europei. I risultati del terzo trimestre hanno rilevato numeri in linea con il consenso, 
tuttavia il mercato rimane in attesa per il Piano Strategico al 2020 (atteso il pros-
simo 21 novembre). Da un punto di vista relativo, il titolo presenta un sostanziale 
sconto sugli utili stimati al 2018, mentre a livello di EV/Ebitda (più significativo per 
le società del settore) Enel è in linea con i competitor.  
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09/11/2015 09/05/2016 09/11/2016 09/05/2017 09/11/2017

ENEL

TITOLO ULTIMO 
PREZZO P/E 2018 P/BV CORR PERF 2017

Rwe 22,98 13,91 2,45 94,50

Iberdrola 6,67 14,37 1,16 6,98

Edf 12,33 16,32 0,90 37,32

Enel 5,34 13,36 1,56 27,27

Verbund 21,38 28,66 1,45 40,89
Fonte: Bloomberg

IL GRAFICO

TITOLI A CONFRONTO

35



36

NOTE LEGALI
Il Certificate Journal ha carattere puramente informativo e non rappresenta né un’offerta né una sollecitazione ad effettuare alcuna operazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Il Documento è stato 
preparato da Brown Editore Srl e Certificatiederivati srl (gli Editori) in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Il Documento è sponsorizzato da una serie di emit-
tenti che possono essere controparte di operazioni che possono coinvolgere uno dei titoli oggetto del presente documento. Il presente Documento è distribuito per posta elettronica a chi ne abbia fatto richiesta 
e pubblicato sul sito www.certificatejournal.it al pubblico indistinto e non può essere riprodotto o pubblicato, nemmeno in una sua parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di Brown Editore Srl e Certifica-
tiederivati srl.Qualsiasi informazione, opinione, valutazione e previsione contenute nel presente Documento è stata ottenuta da fonti che gli Editori ritengono attendibili, ma della cui accuratezza e precisione né gli 
editori né tantomeno le emittenti possono essere ritenuti responsabili né possono assumersi responsabilità alcuna sulle conseguenze finanziarie, fiscali o di altra natura che potrebbero derivare dall’utilizzazione 
di tali informazioni. I box interattivi presenti sul presente documento, sono una selezione di prodotti delle emittenti sponsor selezionati dagli Editori. La selezione rappresenta un esempio di alcune tipologie di pro-
dotto tra quelli facenti parte della gamma delle emittenti sponsor, cui si fa riferimento solo come esempio esplicativo degli argomenti trattati nella pubblicazione. Si raccomanda SEMPRE la lettura del prospetto 
informativo. Si specifica inoltre che alcuni estensori del presente documento potrebbero avere, in rarissime occasioni, posizioni in essere di puro carattere simbolico al fine di definire le modalità di negoziazione/
rimborso degli strumenti analizzati in modo da non diffondere notizie non corrispondenti alla realtà dei fatti. Si ricorda altresì che, sia i leverage che gli investment certificate, sono strumenti volatili e quindi molto 
rischiosi, ed investire negli stessi, può, in alcuni casi, risultare in una perdita totale del capitale investito. Questo aspetto, unito alla elevata complessità degli strumenti possono avere come conseguenza la messa 
in atto di operazioni non adeguate anche rispetto alla propria attitudine al rischio. Per tutte queste ragioni, si consiglia un’attenta valutazione e una lettura ragionata del Prospetto Informativo prima della valutazio-
ne di una qualsiasi ipotesi d’investimento.


