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Step Down per difendersi dall’incertezza
Arriva al Sedex la nuova serie di 18 Step-Down Cash Collect con ricche cedole trimestrali targati UniCredit. Si arriva fino al 21% p.a.
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EDITORIALE
A CURA DI VINCENZO GALLO

L’editoriale 
di Vincenzo Gallo

Dalle stelle alle stalle, andata e ritorno. Cosi può essere definito il 

movimento messo a segno dai mercati azionari in questi ultimi due 

mesi, nei quali si sono scritti diversi capitoli della storia della finanza. 

Prima un movimento ribassista eccezionale, dettato dalla paura della 

diffusione del virus e dal blocco totale delle economie a livello mondiale, 

seguito da un movimento rialzista alimentato dalle manovre eccezionali 

adottate dalle Banche Centrali per fronteggiare la situazione. Proprio 

in questo contesto inizia la partita più difficile per gli investitori che non 

sanno se monetizzare i guadagni, tenere o incrementare le posizioni. 

La vera cartina tornasole saranno poi le trimestrali che diranno quanto 

ha effettivamente pesato l’inattività  sui conti delle società. Per chi 

volesse prendere posizione, ma con qualche tutela in più rispetto a investimenti tradizionali, il segmento 

dei certificati di investimento si sta dimostrando particolarmente attivo e approfittando della volatilità al 

di sopra della media propone strutture sempre più attraenti. Tra queste, i nuovi Cash Collect Step Down 

che Unicredit ha di recente portato in negoziazione, con 18 emissioni caratterizzate da premi periodici 

trimestrali e dall’opzione autocall a trigger decrescenti per favorire un eventuale rimborso anticipato 

anche in caso di andamento negativo del sottostante. Novità anche sul segmento leverage con BNP 

Paribas che ha lanciato i nuovi Turbo Unlimited, ovvero senza scadenza. Certificati a leva dinamica adatti 

alla speculazione intraday ma che si prestano perfettamente alle strategie di copertura di portafoglio 

che, proprio in virtù dell’assenza del vincolo temporale, possono essere costruite anche con obiettivi di 

lungo periodo. Tra le opportunità del momento abbiamo messo in evidenza il Phoenix Memory Second 

Chance, una struttura poco utilizzata, che potrebbe ancora dare qualche soddisfazione anche nel breve. 
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L’accelerazione dei mercati azionari, per molti analisti irrazionale e slegata 

dalla realtà economica, ha i suoi pilatri nella riapertura delle principali eco-

nomie globali, dopo il fermo forzato dall’epidemia di Sars-Cov-2, e nelle 

politiche monetarie e fiscali varate al di qua e al di là dell’Oceano Atlan-

tico. Soprattutto in Europa, finalmente, il varo di politiche fiscali opposte 

all’austerity si affianca agli interventi della Banca centrale europea. Non 

senza opposizioni ferme, quelle dei Paesi cosiddetti “frugali”, ossia Au-

stria, Svezia, Olanda e Danimarca, la Commissione europea ha presentato 

un Recovery Fund da 750 miliardi di euro, dei quali 500 in trasferimenti e 

250 in prestiti. Dovrà ora essere approvato dagli Stati dell’Unione. L’Italia 

ne sarà uno dei principali beneficiari. Come già lo è del programma Pepp 

di acquisti di asset della Banca centrale europea. Proprio ieri Francoforte 

lo ha quasi raddoppiato, aggiungendo 600 miliardi di euro di disponibilità 

ai 750 già messi in campo. Ne ha prolungato inoltre la durata, fino ad 

almeno tutto giugno 2021. Una decisione unanime del Consiglio direttivo 

Bce che suona come una risposta alle richieste di spiegazione della Corte 

costituzionale tedesca sul Qe varato a suo tempo da Mario Draghi. Per 

l’Italia è un’occasione da non sprecare, come ha sottolineato il presidente 

del Consiglio Giuseppe Conte. Se la sprecassimo non avremmo più nes-

suno con cui prendercela. Non la Germania, ideatrice con la Francia del 

Recovery Fund, non Christine Lagarde che dopo il passo falso nella confe-

renza stampa di esordio alla guida della Bce ha più che messo una toppa. 

Il mercato azionario ha scelto di dare credito alle forse messe in campo 

A CHE PUNTO SIAMO
A CURA DELLA REDAZIONE

Stato di grazia
Alla politica monetaria si affianca quella fiscale. Un’occasione da non perdere

da Francoforte e Bruxelles, ignorando una situazione economica che ri-

mane comunque difficile. Un credito che per il Ftse Mib si è tradotto in 11 

punti percentuali di guadagno da venerdì 29 maggio a giovedì 4 giugno, 

+6,82% nell’ultima decina di maggio, secondo mese consecutivo di rialzo. 

Lo scenario tecnico per l’indice delle blue chip di Piazza Affari è migliorato, 

fino ad arrivare al test di quota 20.000 punti, area persa tre mesi fa, il 9 

marzo. Possibili prese di beneficio, con l’indice Rsi in area di ipercomprato, 

potrebbero preludere a un nuovo allungo, con il test della media mobile 

a 200 giorni transitante a 21.162 punti. Al ribasso area 18.570/500 punti 

segna il confine dello stato di grazie del Ftse Mib. 
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Step Down per difendersi dall’incertezza
Arriva al Sedex la nuova serie di 18 Step-Down Cash Collect con ricche cedole trimestrali targati UniCredit. Si arriva fino al 21% p.a.

APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

Le misure di sostegno alle economie messe in campo 

dalle banche centrali fanno sentire i loro effetti con i mer-

cati azionari che corrono al rialzo. Il recupero dai minimi 

ha ormai assunto la classica, quanto rara, conforma-

zione a “V” non solo in America ma anche in Europa. 

Nonostante l’ottimismo, c’è ancora spazio per monetiz-

zare la volatilità che, a livello aggregato guardando ad 

esempio al VIX o al VSTOXX, è scesa verticalmente ma 

in ogni caso rimane a premio di almeno 10/15 punti 

percentuali rispetto agli stessi livelli degli indici azionari 

pre-Covid. Questo senza dimenticare che alcuni sotto-

stanti, per diversi motivi ovvero singole storie o settori 

particolarmente colpiti dalla pandemia, hanno addirittu-

ra spazi maggiori. Per affrontare una fase di mercato, 

che può tornare improvvisamente incerta, sono ancora 

una volta i certificati a premi periodici a catturare l’attenzione degli investitori 

e conseguentemente a catalizzare la quasi totalità delle nuove emissioni che 

arrivano sul mercato secondario. In una fase dove ci sono ampi margini di 

manovra, gli emittenti sono attivi nell’aggiornare le proprie emissioni sfrut-

tando una coperta che rimane ancora eccezionalmente larga, soprattutto 

su determinati sottostanti approfittando proprio della volatilità. Nascono così 

strutture adatte per tutte le stagioni e per le varie aspettative degli investitori. 

Tra le ultime emissioni spicca in modo particolare la nuova serie di 18 Step 

Down Cash Collect targati UniCredit. L’emittente di Piazza Gae Aulenti ha 

saputo sfruttare l’odierna situazione delle variabili di mercato proponendo 

delle strutture in grado di remunerare gli investitori fino al 21% p.a.  e garan-

tendo nel contempo una spiccata flessibilità grazie anche alla presenza di 

trigger decrescenti per l’autocallable (“Step Down”). Questa nuova serie di 

Step Down Cash Collect, presenta premi trimestrali compresi tra l’1,5% e il 

5,25% con barriere europee fisse al 70%. L’interesse verso questa serie, che 

la differenzia rispetto ai classici Cash Collect Autocallable o Phoenix, risiede 
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APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

nell’effetto Step Down che permette di ottenere non solo premi potenziali 

nelle date di valutazione trimestrali ma anche il rimborso anticipato anche 

nel caso in cui l’azione sottostante abbia perso terreno. Più in dettaglio, dopo 

il primo trimestre, dove non è presente alcuna opzione autocall affiancata 

al premio periodico, si apriranno le finestre di uscita anticipata con il livello 

utile per attivare il rimborso che sarà pari al 100% del valore iniziale del sot-

tostante. Questa soglia rimarrà valida per i due trimestri e successivamente, 

quindi a partire dal quarto trimestre, e a seguire ogni semestre, il trigger per 

il richiamo anticipato diminuirà del 5%, fino ad arrivare all’80% dello strike 

nel 2023. Appare evidente come questo particolare meccanismo consen-

tirà di rendere più probabile il rimborso anticipato, che potrà avvenire anche 

nel caso in cui il valore del sottostante sia inferiore rispetto al valore iniziale. 

Numeri alla mano infatti, qualora il certificato dovesse arrivare a metà dura-

ta, ovvero a giugno 2022, mentre da un lato l’investitore avrà ricevuto premi 

periodici con memoria, al rispetto del trigger del 70%, dall’altra si aprirà l’en-

nesima finestra del rimborso anticipato con trigger fissato all’85%. Pertanto, 

il certificato potrà essere rimborsato anticipatamente e generare così per-

formance positive, anche in presenza di un ribasso del sottostante purché 

non superiore al -15%. Chiudendo il quadro sul profilo di rimborso, nel caso 

in cui il certificato dovesse arrivare alla naturale scadenza di giugno 2023, 

saranno possibili due diversi scenari: se il sottostante quoterà sopra al livello 

barriera, ovvero il 70% dello strike, il certificate rimborserà il valore nominale 

e pagherà l’ultimo premio previsto, o la somma di quelli tenuti in memoria e 

non distribuiti, mentre se il sottostante quoterà al di sotto del livello barriera, 

il Certificate pagherà un importo commisurato alla performance negativa del 

sottostante. Guardando all’emissione, avendo l’emittente mantenuto costan-

te due variabili su tre, ovvero scadenza, per tutti fissata a giugno 2023, e il 

SFRUTTA LA POTENZA DELLA LEVA
OLTRE I LIMITI DEL TEMPO

Unlimited

NUOVI

IN UN MONDO CHE CAMBIA

IN UN MONDO CHE CAMBIA

SFRUTTA LA POTENZA 
DELLA LEVA OLTRE 
I LIMITI DEL TEMPO
TURBO UNLIMITED BNP PARIBAS SENZA SCADENZA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

Prima di adottare una decisione di investimento, al fine di comprenderne appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nei Certificate, leggere attentamente il Base Prospectus for the issuance of Certificates approvato dall’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) in data 03/06/09 come aggiornato da successivi supplementi, la Nota di Sintesi e le Condizioni  Definitive (Final Terms) relative ai Certificate e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’Emittente e al Garante, all’in-
vestimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale, nonché il relativo documento contenente le informazioni chiave (KID), ove disponibile. Tale documentazione è disponibile sul sito web investimenti.bnpparibas.it. L’approvazione del Base Prospectus non dovrebbe 
essere intesa come approvazione dei Certificate. L’investimento nei Certificate comporta il rischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito, fermo restando il rischio Emittente e il rischio di assoggettamento del Garante allo strumento del bail-in. 
Ove i Certificate siano venduti prima della scadenza, l’Investitore potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui i Certificate siano acquistati o venduti nel corso della sua durata, il rendimento potrà variare. Il presente documento costituisce materiale 
pubblicitario e le informazioni in esso contenute hanno natura generica e scopo meramente promozionale e non sono da intendersi in alcun modo come ricerca, sollecitazione, raccomandazione, offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti. Inoltre, il 
presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la stessa ai fini di una corretta decisione di investimento. Le informazioni e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente 
esemplificativo e non esaustivo. È responsabilità dell’investitore effettuare un’accurata analisi di tutti i profili fiscali, legali e regolamentari (inclusi i fattori di rischio, tra i quali, i fattori di rischio legati ai tassi di interesse, i fattori di rischio di default e i fattori di rischio 
legati all’assenza di liquidità) connessi all’investimento nei Certificate. BNP Paribas e/o altra società del gruppo BNP Paribas non potranno essere considerate responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall’investimento nei Certificate. 
Informazioni aggiornate sulla quotazione dei Certificate sono disponibili sul sito web investimenti.bnpparibas.it.

I nuovi Certificate Turbo Unlimited permettono di investire a leva al rialzo (Long) o al ribasso (Short) sui maggiori indici azionari mondiali. Si caratterizzano per la presenza di 
uno strike1, che consente di impiegare solo una parte del capitale necessario per l’investimento diretto nel sottostante, determinando così l’effetto leva. I nuovi Turbo Unlimited 
consentono di superare uno dei limiti principali dei Turbo classici, ovvero la presenza della scadenza. L’investitore può decidere di investire con una certa leva finanziaria, 
che resta invariata fino alla chiusura della posizione, senza quindi risentire del compounding effect*. I Turbo Unlimited, grazie allo strike1 , prevedono una perdita massima 
limitata al capitale iniziale.

SCOPRI DI PIÙ SU investimenti.bnpparibas.it

1 Lo strike e livello di Knock-Out del Certificate sono uguali.
2 Le leve indicate in tabella sono state rilevate il giorno 27/05/2020 alle ore 10:00. Per i valori delle leve in tempo reale consulta il sito investimenti.bnpparibas.it
* Il Compounding Effect è un effetto matematico che si ritrova nei prodotti con una leva fissa (siano essi Certificate, ETC o ETF a leva) dovuto al ricalcolo della leva stessa su base giornaliera. Esso si manifesta soltanto se il prodotto viene tenuto in portafoglio per  
  due o più giorni di mercato. Come conseguenza, la performance dei prodotti di tali prodotti su più giornate di mercato può differire sensibilmente (positivamente o negativamente) dalla performance del sottostante (positiva o negativa) moltiplicata per la leva

 SOTTOSTANTE ISIN TIPO STRIKE 1 LEVA 2

FTSE MIB NL0014923070 Long 14.500,00 € 5,27
FTSE MIB NL0014923179 Short 20.000,00 € 8,5
DAX NL0014922841 Long 9.000,00 € 4,56
DAX NL0014922908 Short 12.500,00 € 11,89
EURO STOXX 50 NL0014922957 Long 2.600,00 € 7,3
EURO STOXX 50 NL0014922981 Short 3.400,00 € 7,77
EURO STOXX BANKS INDEX NL0014923021 Long 51,00 € 9,31
EURO STOXX BANKS INDEX NL0014923047 Short 62,50 € 10,66
DOW JONES NL0014923245 Long 21.000,00 $ 5,99
DOW JONES NL0014923302 Short 29.000,00 $ 6,65
NASDAQ 100 NL0014923328 Long 7.400,00 $ 4,54
NASDAQ 100 NL0014923393 Short 10.600,00 $ 8,56
S&P 500 NL0014923435 Long 2.500,00 $ 5,82
S&P 500 NL0014923492 Short 3.400,00 $ 7,92

 Leve fino a 25x sui principali indici azionari mondiali,  
sia al rialzo (Long) che al ribasso (Short)

 Ammessi alla negoziazione sul mercato SeDeX (MTF) di Borsa 
Italiana: non necessitano di apertura di conti trading dedicati 

 Rischio di perdita del capitale investito

trading on line dal 1996: negozia in modo semplice e veloce su investimenti.bnpparibas.it con Scopri

I Turbo Unlimited Certificate sono prodotti complessi e comportano il rischio di perdita del capitale investito
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APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

livello della barriera europea al 70%, l’unica variabile a muoversi è l’ammon-

tare del premio periodico. Questa rappresenta l’unica caratteristica diretta 

espressione della rischiosità implicita del sottostante. Non a caso i premi più 

corposi rispettivamente del 5,25% trimestrale e del 4,5%, sono associati allo 

Step Down Cash Collect su ArcelorMittal (Isin DE000HV4EUB5) e Deutsche 

Lufthansa (Isin DE000HV4EUC3), tra i più volatili sul panorama dei sotto-

stanti coperti da certificates. Problemi di bilancio per la prima, con il debito 

in ristrutturazione sulla divisione americana, con una volatilità storica arrivata 

al 70%, mentre Deutsche Lufthansa con volatilità implicita scesa ora al 62% 

dopo essere stata per lunghi tratti al di sopra al 100% a seguito della forte 

ondata di vendite che ha colpito il comparto delle aviolinee.

CASH COLLECT STEP DOWN SU SETTORE AUTOMOTIVE TEDESCO

Tra i certificati ancora sotto la pari che consentono di massimizzare il ren-

dimento per unità di rischio, spiccano due emissioni agganciate al settore 

dell’auto tedesco con un Cash Collect Step Down su Daimler (Isin DE000H-

V4EUH2) e Volkswagen (Isin DE000HV4EUM2). Entrambi sono esposti a 

99,5 euro dai 100 euro iniziali e prevedono premi trimestrali del 3% al rispet-

to della barriera invalidante (70% dello strike), con entrambi i sottostanti che 

girano sopra lo strike iniziale. Discreti margini di flessibilità, con premi annui 

che arrivano al 12% su base annua. 

CASH COLLECT STEP DOWN SU RENAULT (ISIN DE000HV4EUE9)

Il maxiprestito da 5 miliardi di euro del governo francese a Renault ha messo 

le ali al titolo. Sale conseguentemente a 103 il Cash Collect Step Down (Isin 

DE000HV4EUE9) ad esso legato, interessante sia per il premio trimestrale 

del 4% che per l’ipotesi di autocall tra due trimestri. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I certificati turbo sono strumenti complessi che 
potrebbero generare rapidamente delle perdite. Fare trading comporta dei rischi. 

Turbo24
I primi certificati Turbo al mondo quotati H24. 
Strategia di trading a cura di Filippo Diodovich, 
Market Strategist di IG.

Per iniziare apri un conto con IG o scopri di più su 
IG.com/turbo24

Le quotazioni dell’indice spagnolo 
hanno evidenziato un movimento 
rialzista significativo dai minimi del 
15 maggio. Da un punto di vista 
tecnico in caso di superamento 
della resistenza in area 7670 si 
potrebbero creare i presupposti 
per un rialzo in direzione di target 
long a 8050 e 8270 (copertura del 
gap down apertosi l’8 marzo). Le 
aspettative legate all’analisi tecnica 
rendono interessante andare long 
con un certificato TURBO24 su 
SPAIN 35 con livello di Knock-Out in 
area 7150.

Spain 35 long 
Livello Knock-Out 7150

ISIN DE000A223H26
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STEP DOWN CASH COLLECT 

ISIN SCADENZA
SOTTOSTANTE/ 

STRIKE
BARRIERA

TRIGGER  
CEDOLA

PREMIO
EFFETTO 
MEMORIA

FREQUENZA
TRIGGER 

AUTOCALL*
LIV SOTT PR. CERT

DE000HV4EUB5 15/06/23 ArcelorMittal / 8,73 70% 70% 5,25% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 9,92 101,25

DE000HV4EUC3 15/06/23 Deutsche Lufthansa 
/ 9,23 70% 70% 4,50% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 

ogni 2 trimestri 9,9 99,3

DE000HV4EUD1 15/06/23 Société Générale / 13,424 70% 70% 4,50% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 14,542 101,7

DE000HV4EUE9 15/06/23 Renault / 19,154 70% 70% 4,00% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 23,1 103

DE000HV4EUF6 15/06/23 ING / 5,69 70% 70% 4,00% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 6,288 102,55

DE000HV4EUG4 15/06/23 Deutsche Bank / 7,504 70% 70% 4,00% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 8,102 102,1

DE000HV4EUH2 15/06/23 Daimler / 32,66 70% 70% 3,00% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 36,29 99,5

DE000HV4EUJ8 15/06/23 STM / 22,95 70% 70% 3,50% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 24,38 100,65

DE000HV4EUK6 15/06/23 FCA / 7,935 70% 70% 3,50% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 8,57 102,2

DE000HV4EUL4 15/06/23 Intesa San Paolo / 1,5012 70% 70% 3,50% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 1,653 103,35

DE000HV4EUM2 15/06/23 Volkswagen / 136,84 70% 70% 3,00% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 140,32 99,2

DE000HV4EUN0 15/06/23 Telecom Italia / 0,3304 70% 70% 2,60% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 0,344 100,45

DE000HV4EUP5 15/06/23 ENI / 8,274 70% 70% 2,25% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 8,89 101

DE000HV4EUQ3 15/06/23 Saipem / 2,176 70% 70% 2,00% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 2,319 100,05

DE000HV4EUR1 15/06/23 Bayer / 61,37 70% 70% 2,00% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 62,91 99,5

DE000HV4EUS9 15/06/23 Atlantia / 14,55 70% 70% 2,00% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 15,29 100,7

DE000HV4EUT7 15/06/23 Generali / 12,465 70% 70% 2,00% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 13,74 102,85

DE000HV4EUU5 15/06/23 ENEL / 6,516 70% 70% 1,50% SI trimestrale 100% descrescente del 5% 
ogni 2 trimestri 7,448 101,65

* a partire dal 17/12/2020
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

L’effetto leva ha da sempre affascinato trader e investitori, e se ben 

utilizzata può rivelarsi una preziosa alleata. Tra le diverse tipologie di 

strumenti che consentono di investire amplificando le performance del 

sottostante, si sono ritagliati il loro spazio anche i certificati leverage 

apprezzati sia per la facilità di negoziazione che la loro semplicità. 

Proprio per le loro caratteristiche rispondono a diverse esigenze che 

vanno dalla speculazione intraday a finalità di copertura o hedging. 

Non tutti i certificati a leva sono però identici e non tutti sanno rispon-

dere allo stesso modo alle esigenze di cui sopra. Quelli che maggior-

mente si adattano per essere sfruttati per le variegate finalità sono i 

certificati a leva dinamica, dove la linearità rispetto all’andamento del 

sottostante tenuto conto dell’effetto leva, consente di evitare le distor-

sioni del compounding effect tipico dei prodotti a leva fissa. Nell’ambito 

dell’offerta di certificati a leva dinamica, spicca in modo particolare la 

novità presentata da BNP Paribas ovvero i Turbo Unlimited. Si tratta di 

una nuova serie di certificati, di cui questa prima emissione conta 65 

nuovi strumento dei quali 36 con facoltà Long e 29 Short, che con-

sente di superare uno dei principali limiti presenti nei Turbo classici, 

ovvero la presenza della scadenza. In questo modo si elimina del tutto 

la componente del tempo evitando così l’eventuale rolling in caso di 

imminente scadenza del prodotto. Con questa nuova serie diviene così 

più agevole strutturare posizioni di più lungo respiro, senza incorrere 

nelle scadenze che creerebbero delle fisiologiche difficoltà nella ge-

BNP mette in pista i Turbo Unlimited
BNP Paribas si lancia nella mischia dei Turbo “Open End” per sfruttare la leva dinamica senza doversi preoccupare delle scadenze

stione della posizione. Così come nelle serie dei Turbo, il certificato si 

caratterizza da uno strike che non sarà fisso ma rivisto al rialzo (per i 

certificati Turbo Unlimited Long) o al ribasso (per i certificati Turbo Unli-

mited Short) su base giornaliera sulla base del costo di finanziamento. 

Lo strike è pari anche al livello knock-out e pertanto il Turbo Unlimited 

scade anticipatamente e si azzera in caso di violazione di tale livello. 

Lo strike, come accade in tutti i certificati a leva dinamica, rappresenta 

MAX COUPON P.A.* TITOLI SOTTOSTANTI BARRIERA SCADENZA ISIN

15,0% Uber 60% Europea 02/05/22 CH0539860293

12,0% General Electric 50% Europea 02/05/22 CH0539860285

8,0% The Walt Disney Company 60% EUropea 02/05/22 CH0539860301

8,0% IBM 60% Europea 02/05/22 CH0539860319

15% Generali, Enel, Eni 60% Europea 05/05/22 CH0539860574

10% AXA, RWE 50% Europea 13/05/22 CH0539863255

8%
Campari, Pernod Ricard, 

Rémy Cointreau
60% Europea 27/04/23 CH0539858925

8% Nestlé, Novartis, Roche 65% Europea 05/05/23 CH0539860590

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA 
PER CONSULTARE IL SITO

HTTPS://CERTIFICATI.LEONTEQ.COM

I NOSTRI CERTIFICATI BONUS QUOTATI SUL SEDEX 

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

Emittente: Leonteq Securities AG                   Rating: Fitch BBB-, Stable Outlook         Denominazione: EUR 1’000
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la parte finanziata dall’emittente per strutturare l’effetto leva insito in 

questi strumenti. Guardando al funzionamento, prendiamo ad esem-

pio il Turbo Unlimited Long sul FTSE Mib (Isin NL0014923138) con 

strike 17515,08 punti. Sulla scorta dei correnti 19500 punti, lo strike 

rappresenta la parte finanziata dall’emittente, mentre i rimanenti 1985 

punti è la parte finanziata dall’investitore. Non a caso, il certificato viene 

scambiato a 0,23 euro. Il prezzo di mercato dei Turbo Unlimited è più 

alto del prezzo teorico. 

La differenza, che include anche il margine per l’emittente, può aumen-

tare o diminuire, in linea con la migliore prassi di mercato, a seconda 

dell’andamento dei mercati che include anche il rischio di gap tra il 

prezzo di chiusura e il prezzo di apertura del sottostante. Tornando al 

prezzo di quotazione, facendo un rapporto tra il valore del sottostan-

te (19500 punti) e il prezzo moltiplicato per la parità (0,23 x 10.000) 

si ricava l’effetto leva, in questo caso pari a 8,47. Sostanzialmente si 

stanno comprando 2300 punti indice, muovendo però un controvalore 

totale di 19500 punti. Tale leva è fissa per chi acquista il certificato, 

ma ovviamente dinamica nel tempo perché varia per l’appunto al va-

riare del prezzo del certificato al muoversi del sottostante. Guardando 

alle emissioni, per questa prima uscita BNP Paribas ha coperto tutto il 

panorama dei principali indici azionari, con Turbo Unlimited agganciati 

agli indici Dax, Eurostoxx 50, Eurostoxx Banks, FTSE Mib, Dow Jones, 

Nasdaq e S&P500.
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NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE STRIKE SCADENZA  CODICEISIN

Turbo Unlimited Long BNP Paribas FTSE Mib 17515,08 - NL0014923138

Turbo Unlimited Long BNP Paribas FTSE Mib 17014,65 - NL0014923120

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Eurostoxx Banks 51,06 - NL0014923021

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Eurostoxx Banks 47,06 - NL0014923013

Turbo Unlimited Long BNP Paribas S&P 500 2801,61 - NL0014923468

Turbo Unlimited Long BNP Paribas S&P 500 2701,49 - NL0014923450

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Eurostoxx 50 2801,40 - NL0014922965

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Nasdaq 100 9007,39 - NL0014923369

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Nasdaq 100 8606,99 - NL0014923351

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Dax 11011,61 - NL0014922882

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE STRIKE SCADENZA  CODICEISIN

Turbo Unlimited Short BNP Paribas FTSE Mib 20710,91 - NL0014790032

Turbo Unlimited Short BNP Paribas FTSE Mib 20976,97 - NL0014923195

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Eurostoxx Banks 66,38 - NL0014923054

Turbo Unlimited Short BNP Paribas S&P 500 3195,51 - NL0014923484

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Eurostoxx 50 3395,02 - NL0014922981

Turbo Unlimited Short BNP Paribas S&P 500 3273,90 - NL0014790057

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Nasdaq 100 9788,82 - NL0014923377

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Dax 12486,29 - NL0014922908

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Dow Jones 26940,14 - NL0014923286

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Nasdaq 100 10987,66 - NL0014923401

SELEZIONE TURBO UNLIMITED LONG DI BNP PARIBAS

SELEZIONE TURBO UNLIMITED SHORT DI BNP PARIBAS
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ANALISI TECNICA
Quadro grafico in via di miglioramento per Dailmer che conferma la 
forza del rimbalzo avviato dai 26,3 euro. Il movimento ascendente 
ha quasi portato il titolo a quota 40 euro. È questo il prossimo 
ostacolo da superare per mettere nel mirino i successivi target 
collocati a 44 e 46,2 euro. RSI vicino all’ipercomprato e volumi 
in aumento ci fanno pensare che c’è ancora spazio per salire. Al 
ribasso, invece, un primo segnale di debolezza di avrebbe con la 
rottura del supporto a 34,8 euro che potrebbe provocare ricadute 
verso 32,8 e 30 euro. Il break di quest’ultimo livello darebbe 
un segnale molto negativo in termini di sentiment di mercato e 
potrebbe compromette il quadro grafico del titolo.

DAIMLER
DAI GY Equity (Daimler AG)
DAI GY Equity (Daimler AG)

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

Bloomberg ®Charts 1 - 1

20202019

Prima dell’adesione leggere il prospetto di base redatto ai sensi dell’Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti, approvato dalla Luxembourg Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in data 18 luglio 2019 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 19 luglio 2019 (il “Prospetto di 
Base”), unitamente a ogni supplemento al Prospetto di Base, ed in particolare considerare i fattori di rischio ivi contenuti; i final terms datati 29 
maggio 2020 relativi ai Certificati (le “Condizioni Definitive”) redatti ai sensi dell’Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti; il documento contenente le 
informazioni chiave (KID) relative ai Certificati. Le Condizioni Definitive, il Prospetto di Base e il KID sono disponibili sul sito www.goldman-sachs.it. 
L’approvazione del prospetto non deve essere intesa come un’approvazione dei titoli offerti.

Per maggiori informazioni sui Certificati, i relativi rischi e per scaricare il Documento contenente le informazioni chiave (KID): www.goldman-sachs.it

I Certificati Goldman Sachs Protezione 
100% sull’Indice STOXX® Global Select 
Dividend 100 emessi da Goldman Sachs 
Finance Corp International, con scadenza 7 
anni, offrono a scadenza la protezione 
integrale del Prezzo di emissione, pari a 100 
Euro per Certificato, e un importo commi-
surato alla performance del sottostante se 
positiva.

È possibile acquistare i Certificati presso il 
SeDeX, un sistema multilaterale di negozia-
zione degli strumenti derivati cartolarizzati 
organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., attraverso la propria banca di 
fiducia, online banking e piattaforma di 
trading online. I Certificati sono negoziabili 
durante l’intera giornata di negoziazione.

State per acquistare un prodotto che non è 
semplice e può essere di difficile comprensione.

Disclaimer.
Prima di acquistare i Certificati, si invitano i potenziali investitori a consultare i propri consulenti fiscali, legali e finanziari e a 
leggere attentamente la Documentazione di Offerta. I Certificati sono negoziati sul SeDeX, un sistema multilaterale di 
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 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. 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.

Senza il nostro preventivo consenso scritto, nessuna parte di questo materiale può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata 
in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo o (ii) ridistribuita.            © Goldman Sachs, 2020. Tutti i diritti sono riservati.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE UN PROSPETTO AI FINI DELLA DIRETTIVA 2003/71/CE COME MODIFICATA, INTER ALIA, DALLA 
DIRETTIVA 2010/73/UE (LA “DIRETTIVA PROSPETTI”) ED HA ESCLUSIVAMENTE FINALITÀ PROMOZIONALE RELATIVAMENTE AI CERTIFICATI 
GOLDMAN SACHS PROTEZIONE 100% SULL’INDICE STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 (I “CERTIFICATI”)

Partecipazione alla performance
positiva del sottostante

Protezione 100% a scadenza
(7 giugno 2027)

Prezzo di emissione
100 Euro 

Certificati Goldman Sachs
Protezione 100%
sull’Indice STOXX® Global Select Dividend 100

PUBBLICITÀ

EMITTENTE

GARANTE

RATING GARANTE

PREZZO DI EMISSIONE

DATA DI VALUTAZIONE INIZIALE

DATA DI VALUTAZIONE FINALE

CODICE ISIN

SOTTOSTANTE

VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE

A SCADENZA

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

The Goldman Sachs Group, Inc.

A3 (Moody's) / BBB+ (Standard & Poor's) / 
A (Fitch)

100 Euro

29 maggio 2020

31 maggio 2027

JE00BLS3NW07

STOXX® Global Select Dividend 100 Index 
(SDGP Index)

EUR 2.202,30 

Il Certificato restituisce il prezzo di emissione 
eventualmente maggiorato di un importo pari 
alla performance positiva del sottostante

Protezione 100% sull'Indice STOXX® Global Select Dividend 100

Per maggiori informazioni riguardo al funzionamento del prodotto e la descrizione del sottostante si rinvia al Factsheet disponibile
su www.goldman-sachs.it.
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Essilor Luxottica, faro commissione Ue su deal 
con Grandvision
Dopo il successo del nuovo Bond funzionale all’acquisizio-
ne da 7,2 miliardi di euro dell’olandese GrandVision, arriva il 
faro dell’antitrust Ue. La Commissione europea è in procinto 
di inviare una nota di obiezioni in cui metterà in luce i suoi 
timori.  L’operazione infatti, darebbe al gigante dell’occhialeria 
italo-francese il controllo su oltre 7.000 negozi GrandVision nel 
mondo che già vendono i prodotti di EssilorLuxottica, come 
le lenti Varilux e gli occhiali da sole Ray-Ban. L’indagine Ue 
riguarda l’impatto che tale incorporazione potrebbe avere sui 
prezzi o in termini di riduzione della scelta dei consumatori.

Il volo di American Airlines
Una delle azioni più colpite dalla crisi pandemica è proprio la 
compagnia americana che visto il blocco di tutti i voli per 2 
mesi. La domanda domestica di voli però è ricominciata a sali-
re anche più delle attese facendo fare al titolo una performan-
ce del 41% solo nella giornata di ieri. La riapertura di alcune 
tratte internazionali prima di quanto inizialmente stimato, sta 
dando manforte all’intero settore delle aviolinee sia americane 
che Europee. In grande spolvero anche Air France – KLM.

Eni, il mercato premia la nuova 
struttura aziendale
A spingere al rialzo le azioni del Cane a Sei zampe anche 
l’annuncio di una nuova struttura organizzativa in linea con la 
strategia di transizione energetica della società verso la decar-
bonizzazione. Due direzioni generali, una dedicata alle attività 
oil e l’altra dedicata alle attività green. Per gli analisti la nuova 
organizzazione permette di accelerare il processo di transizio-
ne verso le rinnovabili. Consensus di mercato che vede un’e-
qua ripartizione tra giudizi “buy” e “hold”, con prezzo obiettivo 
ad un anno atteso a quota 10,03 euro.

LVMH, stop acquisizione Tiffany
Dopo la diffusione del coronavirus, è ora ufficiale lo stop al 
deal sull’americana Tiffany. LVMH conferma infatti di non con-
siderare l’acquisto di azioni Tiffany sul mercato. LVMH aveva 
raggiunto un accordo lo scorso novembre per acquistare 
Tiffany per circa 135 dollari ad azione, per un valore di 14,7 
miliardi di dollari, mettendo a segno la più grande acquisizio-
ne della sua storia. Da allora però le azioni Tiffany sono scese 
sotto i 115 dollari a causa della pandemia.
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Second Chance, c’è ancora del valore
Quello che sta succedendo ad un Phoenix Memory Second Chance di SocGen merita di essere raccontato

Asimmetria e flessibilità. Sono i due paradigmi associabili al mon-

do dei certificati di investimento. Anche questa crisi che, pare, al-

meno dal punto di vista finanziario ci siamo messi alle spalle, ne 

è stata una conferma. Tuttavia, la chia-

ve di successo, soprattutto ora dove il 

prolungato risk on sui mercati ha tirato 

prezzi e valutazioni, la fanno le struttu-

re e la capacità degli emittenti di ca-

librare caratteristiche e stock picking. 

Guardando al passato, c’è una piccola 

storia di successo che riteniamo debba 

essere raccontata che mette in risalto la 

scelta dell’emittente di creare un payoff 

atipico e ulteriormente flessibile. Stiamo 

parlando di un Phoenix Memory Second 

Chance targato Société Générale (Isin 

XS2088367144) agganciato a UBI, par-

tito a febbraio, attualmente sopra strike 

con l’ask del Market Maker un pelo so-

pra la parità. Il funzionamento di fatto 

ricalca quello dei classici Phoenix ovve-

ro premi periodici costanti nel tempo, in 

Nome Phoenix Memory
Second Chance

Emittente Société Générale

Sottostante / Strike UBI / 2,706

Barriera 50%

Premio 1,50%

Frequenza trimestrale

Trigger Incondizionata poi trigger 
67% dal 2/5/2022

Autocallable dal 2/5/2022

Trigger Autocall 100% poi se chiusura 
> 67%

Scadenza 31/01/24

Mercato CertX

Isin XS2088367144

CARTA D’IDENTITÀ

questo caso dell’1,5% trimestrale, pari quindi ad un flusso del 6% 

annuo. Il certificato ha già pagato la prima cedola lo scorso mese e 

guarda ora alla prossima rilevazione prevista per il 31 luglio, dove 

si attiverà anche l’opzione autocall. Sce-

nario da valutare attentamente con UBI 

che, come detto, presenta oggi un saldo 

positivo sul suo livello di partenza. Nulla 

di preoccupante se non dovesse andare 

in porto questo scenario, con il flusso di 

premi periodici incondizionati che pro-

seguirà almeno fino alla rilevazione del 

2 maggio 2022. Da questa data in poi 

si attiva l’opzione atipica che l’emittente 

ha definito “second chance”. Lato premi 

periodici, questi diventeranno condizio-

nati alla tenuta del 67% del livello dello 

strike iniziale di UBI, mentre innovativa 

è la caratteristica dell’opzione autocal-

lable, dove il rimborso anticipato già 

a partire dal trimestre precedente (31 

gennaio 2022) si potrà verificare qualo-

ra il titolo UBI sia stato osservato gior-
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nalmente sempre ad un livello superiore al 67% dello strike iniziale. 

Una flessibilità particolarmente marcata che permette una finestra 

di uscita sulla carta molto probabile già a partire dal secondo anno 

di vita del prodotto, consentendo all’investitore di rientrare del pro-

prio investimento prima della naturale scadenza quadriennale. Mar-

cata l’asimmetria, con un buffer sul livello barriera (europea) molto 

importante anche perché posizionata al 50% dello strike iniziale. 

Con UBI che gira a +8% dallo strike di 2,706 euro il margine è dav-

vero importante. Un buon compromesso a rischio controllato per 

giocarsi un probabile ritorno di appeal su risiko bancario italiano.

PUBBLICITÀ

1 I premi sono non garantiti (premi condizionati) e sono espressi al lordo dell’effetto fiscale. I premi percentuali sono espressi come percentuale del Valore 
Nominale (100€).
2 Per prezzo di chiusura si intende, nel caso di un’azione sottostante quotata su Borsa Italiana, il prezzo di riferimento di tale azione come definito ai sensi del 
Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.; nel caso di un’azione sottostante quotata su altro mercato, il prezzo di chiusura di tale azione.
3 Per peggior performance finale si intende la peggiore tra le performance finali di tutte le azioni del Paniere, dove la performance finale di ciascuna azione 
è calcolata come il rapporto tra il prezzo di chiusura dell’azione rilevato alla data di valutazione finale e il suo rispettivo Strike.
4 SG Issuer è un’entità del gruppo Societe Generale. L’investitore è esposto al rischio di credito di Societe Generale (rating S&P A ; Moody’s A1; Fitch A). In caso di 
default di Societe Generale, l’investitore incorre in una perdita del capitale investito.
I Certificati sono soggetti alle disposizioni della Direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, a seguito della cui applicazione 
l’investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale del capitale investito (esempio bail-in).
Il rendimento effettivo dell’investimento non può essere predeterminato e dipende, tra l’altro, dall’effettivo prezzo di acquisto dei prodotti nonché, in caso di 
disinvestimento prima della data di scadenza, dal relativo prezzo di vendita. Il prezzo di questi certificati può aumentare o diminuire nel tempo ed il valore di 
rimborso o di vendita può essere inferiore all’investimento iniziale. Condizioni di mercato straordinarie possono avere un effetto negativo sulla liquidità del 
prodotto sino a renderlo totalmente illiquido, cioè possono portare all’impossibilità di vendere il prodotto entro un lasso di tempo ragionevole e a condizioni 
di prezzo significative, determinando la perdita totale o parziale del capitale investito.
Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento.
Il Prospetto di Base, approvato dalla CSSF in data 14/06/2019, i Supplementi al Prospetto di Base datati 19/08/2019, 11/10/2019, 29/11/2019, 15/01/2020, 
13/02/2020 e 14/04/2020 e le rispettive Condizioni Definitive (Final Terms), inclusive della Nota di Sintesi dell’emissione, sono disponibili sul sito internet 
http://prospectus.socgen.com/ e l’ultima versione del Documento contenente le Informazioni Chiave relativo a ciascun prodotto potrà essere visualizzata e 
scaricata dal sito http://kid.sgmarkets.com. Tali documenti, nei quali sono descritti in dettaglio le caratteristiche e i fattori di rischio associati all’investimento 
nel prodotto, sono altresì disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede di Societe Generale, via Olona 2 Milano.

PREMI MENSILI CONDIZIONATI: su base mensile, il certificato corrisponde un premio, con effetto memoria, se il prezzo di chiusura2 di tutte le 
azioni del Paniere risulta pari o superiore alla Barriera.
POSSIBILITÀ DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA: su base mensile, dalla 6A osservazione (novembre 2020), il certificato è liquidato anticipatamente per 
un importo pari a 100 Euro se il prezzo di chiusura2 di tutte le azioni del Paniere risulta pari o superiore al rispettivo valore iniziale (Strike). In caso 
contrario l’investimento prosegue.
PROTEZIONE CONDIZIONATA DEL CAPITALE A SCADENZA: qualora il certificato non sia stato liquidato anticipatamente, l’investitore riceve 100 
Euro se il prezzo di chiusura2 di tutte le azioni del Paniere risulta pari o superiore alla Barriera. In caso contrario, l’investitore riceve un importo pari 
al Valore Nominale (100 Euro) moltiplicato per la peggior performance finale3.

Questi prodotti sono a complessità molto elevata, non prevedono la garanzia del capitale a scadenza ed espongono ad una perdita massima 
pari al capitale investito. I Certificati sono emessi da SG Issuer e hanno come garante Societe Generale4.
Prima dell’adesione leggere il Prospetto di Base (integrato dai relativi supplementi) e le pertinenti Condizioni Definitive. L’approvazione del 
prospetto non deve essere intesa come approvazione da parte dell’autorità che ha approvato il prospetto dei titoli offerti o ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Societe Generale mette a disposizione su EuroTLX 6 nuovi Certificati Cash Collect Boost su Panieri Worst Of di azioni. Qui di seguito alcuni esempi:

NUOVI CERTIFICATI 
CASH COLLECT BOOST
SU PANIERI WORST OF DI AZIONI

PREMI CONDIZIONATI BOOST PER I PRIMI 6 MESI 

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

ISIN 
CERTIFICATO

PANIERE 
(WORST OF)

VALORE INIZIALE 
AZIONI / STRIKE

BARRIERA  
(% STRIKE)

PREMIO¹ BOOST 
(MESI 1 - 6)

PREMIO¹ 
(MESI 7 - 36)

          XS2112615443

UniCredit
Intesa Sanpaolo

ENI
FCA

6,496 €
1,4044 €
8,556 €
7,60 €

3,248 € (50%)
0,7022 € (50%)
4,278€ (50%)
3,80 € (50%)

2,50€ (2,5%) 0,50€ (0,5%)

          XS2112627455

Total
Intesa Sanpaolo

Ferrari
Vallourec

32,570 €
1,4044 €

145,650 €
1,02050 €

16,285 € (50%)
0,7022 € (50%)
72,825 € (50%)

0,51025 € (50%)

2,50€ (2,5%) 0,50€ (0,5%)

          XS2112628420

Amazon.com
Microsoft

Tesla
Twitter

$2367,610
$183,60
$780,04
$28,770

$1183,805 (50%)
$91,80 (50%)

$390,02 (50%)
$14,385 (50%)

2,50€ (2,5%) 0,50€ (0,5%)
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8 GIUGNO
Webinar con Vontobel
E’ in programma per l’8 giugno il nuovo webinar di Vontobel. In particolare, 
Pierpaolo Scandurra e Francesca Fossatelli guarderanno all’interno dell’offerta 
dell’emittente svizzera che negli ultimi mesi ha allargato il proprio ventaglio di 
offerta anche a Bonus Cap, Cash Collect, Express e Outperformance. 

 Per info e registrazioni 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4313839717053571330

12 GIUGNO 
webinar con Leonteq e Ced
É fissato per il 12 giugno il prossimo appuntamento con l’emittente svizzera 
Leonteq che si conferma una delle più attive sul comparto dei certificati di in-
vestimento, proponendo strutture che consentono di creare rendimento e diver-
sificazione di portafoglio. Nel prossimo incontro Pierpaolo Scandurra e Marco 
Occhetti analizzeranno le migliori opportunità sul mercato. 

 Per info e iscrizioni 
https://register.gotowebinar.com/register/7788659293442109442 

15 GIUGNO 
Webinar di SocGen e CeD
Nuovo appuntamento con webinar promossi da Société Générale e realizzati in 
collaborazione con Certificati e derivati. In particolare, il 15 giugno si guarderà 
al mondo dei certificati investment, dei Corridor e degli Stay Up&Down, delle 
obbligazioni e anche degli ETC, di Société Générale cercando le migliori oppor-
tunità e le strategie per affrontare le situazioni del momento. 

 Per info e registrazioni 
https://register.gotowebinar.com/register/319562455579747331 

16 GIUGNO
Webinar di CED con Banca IMI
Torna l’appuntamento con i Webinar di Banca IMI. Alessandro Galli e Pierpaolo 
Scandurra, il prossimo 16 giugno, andranno a selezionare all’interno dell’ampia 
offerta di certificati di Banca IMI le migliori opportunità quotate, tra Bonus Cap, 
Cash Collect e Premium Cash Collect. 

 Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al seguente link 
https://register.gotowebinar.com/register/3208133420788289025

CODICE ISIN SOTTOSTANTI PREMIO FISSO 
TRIMESTRALE

PREZZO DI 
RIFERIMENTO 
INIZIALE DEI 

SOTTOSTANTI

LIVELLO 
BARRIERA

PREZZO DI 
RIFERIMENTO 
AL 04/06/2020

GB00BKXLH645 Iliad S.A. 
Telecom Italia S.p.A.

0,50% 
(2,00% p.a.)

136,1 EUR
0,5147 EUR

35% (47,635 EUR) 
35% (0,1801 EUR) EUR 88,80

GB00BKXLH421 Daimler AG Fiat Chrysler 
Automobiles N.V.

0,50% 
(2,00% p.a.)

43,745 EUR 
12,276 EUR

35% (15,3108 EUR) 
35% (4,2966 EUR) EUR 86,35

GB00BKXLH538
Casino 

Guichard-Perrachon S.A. 
Metro Wholesale & Food 

Specialist AG

1,05% 
(4,20% p.a.)

35,81 EUR 
12,20 EUR

35% (12,5335 EUR) 
35% (4,2700 EUR) EUR 96,40

GB00BKXLH751 Saipem S.p.A. Tenaris SA 0,60% 
(2,40% p.a.)

3,832 EUR 
9,81 EUR

35% (1,3412 EUR) 
35% (3,4335 EUR) EUR 86,00

GB00BKXLH868 Banco BPM S.p.A. Unione 
di Banche Italiane S.p.A.

0,65% 
(2,60% p.a.)

2,45 EUR 
4,23 EUR

35% (0,8575 EUR) 
35% (1,4805 EUR) EUR 80,35

GB00BKXLH975 Unicredit S.p.A. Unione di 
Banche Italiane S.p.A.

0,60% 
(2,40% p.a.)

13,718 EUR 
4,23 EUR

35% (4,8013 EUR) 
35% (1,4805 EUR) EUR 83,40

GB00BKXLHB97 Intesa Sanpaolo S.p.A. 
Unicredit S.p.A.

0,55% 
(2,20%.p.a.)

2,55 EUR 
13,718 EUR

35% (0,8925 EUR) 
35% (4,8013 EUR) EUR 68,35

GB00BKXLHD12 Hugo Boss AG Kering 0,50% 
(2,20% p.a.)

43,54 EUR 
566,5 EUR

35% (15,239 EUR) 
35% (198,275 EUR) EUR 85,35

GB00BKXLHF36 Air France-KLM  Deut-
sche Lufthansa AG

0,80% 
(3,20% p.a.)

9,39 EUR 
15,015 EUR

35% (3,2865 EUR) 
35% (5,2552 EUR) EUR 67,40

GB00BKXLH199 Électricité de France SA 
Snam S.p.A.

0,35% 
(1,40% p.a.)

13,405 EUR 
5,014 EUR

35% (4,6918 EUR) 
35% (1,7549 EUR) EUR 88,75

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA PER CONSUTARE IL SITO

CERTIFICATI FIXED CASH COLLECT
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15/19 GIUGNO
TForum Online Week
L’ITForum 2020, previsto per il 17 e 18 giugno a Rimini, a seguito dell’emer-
genza Covid19 si è trasformato nell’ ITForum Online Week, e si svolgerà in 
diretta dal 15 al 19 Giugno 2020, dalle 9:00 alle 18:30. Sarà possibile seguire 
l’evento sarà su smartphone, tablet, pc e anche su tv con le dirette trasmesse 
dalla piattaforma OTT di bfcvideo.com e sul satellite, ai canali 511 di SKY e 61 
di TivùSat. Diversi anche gli appuntamenti sul mondo dei Certificati. 

 Per informazioni e iscrizioni 

https://www.eventi.pro/itforum/onlineweek.asp 

TUTTI I VENERDÌ 
Invest TV con Vontobel
Vontobel ha inaugurato il 2019 con una nuova iniziativa. Si tratta di Invest Tv 
un appuntamento settimanale con il mondo dei certificati emessi dall’emittente 
svizzera che guarderà sia al segmento Investment, con un focus sui Tracker più 
interessanti, che a quello leverage con una sfida tra due squadre di trader. 

 Maggiori informazioni e dettagli su
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Investv/Ultima_puntata .

TUTTI I LUNEDÌ 
Borsa in diretta TV 
Immancabile appuntamento del lunedì alle 17:30 con Borsa in diretta TV, la 
finestra sul mondo dei certificati di investimento realizzato dallo staff di BNP 
Paribas. All’interno del programma, ospiti trader e analisti sono chiamati a com-
mentare la situazione dei mercati.  

 La trasmissione e le registrazioni precedenti sono fruibili su 
http://www.borsaindiretta.tv/

www.cib.natixis.com

Scoprite i nuovi 
Certificati Phoenix 
di Natixis
Vieni a scoprire l’ampia gamma di Certificati Phoenix di Natixis, uno dei principali player in Europa 
conosciuto soprattutto per il carattere innovativo dei suoi prodotti. Tra i Certificati offerti, le strutture 
Phoenix consentono agli investitori di beneficiare di cedole periodiche al verificarsi di condizioni pre-
determinate, della possibilità di rimborso anticipato oppure di una protezione condizionata a scadenza 
del capitale investito.

Oltre alle comuni Phoenix e Phoenix Memoria (chiamate anche “Yeti”), la gamma offerta da Natixis 
comprende molte varianti innovative, alcuni esempi:

Phoenix Domino – che consentono all’investitore di percepire una cedola il cui ammontare dipende 
al numero di titoli rilevati sopra il livello barriera (maggior probabilità di pagamento della cedola, seppur 
di importo parziale, rispetto ad una Phoenix standard analoga)
 
Phoenix New Chance – con la possibilità di rimozione del titolo peggiore, se rilevato sotto un pre-
determinato livello barriera (miglioramento del prezzo di mercato durante la vita del prodotto, rispetto 
ad una Phoenix standard analoga)

Phoenix Min Lookback – con la possibilità di fissare i livelli iniziali dei sottostanti a posteriori, 
prendendo il valore più basso osservato alle date di osservazione lookback (ottimizzazione del market 
timing dell’investimento)

Phoenix Souvenir – a scadenza, il capitale viene intaccato e i Certificati sono rimborsati sotto la 
pari soltanto se almeno due sottostanti sono sotto il livello barriera (maggior protezione del capitale a 
scadenza rispetto ad una Phoenix standard analoga).

Con una presenza internazionale e accesso ai principali mercati azionai mondiali, Natixis offre una 
ampia gamma di sottostanti azionari e nuovi indici innovativi. 

Grazie un hub appositamente dedicato allo sviluppo di soluzioni di investimento “Green” e sostenibili, 
Natixis può per esempio offrire - in esclusiva - nuovi indici green, tra cui l’indice Euronext Climate 
Objective 50 Euro EW Decrement 5% o il nuovo  Euronext Water and Ocean Europe 40 EW Decrement 5%.

I nostri Certificati d’investimento sono quotati sui segmenti CertX e Sedex di Borsa Italiana, per scoprire 
le ultime novità, visita il nostro sito internet all’indirizzo https://equityderivatives.natixis.com.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali che non costituisce offerta, sollecitazione, raccomandazione o consulenza 
all’investimento. Il presente non é inteso e non costituisce una scheda prodotto. Prima dell’acquisto leggere attentamente il prospetto 
di base approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) per i Certificati 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 https://
equityderivatives.natixis.com/, ponendo particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi 
e al trattamento fiscale dei Titoli, nonché ad ogni altra informazione che possa essere rilevante ai fini della corretta comprensione delle 
caratteristiche dei Titoli. I Titoli non sono un investimento adatto a tutti gli investitori e comportano un rischio di perdita totale o parziale 
del capitale investito. Ove i Titoli siano acquistati o venduti prima della scadenza, il rendimento potrà variare considerevolmente. Si invitano 
pertanto gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento.
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La posta del Certificate Journal
Per domande, osservazioni o chiarimenti e informazioni scrivete a redazione@certificatejournal.it

Gent.ma Redazione

Vi scrivo per chiedervi come deve comportarsi un investitore quando 

un certificato che si è azzerato non viene scaricato dal Monte Titoli Spa.

Ho in portafoglio un Certificato di Societé Générale Leva 5 con 

sottostante Eni LU1966785229 che, a causa della forte variazione del 

petrolio si è azzerato, generando una cospicua minusvalenza che però 

non riesco a realizzare da oltre 1 mese. L’emittente da me contattato mi 

riferisce che loro hanno azzerato il certificato e che dipende dal Monte 

titoli. Ritengo che tale situazione di stallo sia scorretta in quanto non mi 

permette di rilevare Minusvalenze nel mio zainetto fiscale con la beffa di 

continuare a pagare imposte su altre plusvalenze da me realizzate.

Cosa potete suggerirmi 

Cordialmente

S.P

Gent.le Lettore,

in questo caso specifico, con l’azzeramento della posizione l’emittente 

ha portato a termine tutta la prassi necessaria per la chiusura 

dell’investimento. Pertanto, l’unico consiglio che le possiamo dare è quello 

di continuare a sollecitare il suo intermediario per l’allineamento della 

posizione. Una volta sistemata questa, sicuramente procederanno i ricalcoli 

anche per quello che riguarda lo zainetto fiscale.

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA PREMIO

JPMorgan Chase; 
Netflix; Spotify; Tesla

Cash Collect Boost 
su Paniere Worst-Of 25/01/23 XS2088361295  83,25 € 1.5% Mensile 

(18% p.a.)

S&P 500 CASH COLLECT  08/06/23 XS2065112497  96,45 € 1.9% Semestrale 
(2.8% p.a.)

Eni CASH COLLECT  06/04/22 XS2112742809  101,85 € 2% Trimestrale 
(8% p.a.)

MSCI World CASH COLLECT  08/06/23 XS2065105012  95,40 € 1.75% Semestrale 
(3.5% p.a.)

EUR/ZAR CASH COLLECT 
PLUS + 29/05/23 XS2120857235  1.004,00 € 0.4% Mensile 

(4.8% p.a.)

EUR/MXN CASH COLLECT 
PLUS + 29/05/23 XS2120862748  1.001,60 € 0.4% Mensile 

(4.8% p.a.)

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

18

https://prodotti.societegenerale.it/cash-collect/ISIN:XS2088361295/
https://prodotti.societegenerale.it/cash-collect/ISIN:XS2065112497/
https://prodotti.societegenerale.it/cash-collect/ISIN:XS2112742809
https://prodotti.societegenerale.it/cash-collect/ISIN:XS2065105012
https://prodotti.societegenerale.it/cash-collect-plus/ISIN:XS2120857235
https://prodotti.societegenerale.it/cash-collect-plus/ISIN:XS2120862748


NEWS
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Notizie dal mondo dei Certificati

  Torna la lettera sui Mini Short sul Petrolio
E’ ritornata alla normalità la quotazione del Petrolio dopo le situazioni anomale 
che si sono verificate a maggio e a seguito di questo BNP Paribas revoca 
la modalità bid only per i Mini Short legati alla materia prima. In particolare, 
l’emittente francese tramite un comunicato ufficiale di Borsa Italiana ha 
informato che a partire dalla seduta del 5 giugno è stata ripristinata la normale 
attività di market making con l’esposizione di proposte sia in acquisto che 
in vendita. I certificati interessati sono il Mini Short con i seguenti codici 
Isin: NL0014788333, NL0014788341, NL0014607657, NL0014607640, 
NL0013310048, NL0013036189, NL0013310030, NL0014468621, 
NL0012669089, NL0014468613 e NL0014468613. Ricordiamo che proprio 
a seguito delle anomalie che si erano verificate questi certificati guardano al 
contratto con scadenza settembre 2020. 

  Spectrum Markets: volumi a nuovi massimi
In continua crescita Spectrum Markets, mercato pan-europeo per i certificati 
pensato per gli investitori individuali, con l’aumento dei volumi di trading per 
l’ottavo mese consecutivo. In dettaglio a maggio sono stati scambiati 34,5 
milioni di certificati, una quota che rappresenta un incremento del 22,7% 
rispetto al mese precedente e aggiorna i propri massimi. La quota di scambi 
tra le 17:30 e le 09:00 è stata del 40,7%, in linea alle percentuali di aprile 
2020. Nel dettaglio, i volumi degli scambi in marzo si sono così suddivisi: 
l’86,4% del totale è attribuibile ai certificati sugli indici (84,4% ad aprile 2020), 
il 7,7% a quelli sulle valute (8,2% ad aprile) e il rimanente 5,9% agli strumenti 
sulle materie prime (7,4% ad aprile).  Sul podio dei sottostanti maggiormente 
scambiati troviamo al primo posto l’indice statunitense S&P 500 con una 
percentuale del 26,8%, seguito dall’OMX di Stoccolma (20,4%) e dal DAX 
tedesco (20%). Tutti i 21 sottostanti sono stati scambiati (dettaglio).

  Exane, precisazione sulle date di osservazione 
Exane, tramite una nota ufficiale, comunica che ha rettificato le date di 
osservazione, e di conseguenza anche la Record Date e la data di pagamento, 
rispetto a quanto indicato nell’avviso di quotazione per due Crescendo 
Rendimento Tempo. Più in dettaglio per il certificato con Isin FREXA0008674 
la data di osservazione è passata al 2 giugno e pertanto la ex date, o data di 
stacco, è prevista per il 9 giugno mentre la Record Date è passata al 10 giugno 
con pagamento il 16 giugno. Per il certificato con Isin FREXA0008658, invece 
la data di osservazione del 31 agosto è stata spostata al primo settembre 
con il conseguente ricalcolo della ex date all’8 settembre, Record Date al 9 
settembre e data di pagamento al 15 settembre.

ISIN TIPOLOGIA SCADENZA
PREZZO INDICATIVO  

AL 03/06/2020

IT0006746736 Phoenix 05/06/25 1057.10

IT0006746231 Autocall 13/02/25 742.43

IT0006746082 Phoenix 18/01/24 697.00

IT0006746272 Phoenix 07/03/25 788.42

IT0006746280 Autocall 07/03/25 832.50

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA PER CONSULTARE IL SITO
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Sfrutta a pieno l’opzione del rimborso anticipato il Phoenix Memory di So-
ciété Générale scritto su Uber con codice Isin XS2065394459. Infatti, il 
certificato è giunto alla sua prima data di osservazione utile per il rimborso 
anticipato lo scorso 29 maggio e in questa occasione il titolo ha centrato 
l’obiettivo per il rimborso anticipato. In particolare, Uber, con una chiusura a 
36,32 dollari ha soddisfatto l’opzione autocallable che chiedeva un livello di 
29,6 dollari. Pertanto, si è attivato il rimborso dei 1000 euro nominali mag-
giorati del previsto premio mensile dello 0,83%.

Travolgente rimbalzo dai minimi per Ferragamo. Il titolo del lusso dal minimo 
a 9,498 euro realizzati a metà marzo ha messo a segno un rialzo superiore 
al 45%. Un movimento esplosivo che tuttavia ha inciso pesantemente sulle 
sorti di un Reverse Bonus Cap di Unicredit, codice Isin DE000HV4EPZ4, 
che in scia all’ondata di acquisti sul titolo ha subito la violazione della bar-
riera posta a 13,6125 euro. Pertanto, il certificato ha perso le sue opzioni 
caratteristiche peculiari e proseguirà a quotare fino a scadenza replicando 
inversamente l’andamento di Ferragamo. 

Knock In per il Phoenix 
Memory su Uber 

Il 45% di rialzo 
di Ferragamo manda KO 
il Reverse Bonus Cap

IL MAGAZINE SU INVESTIMENTI, IMPRESA E LIFESTYLE

DISPONIBILE ANCHE SU TABLET

12 NUMERI
A SOLI 39,90€

invece di 60,00€

24 NUMERI
A SOLI 69,90€
invece di 120,00€

DOSSIER SCRIVI OGGI IL TUO DOMANI

DON ANTONIO MAZZI  |  GIULIO TREMONTI  |  CRISI: LE STRATEGIE DELLA CONSULENZA
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Leonteq FCA 26/05/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 2,5% 
trim. 29/05/23 CH0539863594 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Unicredit 26/05/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 2,5% 
trim. 01/06/22 CH0539863602 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Aegon 26/05/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 4,5% 
trim. 29/05/23 CH0539863610 Cert-X

Cash Collect Memory BNP Paribas Credit Agricole, Société 
Générale 26/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3,8% 

Trim. 19/05/23 NL0014919375 Sedex

Cash Collect Memory BNP Paribas Eni, Enel 26/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 1,6% 
Trim. 19/05/23 NL0014919383 Sedex

Cash Collect Memory BNP Paribas Bmw, Daimler 26/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3% 
Trim. 19/05/23 NL0014919391 Sedex

Cash Collect Memory BNP Paribas Orange, Telecom Italia 26/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 1,8% 
Trim. 19/05/23 NL0014919409 Sedex

Cash Collect Memory BNP Paribas Generali, Axa 26/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2% 
Trim. 19/05/23 NL0014919417 Sedex

Cash Collect Memory BNP Paribas Air France-KLM, Deutsche 
Lufthansa 26/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 5,5% 

Trim. 19/05/23 NL0014919425 Sedex

Cash Collect Memory BNP Paribas Airbus, Leonardo 26/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,8% 
Trim. 19/05/23 NL0014919433 Sedex

Cash Collect Memory BNP Paribas Unicredit, Intesa Sanpaolo 26/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3,5% 
Trim. 19/05/23 NL0014919441 Sedex

Cash Collect Memory BNP Paribas FCA, Intesa Sanpaolo 26/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 1,8% 
Trim. 19/05/23 NL0014919458 Sedex

Cash Collect Memory BNP Paribas Eni, Unicredit 26/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,5% 
Trim. 19/05/23 NL0014919466 Sedex

Cash Collect Memory BNP Paribas Suez, Veolia Environnement 26/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3% 
Trim. 19/05/23 NL0014919474 Sedex

Cash Collect Memory BNP Paribas Eni, Total 26/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,7% 
Trim. 19/05/23 NL0014919482 Sedex

Phoenix Memory Airbag Leonteq Oro, Argento, Palladio 27/05/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 3% 
trim. 29/05/25 CH0539864683 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Leonteq Enel, Eni, FCA, Intesa San-

paolo, Unicredit 27/05/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
2,25% trim.; Maxi Coupon 20% 22/05/25 CH0539864717 Cert-X

Athena Double Relax 
Fast Plus BNP Paribas Infineon 27/05/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

8,25% ann. 27/05/26 XS2113460948 Cert-X

Cash Collect Step Down Unicredit Arcelormittal 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 
5,25% trim. 15/06/23 DE000HV4EUB5 Sedex

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE
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Cash Collect Step Down Unicredit Deutsche Lufthansa 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 4,5% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUC3 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Societe Generale 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 4,5% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUD1 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Renault 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 4% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUE9 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Ing Groep 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 4% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUF6 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Deutsche Bank 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 4% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUG4 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Daimler 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUH2 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Stmicroelectronics 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3,5% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUJ8 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Fiat Chrysler 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3,5% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUK6 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Intesa Sanpaolo 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3,5% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUL4 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Volkswagen 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUM2 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Telecom Italia 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,6% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUN0 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Eni 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 
2,25% trim. 15/06/23 DE000HV4EUP5 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Saipem 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUQ3 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Bayer 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUR1 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Atlantia 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUS9 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Generali 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUT7 Sedex

Cash Collect Step Down Unicredit Enel 28/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 1,5% 
trim. 15/06/23 DE000HV4EUU5 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Telecom Italia 28/05/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 
2,32% sem. 26/05/23 DE000VP34RF1 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Deutsche Telekom, Orange, 
Telecom Italia, Verizon  28/05/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 1,8% 

trim. 26/05/23 DE000VP34RT2 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Intel, Microsoft, Sony 28/05/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 
3,84% sem. 26/05/23 DE000VP34RV8 Sedex
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Cash Collect Memory Vontobel Activision Blizzard, Electro-
nic Arts, Ubisoft 28/05/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

7,15% sem. 26/11/21 DE000VP34RX4 Sedex

Phoenix Memory BNP Paribas Bnp Paribas, Credit Agricole, 
Intesa Sanpaolo 28/05/20 Barriera 55%; Trigger 65%; Cedola e 

Coupon 1% mens. 21/05/25 XS2101175391 Cert-X

Phoenix Memory Airbag BNP Paribas Carrefour, Vivendi, Bayer, AB 
Inbev 28/05/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 1% 

mens. 15/11/23 XS2101203789 Cert-X

Autocallable Twin Win Leonteq Gilead, Pfizer, Sanofi 29/05/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 6% 
trim. 26/05/23 CH0546651610 Cert-X

Protect Outperformance BNP Paribas Eurostoxx 50 29/05/20 Barriera 60%; Partecipazione 150% 27/05/24 XS2113446798 Cert-X

Equity Protection Goldman Sachs Stoxx Global Select Divi-
dend 100 29/05/20 Protezione 100%; Partecipazione 

100% 31/05/27 JE00BLS3NW07 Sedex

Equity Protection Cap Banca IMI Euro Stoxx Select Dividend 
30 Index 29/05/20 Protezione 100%; Partecipazione 

100%; Cap 150% 29/05/26 XS2161051334 Sedex

Cash Collect Credit Suisse Total, Chevron 29/05/20 Barriera 60%; Cedola 10% ann. 31/05/21 CH0542492878 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Micron, Netflix, Telecom 
Italia, Ubisoft 01/06/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 

7,25% sem. 31/05/22 DE000VP4D4A3 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel ENI, Ferrari, STMicroelectro-
nics, UniCredit 01/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 8% 

sem. 31/05/22 DE000VP4D4B1 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Apple, Netflix, Spotify 01/06/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 
6,97% sem. 31/05/22 DE000VP4D4C9 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel BNP Paribas, Société 
Générale 01/06/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 

4,56% sem. 30/05/22 DE000VP4D4D7 Sedex

Fixed Cash Collect BNP Paribas Tenaris 01/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1% 
trim. 15/11/23 XS2077787708 Cert-X

Phoenix Memory Step 
Down Société Générale FCA, Unicredit, Eni 01/06/20 Barriera 65%; Trigger 75%; Cedola e 

Coupon 2,7% trim. 04/12/23 XS2112605485 Cert-X

Phoenix Memory BNP Paribas Facebook, Microsoft, Paypal 01/06/20 Barriera 55%; Trigger 65%; Cedola e 
Coupon 0,74% mens. 05/06/24 XS2113452846 Cert-X

Athena Certificate BNP Paribas Eurostoxx 50, FTSE Mib 01/06/20 Barriera 50%; Coupon 9,35% ann. 29/11/23 XS2113455781 Cert-X

Cash Collect Memory Unicredit Amazon, Apple, Microsoft 02/06/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
1,01% mens. 04/06/24 DE000HV4EGZ3 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq BristolMyers, Merck, Pfizerr 02/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
1,75% trim. 22/05/23 CH0546655306 Cert-X

Bonus Cap Unicredit Unicredit 03/06/20 Barriera 75%; Bonus e Cap 112% 18/12/20 DE000HV4EUX9 Sedex
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Digital Banca IMI Eurostoxx Select 
Dividend 30 10/06/20 Protezione 100%; Cedola 

2,55% ann 19/06/26  XS2173127957 Cert-X

Equity Protection Cap Banca IMI Eurostoxx 50, Nikkei 
225 10/06/20

Protezione 100%; 
Partecipazione 100%; Cap 

150%
15/06/27  XS2171093532 Sedex

Digital Banca IMI Eurostoxx 50 12/06/20 Protezione 100%; Cedola 
2,5% ann 15/06/27  XS2173486338 Sedex

Cash Collect Memory Banca IMI S&P 500 12/06/20
Barriera 55%; Cedola e 

Coupon ( prima 0,4%) 0,25% 
mens.

13/06/24  XS2173481537 Sedex

Fixed Cash Collect Banca IMI Eurostoxx Banks 25/06/20 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 5,8% annuo 29/06/23  XS2180567765 Cert-X

Phoenix Unicredit S&P 500 25/06/20 Barriera 70%; Cedola e 
Coupon 5% ann. 30/06/25  IT0005406563 Cert-X

CERTIFICATI IN COLLOCAMENTO

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Bonus Cap Unicredit Unicredit 03/06/20 Barriera 70%; Bonus e Cap 120% 18/06/21 DE000HV4EUY7 Sedex

Bonus Cap Unicredit Unicredit 03/06/20 Barriera 65%; Bonus e Cap 123% 17/12/21 DE000HV4EUZ4 Sedex

Bonus Cap Unicredit Unicredit 03/06/20 Barriera 60%; Bonus e Cap 130% 16/12/22 DE000HV4EV01 Sedex

Top Bonus Unicredit Unicredit 03/06/20 Barriera 75%; Bonus e Cap 108% 18/12/20 DE000HV4EV19 Sedex

Top Bonus Unicredit Unicredit 03/06/20 Barriera 70%; Bonus e Cap 113% 18/06/21 DE000HV4EV27 Sedex

Top Bonus Unicredit Unicredit 03/06/20 Barriera 65%; Bonus e Cap 115% 17/12/21 DE000HV4EV35 Sedex

Top Bonus Unicredit Unicredit 03/06/20 Barriera 60%; Bonus e Cap 120% 16/12/22 DE000HV4EV43 Sedex
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Jump BNP Paribas S&P Global 
Infrastructure 25/06/20 Barriera 65%; Bonus 10%; 

Partecipazione 100% 16/06/25  XS2101196637 Cert-X

Athena Relax Up BNP Paribas
Euronext Transatlan-
tic ESG Leaders 60 
EW Decrement 5%

25/06/20 Barriera 60%; Cedola 3%;  
Coupon variabile 16/06/25  XS2101196397 Cert-X

Athena Double Relax BNP Paribas ASML, STMicroe-
lectronics 25/06/20 Barriera 55%; Cedola e 

Coupon 2,5% sem. 14/06/24  XS2101196124 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas Italgas 25/06/20 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 4% ann. 28/04/24  XS2101199656 Cert-X

Athena Double Relax BNP Paribas Microsoft 25/06/20 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 4% ann. 28/04/24  XS2101199813 Cert-X

Athena Premium BNP Paribas Amazon 25/06/20 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 3,6% ann. 28/04/24  XS2101199730 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas Eni, Enel 25/06/20 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 3,75% ann. 14/06/24  XS2077787617 Cert-X

Equity Protection Cap Banca IMI Eurostoxx Select 
Dividend 30 25/06/20 Protezione 100%; Partecipa-

zione 100%; Cap 150% 30/06/27  XS2181463253 Sedex

Digital Banca IMI Eurostoxx 50 25/06/20 Protezione 100%; 
Cedola 2,15% ann 30/06/26  XS2181464061 Sedex

Digital Banca IMI FTSE Mib 25/06/20 Protezione 100%; 
Cedola variabile 30/06/27  XS2181463097 Sedex

Equity Protection Cap Unicredit STOXX Europe Su-
stainability Select 30 26/06/20 Protezione 100%; Partecipa-

zione 100%; Cap 144% 25/06/26  IT0005406530 Cert-X

Express Unicredit
EURO iSTOXX 50 

Equal Weight Decre-
ment 5%

26/06/20 Barriera 65%; 
Coupon 4,5% sem. 29/12/23  DE000HV4EQR9  Cert-X

Cash Collect Protetto Unicredit Generali 27/06/20 Protezione 100%; Cedola 2% 
ann. Step Up 30/06/26  IT0005406555 Cert-X

Cash Collect Memory Unicredit Axa, Repsol 02/07/20 Barriera 65%; Cedola e 
Coupon 1,05% mens. 08/07/24  IT0005406589 Cert-X

Equity Protection Banca IMI
Stoxx Europe 600 
Supersector Health 

Care
03/07/20 Protezione 100%; 

Partecipazione 74% 07/07/27  XS2182114707 Sedex

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

CODICE ISIN TIPOLOGIA SOTTOSTANTE PREZZO TITOLO STRIKE SCADENZA PREZZO LETTERA
RIMBORSO 
STIMATO

SCONTO/PREMIO

FREXA0006439 Crescendo Rendimento 
Tempo

Basket di azioni 
worst of - - 08/06/20 424,93 418,15 -1,60%

XS1776943042 ATHENA CERTIFICATE Unicredit 8,45 15,39 08/06/20 445,53 438,86 -1,50%

IT0005355851 CASH COLLECT Tesla 882,96 365,15 10/06/20 103,8 103,30 -0,48%

IT0005355869 CASH COLLECT Twitter 34,88 33,43 10/06/20 103,4 102,92 -0,46%

IT0005355877 CASH COLLECT Enel 7,504 4,742 10/06/20 101,75 101,25 -0,49%

IT0005355885 CASH COLLECT Telecom Italia 0,349 0,5482 10/06/20 65,2 63,04 -3,31%

IT0005355893 CASH COLLECT STMicroelectro-
nics 24,64 11,625 10/06/20 103,05 102,55 -0,49%

IT0005355901 CASH COLLECT BMW 57,98 70,1 10/06/20 101,35 101,90 0,54%

IT0005355919 CASH COLLECT Unicredit 8,45 10,646 10/06/20 101,65 102,05 0,39%

IT0005355927 CASH COLLECT Unipol Gruppo 
Finanziario 3,474 3,507 10/06/20 102,4 101,90 -0,49%

DE000UW85GL2 PHOENIX MEMORY Basket di azioni 
worst of 3,875 5,755 15/06/20 990 1045,00 5,56%

XS1781178741 ATHENA CERTIFICATE WTI Crude Future 
generic 1st 37,29 65,81 15/06/20 531,8 527,88 -0,74%

DE000HV445J5 BONUS CAP Adidas 250,20 204,8 17/06/20 110 110,00 0,00%

DE000HV445K3 BONUS CAP Air France-KLM 4,868 10,62 17/06/20 46,05 45,26 -1,72%

DE000HV445P2 BONUS CAP Axa 19,046 22,31 17/06/20 84,97 84,70 -0,32%

DE000HV445T4 BONUS CAP Bayer 65,32 68,04 17/06/20 96,47 95,69 -0,81%

DE000HV445Y4 BONUS CAP BMW 57,98 73,63 17/06/20 78,5 78,42 -0,10%

LE PROSSIME SCADENZE
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STIMATO

SCONTO/PREMIO

DE000HV445Z1 BONUS CAP BNP Paribas 36,15 43,555 17/06/20 82,9 82,15 -0,90%

DE000HV44600 BONUS CAP Hugo Boss 27,43 61,7 17/06/20 44,74 43,97 -1,72%

DE000HV44659 BONUS CAP Commerzbank 3,91 7,045 17/06/20 55,57 55,24 -0,59%

DE000HV446C8 BONUS CAP Deutsche Bank 8,153 7,959 17/06/20 101,05 101,46 0,41%

DE000HV446S4 BONUS CAP Iliad 163,75 85 17/06/20 114,5 114,50 0,00%

DE000HV44758 BONUS CAP Peugeot 14,415 21,65 17/06/20 66,08 65,82 -0,39%

DE000HV447B8 BONUS CAP Rwe 31,66 21,66 17/06/20 112 112,00 0,00%
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ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE
A CURA DI FINANZA.COM

NASDAQ 100

 ULTIMO PREZZO % 1 ANNO % YTD

NASDAQ 100 9629,7 33,36 10,27

FTSE 100 6396,9 -11,40 -15,19

S&P 500 3112,4 10,13 -3,67

DAX 12585,9 5,03 -5,02

EUROSTOXX 50 3315,6 -0,71 -11,46

Fonte: Bloomberg

TITOLI A CONFRONTO

NDX Index (NASDAQ 100 Stock Index)
NDX Index (NASDAQ 100 Stock Index)

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

Bloomberg ®Charts 1 - 1

IL GRAFICO
ANALISI FONDAMENTALE
Continua inarrestabile la corsa degli indici americani che nelle ultime cinquanta 
sedute hanno messo a segno il miglior rialzo della storia del mercato azionario 
con un balzo che sfiora il 40% ed in alcuni casi addirittura lo supera: +43% per 
il Nasdaq 100, che ormai si è portato su nuovi massimi storici, superando di 
poco quelli di febbraio. Il sentiment dei mercati è sostenuto dalle speranze di 
ulteriori stimoli da parte di governi e banche centrali e di una rapida ripresa dalla 
crisi del Covid-19. I segnali di miglioramento dell’economia con la progressiva 
ripartenza delle attività, infatti, hanno oscurato i timori per le violente proteste in 
Usa e le crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Infatti, nei giorni 
scorsi è arrivato l’ordine di Pechino di sospendere gli acquisti di prodotti agroali-
mentari americani. Il tutto in un clima di progressivo deterioramento dei rapporti 
tra i due paesi, alimentato prima dalle accuse di Washington sulla gestione 
iniziale della pandemia da parte della Cina e poi dalla legge sulla sicurezza na-
zionale ad Hong Kong. A ciò si sono aggiunti i disordini in molte città americane 
in seguito alla morte di George Floyd, con il presidente Usa Donald Trump che 
ha minacciato l’utilizzo dell’esercito per placare le proteste.
ANALISI TECNICA
Una corsa inarrestabile quella compiuta dal Nasdaq 100 dal minimo del 23 
marzo scorso a 6.771 punti. Il poderoso rimbalzo ha portato l’indice america-
no a toccare nuovi massimi storici il 4 giugno a 9.741 punti. Il Nasdaq 100, 
ormai scarico, si è portato a ridosso della trend line rialzista di medio periodo 
costruita sui minimi di marzo e maggio 2020. Possibile ora un test della trend 
per poi ripartire al rialzo verso nuovi massimi storici. RSI vicino all’ipercomprato 
sottolinea che i rialzisti sono ancora molto forti così come gli elevati volumi nelle 
candele long. Al ribasso, invece, un primo accenno di debolezza si avrebbe con 
il break deciso della suddetta trend e del supporto a 9.400 punti che potrebbe 
innescare accelerazioni verso il basso con target 9.200 e 9.000 punti.

2019 2020
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NOTE LEGALI
Il Certificate Journal ha carattere puramente informativo e non rappresenta né un’offerta né una sollecitazione ad effettuare alcuna operazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Il Documento è stato 
preparato da Brown Editore Srl e Certificatiederivati srl (gli Editori) in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Il Documento è sponsorizzato da una serie di emit-
tenti che possono essere controparte di operazioni che possono coinvolgere uno dei titoli oggetto del presente documento. Il presente Documento è distribuito per posta elettronica a chi ne abbia fatto richiesta 
e pubblicato sul sito www.certificatejournal.it al pubblico indistinto e non può essere riprodotto o pubblicato, nemmeno in una sua parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di Brown Editore Srl e Certifica-
tiederivati srl.Qualsiasi informazione, opinione, valutazione e previsione contenute nel presente Documento è stata ottenuta da fonti che gli Editori ritengono attendibili, ma della cui accuratezza e precisione né gli 
editori né tantomeno le emittenti possono essere ritenuti responsabili né possono assumersi responsabilità alcuna sulle conseguenze finanziarie, fiscali o di altra natura che potrebbero derivare dall’utilizzazione 
di tali informazioni. I box interattivi presenti sul presente documento, sono una selezione di prodotti delle emittenti sponsor selezionati dagli Editori. La selezione rappresenta un esempio di alcune tipologie di pro-
dotto tra quelli facenti parte della gamma delle emittenti sponsor, cui si fa riferimento solo come esempio esplicativo degli argomenti trattati nella pubblicazione. Si raccomanda SEMPRE la lettura del prospetto 
informativo. Si specifica inoltre che alcuni estensori del presente documento potrebbero avere, in rarissime occasioni, posizioni in essere di puro carattere simbolico al fine di definire le modalità di negoziazione/
rimborso degli strumenti analizzati in modo da non diffondere notizie non corrispondenti alla realtà dei fatti. Si ricorda altresì che, sia i leverage che gli investment certificate, sono strumenti volatili e quindi molto 
rischiosi, ed investire negli stessi, può, in alcuni casi, risultare in una perdita totale del capitale investito. Questo aspetto, unito alla elevata complessità degli strumenti possono avere come conseguenza la messa 
in atto di operazioni non adeguate anche rispetto alla propria attitudine al rischio. Per tutte queste ragioni, si consiglia un’attenta valutazione e una lettura ragionata del Prospetto Informativo prima della valutazio-
ne di una qualsiasi ipotesi d’investimento.

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