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EDITORIALE
A CURA DI VINCENZO GALLO

L’editoriale 
di Vincenzo Gallo

La scorsa settimana vi abbiamo lasciato con la pro-

messa di uno speciale sulla vicenda Wirecard. L’idea 

era quella di offrirvi un quadro della vicenda e soprat-

tutto delle possibili vie di uscita. Purtroppo, non c’è sta-

to il tempo materiale e la situazione è repentinamente 

precipitata rendendo praticamente impossibile qualsi-

asi manovra. Le notizie si susseguono velocemente e 

le ipotesi vanno dal delisting al possibile ripianamento 

con il cambio di denominazione. Una situazione quindi 

ancora in evoluzione di cui vi riportiamo i punti salienti 

e sulla quale vi aggiorneremo costantemente attraverso 

i nostri canali. Eventi di tale portata minano la fiducia 

degli investitori, ma come ha dimostrato il Crescendo One Star di Exane, unico super-

stite al crollo di Wirecard grazie alla sua particolare struttura, il mondo degli investimenti 

continua e le opportunità sono tante. In tal senso siamo andati ad osservare da vicino 

un nuovo Maxi Coupon che si caratterizza per un basket composto da soli tre titoli di 

primaria importanza, che in virtù delle attuali condizioni di mercato, vanta caratteristiche 

di interesse. Mentre in Europa si fa la conta dei danni, oltre oceano il Nasdaq festeggia 

i nuovi massimi storici dimostrando una forza relativa impressionante soprattutto se si 

guarda allo stato dell’economia reale a stelle e strisce che deve fare ancora i conti con 

la crisi portata dall’emergenza sanitaria del Covid 19 con la quota dei contagi ad un 

soffio dai 10 milioni di casi. Lecito quindi aspettarsi delle correzioni o almeno delle fasi 

di alta volatilità che possono essere cavalcate con l’ampia offerta di certificati a leva. 
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APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

Anno bisesto anno funesto. Purtroppo, sta sempre più diventando 

un’amara verità visti tutti gli eventi che sono avvenuti in questa prima 

metà dell’anno. Con la “V” shape messa a segno dai mercati azionari 

dai minimi di marzo sembrava che si potesse stare “relativamente” 

tranquilli e invece ecco la sorpresa, tra le peggiori che ci si potesse 

aspettare. Dopo i Chapter 11 in sequenza, anche su blue chips come 

Hertz, arriva la mazzata inaspettata, o quasi, in Eurolandia. 

Wirecard diventa un tema di mercato importante, non solo perché 

prima del newsflows negativo degli ultimi giorni era tra le società 

più capitalizzate presenti sul DAX di Francoforte, nonché tra le più 

scambiate, ma anche perché è presente come sottostante su ben 41 

certificati di investimento. Le difficoltà del revisore E&Y nel certificare 

l’ultimo bilancio erano note da tempo, ma al terzo appuntamento pre-

visto per il 18 giugno è emersa l’impossibilità di certificare l’esercizio 
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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 09 giugno 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

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.

Codice ISIN

Air France
Arcelormittal S.A.
Banco BPM S.p.A.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Peugeot S.A.
Renault  S.A.
Repsol S.A.
Société Générale S.A. 
Unicredit S.p.A.

EUR 5,538
EUR 10,038
EUR 1,398
EUR 8,994
EUR 1,72
EUR 14,75
EUR 25,50
EUR 9,236
EUR 16,468
EUR 8,925

Sottostante Premio mensile1 Prezzo di riferimento
iniziale del sottostante

GB00BLRXZ253
GB00BLRXZ147
GB00BKN4W240
GB00BLRXQF53
GB00BLRXQC23
GB00BLRXQD30
GB00BLRXZ030
GB00BLRXYY01
GB00BLRXYZ18
GB00BLRXQ773

75% (EUR 4,1535)
75% (EUR 7,5285)
75% (EUR 1,0485)
75% (EUR 6,7455)
75% (EUR 1,290)
75% (EUR 11,0625)
75% (EUR 19,125)
75% (EUR 6,927)
75% (EUR 12,351)
75% (EUR 6,6938)

Livello barriera4

EUR 91,05
EUR 93,51
EUR 98,08
EUR 96,24
EUR 99,75
EUR 98,81
EUR 93,43
EUR 96,28
EUR 94,40
EUR 97,41

Prezzo di riferimento indicativo
iniziale del Certificato3

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

Premio fisso mensile
per i primi 12 mesi

e successivo premio
con memoria in caso

di rimborso anticipato
1,00% (12,00% p.a.)

1 Gli importi dei premi mensili sono espressi in percentuale rispetto al prezzo di emissione. Ad esempio 1,00% corrisponde a 1,00 Euro per Certificato. Tali importi devono intendersi al lordo 
delle ritenute fiscali applicabili ai sensi della normative vigente.
2 Per esempio, ove il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla data di valutazione finale sia inferiore del 30% 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 30% e riceverà un ammontare pari a 70,00 EUR per ciascun Certificato.
3 Il prezzo di riferimento indicativo iniziale del Certificato su SeDex è comunicato dall'emittente a Borsa Italiana prima dell'inizio delle negoziazioni.
4 Il livello barriera è espresso in percentuale rispetto al prezzo di riferimento iniziale e in valore assoluto tra parentesi.

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 FAST 
TRIGGER CASH COLLECT 1% (I “CERTIFICATI”)

I Certificati Goldman Sachs Fast Trigger Cash Collect 1%, emessi da Goldman Sachs International, con scadenza a quattro anni, offrono il primo 
anno 12 premi fissi mensili dell’1,00%1 non condizionati all’andamento del sottostante. Inoltre, a partire dal secondo anno dall'emissione, nel 
caso in cui il prezzo del sottostante sia pari o superiore al prezzo iniziale, è prevista mensilmente la possibilità di rimborsare anticipatamente i 
Certificati ricevendo un premio dell’1,00%1 con memoria per ogni mese trascorso, oltre al rimborso del 100% del valore nominale. In questo 
caso la scadenza dei Certificati risulterebbe inferiore a quattro anni.

Alla scadenza, ove il Certificato non sia scaduto anticipatamente, gli investitori riceveranno 100 Euro per ciascun Certificato più il pagamento di 
un premio del 36%1 nel caso in cui il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla data di valutazione finale (10 giugno 2024) sia uguale o 
superiore al prezzo iniziale; nel caso in cui il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla data di valutazione finale sia inferiore al prezzo iniziale 
ma pari o superiore al livello barriera (pari al 75% del prezzo di riferimento del sottostante alla data di valutazione iniziale, 09 giugno 2020), gli 
investitori riceveranno 100 Euro per ciascun Certificato. 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.

È possibile acquistare i Certificati presso il SeDeX, un sistema multilaterale di negoziazione 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.

Certificati Goldman Sachs
Fast Trigger Cash Collect 1%

12 premi fissi mensili dell’1,00%1

per il primo anno

PUBBLICITÀ

Investimento in Euro con possibilità mensile
di rimborso anticipato a partire dal secondo anno 

Scadenza massima
quattro anni (17 giugno 2024)

Barriera a Scadenza pari al 75%
del prezzo iniziale del sottostante

Possibile rimborso anticipato mensile
con pagamento di un premio dell’1,00%1

con memoria per ogni mese trascorso
a partire dal secondo anno

2019 in assenza di riscontri utili per risalire a 1,9 miliardi di accanto-

namenti indicati dalla società e di cui non vi è alcuna evidenza che 

siano mai esistiti. In particolare, le due banche asiatiche (BDO Uni-

bank e Bank of the Philippine Islands) che erano state indicate come 

possibili depositarie della cifra di 1,9 miliardi di euro che manca a 

bilancio hanno fatto sapere che la società tedesca non è cliente e 

che non hanno mai intrattenuto relazioni con lei. Il rinvio della pre-

sentazione del report annuale agli azionisti, giunto a poche ore dalla 

data di annuncio, ha scatenato le vendite dei principali detentori, con 

Blackrock e Deutsche Bank DWS che hanno scaricato oltre 5 milioni 

di azioni nei 2 giorni, contribuendo così a ridurre la capitalizzazione 

di mercato a poco più di 2,7 miliardi di euro, contro gli oltre 18 mld di 

un anno fa.  In chiusura di settimana, la capitalizzazione è poi crollata 

a 360 milioni di euro. 

In conseguenza di quanto sta accadendo, Moody’s ha tagliato di net-

to il rating della compagnia di 6 livelli, portandolo a livello spazzatu-

ra. In un primo momento la società aveva fatto sapere di aver dato 
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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%)

mandato a una banca di investimento, la Houlihan Lokey, di elaborare 

una strategia di finanziamento per ristrutturare il debito revolving di 

circa 2 miliardi che vede coinvolte almeno 10 banche internazionali. 

Tra queste, con un’esposizione di circa 200 milioni di euro ciascuna, 

ABN Amro, Commerzbank, ING e LBBW mentre la meno esposta 

sarebbe Deutsche Bank. Il consorzio di banche avrebbe valutato un 

rinvio delle scadenze del prestito qualora Wirecard, avesse accettato 

una sorta di commissariamento, con monitoraggio esterno e mag-

giore trasparenza sui conti. La doccia fredda è arrivata invece lunedì 

con la società fintech tedesca, dopo il licenziamento del CEO, che ha 

pubblicamente ammesso che dopo ulteriori verifiche, gli 1,9 miliardi 

di euro nel bilancio molto probabilmente non esistono. 

Dopo l’arresto di Markus Braun, il 25 giugno è arrivata la decisio-

ne che, visto anche il tentativo di trattare per la ristrutturazione del 

debito, nessuno di fatto si aspettava. L’indebitamento ingestibile ha 

spinto il CdA ad avviare la procedura di insolvenza per il rischio di 

incapacità di pagamento e sovraindebitamento. Cala il sipario sull’ex 

gioiello tedesco della fintech, già soprannominata la Lehman Brothers 

di Berlino. Non sono mancate le polemiche, anche perché guardando 

all’indietro in molti ricorderanno che il presidente della BaFin, la Con-

sob tedesca, aveva denunciato due giornalisti del Financial Times, 

rei di aver messo in dubbio alcune pratiche contabili della Wirecard. 

Qualcosa non ha funzionato anche in termini di vigilanza, di una so-

cietà attiva nel pagamento elettronico che in pochi anni, partendo 

dalla gestione delle transazioni di siti porno e d’azzardo, è riuscita a 

servire colossi come Aldi e che circa un anno fa addirittura fu tirata in 

ballo per un’ipotesi di fusione con Deutsche Bank.
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COSA SUCCEDE ORA
Dopo l’annuncio della procedura di fallimento, le azioni sono tornate 

a contrattare sulla Borsa tedesca, così come i certificati di investimen-

to ad essa legati. Non ci è dato sapere cosa accadrà, ma se l’ipotesi 

fallimento diventerà realtà il delisting sarà inevitabile, con il rimborso 

finale che sarà pari all’equo valore di mercato. Operativamente, in 

ottica di certificazione delle minusvalenze, vendere oggi i certificati a 

prezzi pressochè azzerati, o tenere i prodotti in portafoglio è neutrale 

dal punto di vista della certificazione in un contesto di delisting. Pas-

saggio che può sembrare fuorviante, ma che in realtà non lo è perché 

trattasi di strumenti derivati. Infatti, per chi dovesse avere in portafo-

glio le azioni di Wirecard, queste rimarranno in portafoglio fino alla 

fine del procedimento di fallimento e solo allora si avrà la possibilità 

di certificare la minusvalenza, non prima.

L’OPZIONE ONE STAR, LA VITTORIA DI EXANE
Dei certificati quotati agganciati a Wirecard se ne è salvato solo uno. 

Nessuno poteva immaginare che anche barriere molto protettive met-

tessero a riparto da un fallimento. Ma c’è una struttura che grazie alla 

presenza di un’opzione accessoria che è stata una novità sul merca-

to, ha messo a riparo gli investitori anche da questo evento, ovvero il 

peggiore che potesse capitare. 

Stiamo parlando del Crescendo Rendimento One Star (Isin 

FREXA0021289) firmato Exane e agganciato a tre società attive nelle 

transazioni e pagamenti on-line, ovvero Wirecard, Paypal e Square. A 

differenza dei tradizionali Crescendo Rendimento Memory, Phoenix o 

Cash Collect, questo payoff si caratterizza per la presenza dell’effetto 

One Star, che si attiva se il livello finale di almeno un sottostante è su-

periore rispetto al proprio livello iniziale. Con Wirecard azzerata, il cer-

tificato si è trasformato in un’enorme opzione digitale guardando alla 

scadenza di novembre 2022. In quella data è sufficiente che Paypal 

o Square si trovino al di sopra del livello iniziale, oggi rispettivamente 

a +65,7% e +55,99%, per rimborsare il 100% del nominale. Scenario 

impensabile per un normale worst of.
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A TUTTA LEVA
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La corsa al rialzo dei listini americani dopo la “V” sharpe non sembra 

arrestarsi e i pochi accenni di ribasso sono stati riassorbiti in breve tem-

po. Guardando ai singoli indici, è stata la rotazione settoriale a fare la 

differenza, con il Dow Jones che ha alzato la testa in scia alle parole 

di Trump su nuovi stimoli a determinati settori dell’economia, mentre il 

Nasdaq continua quasi inarrestabile la sua corsa a traino dei FAANG. Il 

La locomotiva americana
Lo storno che non c’è. Nasdaq sui massimi storici, S&P 500 e Dow Jones sui massimi di periodo. Quanto durerà ancora?

trend sembra essere nettamente positivo, ma le insidie sono dietro l’an-

golo. Il newsflows Cina-Usa e i dati macro che catalizzano sempre tanta 

volatilità, potrebbero essere i driver delle prossime settimane, senza con-

siderare che il periodo estivo, caratterizzato da volumi ridotti, porta con 

sé sempre delle sorprese. In tale contesto per sfruttare nuovi rialzi o per 

iniziare a costruire una protezione per i portafogli esposti a titoli america-
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ni, e quindi in ottica di hedging, il segmento Sedex di Borsa Italiana, per 

il panorama di indici azionari americani, conta un totale di 67 certificati a 

Leva fissa e ben 152 a Leva variabile. Più in dettaglio sono coperti tutti i 

principali indici azionari d’oltreoceano con Vontobel che offre il ventaglio 

più ampio con un totale di 47 certificati a leva fissa, sia 5X che 7X, su 

S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrial sia con facoltà long che 

short. Société Générale e BNP Paribas invece puntano sugli stessi tre 

indici ma solo con leva 7X, proponendo rispettivamente un totale di 8 e 

12 strumenti, sia long che short. 

Si ricorda che i Leva Fissa con meccanismo di restrike giornaliero, ben si 

adattano a coloro che adottano un’operatività di brevissimo termine, per-

ché espongono l’investitore al cosiddetto “compounding effect” che po-

trebbe produrre, all’aumentare della leva offerta e per posizioni detenute 

per più giorni, un disallineamento con le performance del sottostante di 

riferimento. Per chi vuole prendere posizioni con orizzonti temporali più 

ampi, può guardare invece ai 47 tra Mini future e Turbo messi a dispo-

sizione da BNP Paribas e ai 44 di Vontobel che offrono la possibilità di 

puntare sugli indici S&P 500, Dow Jones e Nasdaq con leve per ogni 

tipologia di operatività, dalle più aggressive fino a quelle più contenute. 

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

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

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 17/06/2020 alle ore 11:20. 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 NL0015036567 Long 18.040,0000 € 12,03
FTSE MIB NL0015036609 Short 22.433,0000 € 7,13
EURO STOXX 50 NL0014922965 Long 2.804,7100 € 7,17
EURO STOXX 50 NL0015036500 Short 3.387,0000 € 25,53
DOW JONES IND. NL0015036617 Long 24.025,0000 $ 10,65
DOW JONES IND. NL0015036633 Short 30.875,0000 $ 6,08
EURO STOXX BANKS INDEX NL0015036518 Long 55,2000 € 6,67
EURO STOXX BANKS INDEX NL0015036542 Short 74,0000 € 7,16
DAX NL0014922882 Long 11.030,7300 € 9,13
DAX NL0015036492 Short 12.460,0000 € 5,97
NASDAQ 100 NL0014923369 Long 9.022,2300 $ 9,91
NASDAQ 100 NL0015036641 Short 11.770,0000 $ 5,78
S&P 500 NL0014923468 Long 2.805,1200 $ 9,14
S&P 500 NL0015036658 Short 3.690,0000 $ 9,14

 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

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 la relativa documentazione di offerta (i.e., il prospetto di base, i relativi 
supplementi e i documenti incorporati mediante riferimento, le condizioni definitive e la nota di sintesi) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’Emittente e al Garante, all’investimento, ai 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’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 rispettiva durata, il rendimento potrà variare. Il presente documento costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in esso contenute hanno scopo meramente informativo e promozionale e non sono da 
intendersi in alcun modo come ricerca, sollecitazione o raccomandazione all’investimento, offerta al pubblico o consulenza. 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. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. 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.
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICEISIN

Leva Fissa Vontobel S&P 500 Leva Fissa long X7 16/06/23 DE000VP24C48

Leva Fissa Vontobel S&P 500 Leva Fissa long X5 16/06/23 DE000VF3GTD2

Leva Fissa Vontobel S&P 500 Leva Fissa short X5 16/06/23 DE000VP227N9

Leva Fissa Vontobel S&P 500 Leva Fissa short X7 16/06/23 DE000VP227Q2

Leva Fissa Vontobel Nasdaq 100 Leva Fissa long X7 16/06/23 DE000VF3GSY0

Leva Fissa Vontobel Nasdaq 100 Leva Fissa long X5 16/06/23 DE000VF3GSX2

Leva Fissa Vontobel Nasdaq 100 Leva Fissa short X5 16/06/23 DE000VF3GSZ7

Leva Fissa Vontobel Nasdaq 100 Leva Fissa short X7 16/06/23 DE000VF3GS09

Leva Fissa Vontobel Dow Jones Industrial Leva Fissa long X7 16/06/23 DE000VP227M1

Leva Fissa Vontobel Dow Jones Industrial Leva Fissa short X5 16/06/23 DE000VF3GSN3

Leva Fissa Vontobel Dow Jones Industrial Leva Fissa short X7 16/06/23 DE000VF3GSP8

Leva Fissa Vontobel Dow Jones Industrial Leva Fissa long X5 16/06/23 DE000VE8X3J2

SELEZIONE LEVA FISSA DI VONTOBEL

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICEISIN

Leva Fissa Société Générale S&P 500 TR Leva Fissa short X7 01/04/21 LU1391376719

Leva Fissa Société Générale S&P 500 TR Leva Fissa long X7 01/04/21 LU1391376636

Leva Fissa Société Générale Nasdaq 100 TR Leva Fissa short X7 01/04/21 LU1391376552

SELEZIONE LEVA FISSA DI SOCGEN
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NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICEISIN

Leva Fissa BNP Paribas Dow Jones Ind. Leva Fissa long X7 20/12/24 NL0014039760

Leva Fissa BNP Paribas Dow Jones Ind. Leva Fissa short X7 20/12/24 NL0014039778

Leva Fissa BNP Paribas Nasdaq 100 Leva Fissa long X7 20/12/24 NL0014039786

Leva Fissa BNP Paribas Nasdaq 100 Leva Fissa short X7 20/12/24 NL0014039794

Leva Fissa BNP Paribas S&P 500 Leva Fissa long X7 20/12/24 NL0014039802

Leva Fissa BNP Paribas S&P 500 Leva Fissa short X7 20/12/24 NL0014039810

SELEZIONE LEVA FISSA DI BNP PARIBAS

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICEISIN

Leva Fissa Société Générale Nasdaq 100 TR Leva Fissa long X7 01/04/21 LU2110689812

Leva Fissa Société Générale Dow Jones Industrial Leva Fissa long X7 Open End LU1981866350

Leva Fissa Société Générale Dow Jones Industrial Leva Fissa short X7 Open End LU1981865899

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE STRIKE/KNOCK OUT SCADENZA  CODICEISIN

MINI Long BNP Paribas Dow Jones Ind. 23489,24 17/12/25 NL0015031576

MINI Long BNP Paribas Dow Jones Ind. 22516,50 17/12/25 NL0015031568

SELEZIONE MINI E TURBO DI BNP PARIBAS
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NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE STRIKE/KNOCK OUT SCADENZA  CODICEISIN

Turbo Long Vontobel Nasdaq 100 9500,00 18/09/20 DE000VP4WCY7

Turbo Short Vontobel Nasdaq 100 10500,00 18/09/20 DE000VP1XB40

Turbo Long Vontobel S&P 500 2550,00 17/07/20 DE000VP1WTG4

Turbo Short Vontobel S&P 500 3600,00 18/09/20 DE000VP4WCP5

Tutbo Long Vontobel Dow Jones 23000,00 18/09/20 DE000VP1XB65

Turbo Short Vontobel Dow Jones 28000,00 18/09/20 DE000VP1XDJ0

SELEZIONE TURBO DI VONTOBEL

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE STRIKE/KNOCK OUT SCADENZA  CODICEISIN

MINI Short BNP Paribas Dow Jones Ind. 27484,82 17/12/25 NL0015036278

MINI Short BNP Paribas Dow Jones Ind. 28479,00 17/12/25 NL0014465536

MINI Long BNP Paribas NASDAQ 100 9105,50 17/12/25 NL0015031832

Turbo Long BNP Paribas NASDAQ 100 9500,00 16/12/20 NL0015037904

Turbo Short BNP Paribas NASDAQ 100 10500,00 16/12/20 NL0014920787

MINI Short BNP Paribas NASDAQ 100 10401,13 17/12/25 NL0014089732

Turbo Long BNP Paribas S&P 500 2900,00 16/12/20 NL0014923948

MINI Long BNP Paribas S&P 500 2948,01 17/12/25 NL0015036435

MINI Short BNP Paribas S&P 500 3206,78 17/12/25 NL0015036476

Turbo Short BNP Paribas S&P 500 3200,00 16/12/20 NL0015034869
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

ANALISI TECNICA
L’S&P 500 cerca di riprendersi dopo il break della trend line rialzista 
costruita sui minimi di marzo e aprile 2020. L’indice americano ha 
messo le basi per effettuare un rimbalzo dalla media mobile 200 
periodi in area 3.000 punti. Il primo ostacolo al rialzo è la resistenza 
dei 3.118 punti che, se superata, potrebbe innescare allunghi verso 
3.225 e 3.328 punti. Al ribasso, invece, con l’eventuale break con 
forza (volumi e volatilità) della media mobile 200 periodi e dei 
3.000 punti sono probabili accelerazioni verso il basso con target 
2.934 e 2.750 punti, rispettivamente il 61,8% e il 50% di Fibonacci 
(ritracciamento del down trend avviato a febbraio 2020).

S&P 500

SPX Index (S&P 500 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

20202019

13



PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Snam, al via accordo con gli sceicchi
La società attiva nel business dei gasdotti ha rilevato il 49% di Adnoc 
Gas Pipelines che ha in gestione 38 gasdotti in un consorzio con cinque 
grandi fondi internazionali. Si tratta di un investimento nelle infrastrutture 
energetiche degli Emirati Arabi Uniti e rappresenta una delle più impor-
tanti operazioni mai avvenute in questo settore a livello globale, nonché 
in assoluto la prima acquisizione di Snam al di fuori dall’Europa. 

Klm, scende in campo il governo olandese
Gli stati sono attivi nel salvare le proprie compagnie di bandiera. Arriva, 
con un po’ di ritardo anche l’Olanda che approva un pacchetto di aiuti 
da 3,4 miliardi di euro. l ministro delle Finanze olandese, Wopke Hoek-
stra, ha dichiarato che il pacchetto consisterà in prestiti bancari con ga-
ranzie per 2,4 miliardi di euro e un prestito diretto da 1 miliardo di euro. 
Anche Parigi aveva annunciato ad aprile un pacchetto di salvataggio da 
7 miliardi di euro per Air France. Si tratta di una serie di interventi ne-
cessari a garantire che Klm e Air France possano continuare a svolgere 
l’importante ruolo che hanno nelle economie dei due Paesi.

Lufhtansa, via libera al piano di aiuti
Incassato l’ok del primo azionista Thiele, la compagnia di bandiera tede-
sca Lufthansa ha approvato il piano di salvataggio da 9 miliardi di euro, 
con il 98% dei consensi dopo quasi sei ore di assemblea.  Il manage-
ment ha garantito che il prestito statale sarà ripagato entro il 2023 ed 
ha un costo di sotto di quelli di mercato considerando che Lufthansa 
ora ha un rating pari a junk bond. Oltre alla quota pubblica del 20% con 
un aumento di capitale al prezzo per azioni di 2,56 euro contro il 10,44 
euro del titolo in Borsa, il programma di salvataggio prevede 5,7 miliardi 
di euro di partecipazione silenziosa che il governo potrebbe utilizzare nel 
caso di Opa ostile portando la sua quota al 25% più un’azione. Altri 3 
miliardi sono crediti garantiti da KFW. 

Bayer, maxi accordo su questione Monsanto
Il gruppo tedesco Bayer ha trovato l’accordo con il 75% delle contro-
parti, ovvero 125.000 richieste di risarcimento già presentate o non an-
cora depositate. Sul piatto 11 miliardi di dollari per chiudere la vicenda 
dell’erbicida Roundup, questione ereditata a seguito dell’acquisizione 
di Monsanto nel 2018 per 63 miliardi di dollari. In particolare, l’accordo 
prescrive un pagamento tra gli 8,8 e i 9,6 miliardi per risolvere le batta-
glie legali in corso. Altri 1,25 miliardi saranno destinati a un’intesa per 
coprire future denunce e a finanziare studi sui rischi associati al glifosato.
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CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

Un maxi tutto fare
La duttilità dei certificati è oggi una caratteristica imprescindibile per coniugare efficienza fiscale e obiettivi di investimento

L’industria dei certificati di investimento è sempre attenta alle esigenze 

degli investitori e mai come quest’anno l’attenzione del mercato sui 

classici maxi-coupon è particolar-

mente elevata. La volatilità più alta 

sta aiutando gli emittenti a miglio-

rare le proposte e a far si che il 

rapporto rischio-rendimento atteso 

possa anch’esso essere migliora-

to. Le leve da muovere per la strut-

turazione del prodotto e del con-

seguente payoff consentono oggi 

spazi di manovra più ampi del pas-

sato. In particolare, ripercorrendo il 

passato, in condizioni di normalità 

sul fronte della volatilità di merca-

to, per soddisfare l’esigenza di an-

ticipare drasticamente in un’unica 

soluzione nel brevissimo termine 

gran parte delle potenzialità del 

prodotto, faceva seguito un drasti-

co riallineamento delle condizioni 

nelle rilevazioni successive. Que-

Nome Phoenix Memory Maxi Coupon

Emittente Citigroup

Sottostante / Strike Total / 35,545 ; Intesa San Paolo / 
1,625 ; FCA / 8,338

Barriera 60%

Maxi Coupon 15%

Trigger maxi coupon 50%

Premio 1,05%

Frequenza trimestrale

Trigger 70%

Autocallable dal 4/11/2020

trigger autocallable 100%

Scadenza 12/05/25

Mercato CertX

Isin XS1575037582

CARTA D’IDENTITÀ

sto oggi è meno evidente e questo riallineamento avviene in maniera 

meno netta, proprio in virtù della diversa strutturazione dei certificati 

che mediamente, a parità di con-

dizioni offerta, sono legati all’an-

damento di un numero minore di 

sottostanti o prevedono barriere e 

trigger, sia per gli importi periodici 

successivi che per l’autocall, più 

accomodanti. In tal senso proprio 

tra le ultime emissioni, spicca un’e-

missione con soli 3 sottostanti. Ri-

ducendo lo yield sui premi succes-

sivi al maxi-coupon, ci sono però 

le condizioni di tenuta migliori figlie 

proprio di un basket dove i pochi 

componenti generano condizioni 

di rischio potenziale sicuramente 

inferiori di un basket a 4 o 5 com-

ponenti. Stiamo parlando del nuo-

vo Phoenix Memory Maxi Coupon 

(Isin XS1575037582) firmato Ci-

tigroup. Il certificato è agganciato 
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CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

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/it/turbo24-trading

Le quotazioni dell’indice italiano 
hanno evidenziato una pausa di 
riflessione dopo i rialzi evidenziati 
dai minimi di marzo. Da un punto di 
vista tecnico in caso di perentoria 
vittoria al di sopra della resistenza 
in area 20000 si potrebbero 
creare i presupposti per un 
rialzo in direzione di target long 
a 20500 e 22000. Le aspettative 
legate all’analisi tecnica rendono 
interessante andare long con un 
certificato TURBO24 su ITALY 40 
con livello di Knock-Out in area 
18502.

Italy 40 long
Livello Knock-Out 18502

ISIN DE000A223Q58

a soli tre titoli, ovvero Total, FCA e Intesa San Paolo. Guardando al 

payoff, il certificato promette un primo premio del 15% ad inizio agosto 

vincolato alla tenuta di un trigger al 50% degli strike iniziali dei singoli 

sottostanti, con il premio che si ridimensionerà all’1,05% su base tri-

mestrale per le rilevazioni successive, pari quindi al 4,05% su base 

annua, con il trigger che sale però al 70%. Interessante da notare 

come già alla seconda data di rilevazione può entrare in gioco l’op-

zione autocallable valida per il possibile richiamo anticipato al rispetto 

del 100% dello strike iniziale in maniera contemporanea per tutti e tre 

i sottostanti del basket. 

Fattore da non sottovalutare soprattutto per chi volesse sfruttare l’effi-

cienza fiscale dei certificates, in quanto così strutturato il Phoenix Me-

mory Maxi Coupon può tornare utile per entrambi i regimi fiscali degli 

intermediari (a chiusura o immediata). 

Chiudendo il quadro delle caratteristiche, mentre il trigger per i premi 

periodici rimarrà fisso di trimestre in trimestre al 70%, a scadenza la 

barriera capitale rigorosamente di tipo europeo, quindi rilevata solo 

alla naturale scadenza, si posiziona al 60%, garantendo così discreti 

margini di flessibilità. 

Chiarito il funzionamento, caliamo ora il certificato nel contesto attuale. 

Prezzi di poco superiori alla parità, con il certificato che scambia al 

Cert-X a 1020 euro in lettera, con il basket che lascia ancora le porte 

aperte per il potenziale rimborso anticipato previsto per novembre. 

Total, attuale worst of scambia infatti nei pressi dello strike iniziale, 

con Intesa San Paolo e FCA a +4%. Non certo un margine per dormire 

sogni tranquilli, ma perlomeno è un buon indizio anche sulla bontà del 

basket, che non presenta caratteristiche di aggressività eccessiva.

16



APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

30 GIUGNO 
Webinar di CED con Banca IMI  
Torna l’appuntamento con i Webinar di Banca IMI. Alessandro Galli e Pier-
paolo Scandurra, il prossimo 30 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 registrarsi al seguente link 
https://register.gotowebinar.com/register/3208133420788289025

2 LUGLIO 
Webinar con Vontobel
E’ in programma per il 2 Luglio il nuovo webinar di Vontobel. In particolare, 
Pierpaolo Scandurra e Francesca Fossatelli guarderanno all’interno dell’of-
ferta dell’emittente svizzera che negli ultimi mesi ha allargato il proprio ven-
taglio di offerta anche a Bonus Cap, Cash Collect e Outperformance. 

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

.

14 LUGLIO 
Webinar del Club Certificates
Nuovo appuntamento con il Club Certificate, appuntamento di incontro via 
web con gli investitori organizzati da Unicredit e Certificati e Derivati. In 
particolare, il 14 luglio Pierpaolo Scandurra e Marco Medici, specialista Cer-
tificates di UniCredit, faranno il punto sulle strategie aperte e guarderanno 
alle nuove opportunità offerte dai certificati offerti dalla banca di Piazza Gae 
Aulenti. 

 Per iscrizioni
https://register.gotowebinar.com/register/6730532160425026307 

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’emit-
tente 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

CODICE ISIN SOTTOSTANTE PREMIO MEN-
SILE

PREZZO DI 
RIFERIMENTO 
INIZIALE DEI 

SOTTOSTANTI

LIVELLO BARRIERA
PREZZO DI RI-
FERIMENTO AL 

24/06/2020

GB00BKN4W240 BPM S.p.A.

Premio fisso 
mensile per i 

primi 12 mesi  e 
successivo premio 
con memoria in 
caso di rimborso 
anticipato 1,00% 

(12,00% p.a.)

EUR 1,398 75% (EUR 1,0485) EUR 98,20

GB00BLRXQ773 Unicredit S.p.A. EUR 8,925 75% (EUR 6,6938) EUR 95,95

GB00BLRXQF53 Fiat Chrysler Automobiles 
N.V. EUR 8,994 75% (EUR 6,7455) EUR 97,95

GB00BLRXYY01 Repsol S.A. EUR 9,236 75% (EUR 6,927) EUR 91,25

GB00BLRXYZ18 Societe Generale EUR 16,468 75% (EUR 12,351) EUR 91,90

GB00BLRXZ030 Renault  S.A. EUR 25,50 75% (EUR 19,125) EUR 88,60

GB00BLRXZ147 Arcelormittal S.A. EUR 10,038 75% (EUR 7,5285) EUR 91,90

GB00BLRXZ253 Air France EUR 5,538 75% (EUR 4,1535) EUR 83,60

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA PER CONSUTARE IL SITO

CERTIFICATI FIXED CASH COLLECT
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https://www.goldman-sachs.it/prodotti/gb00bkn4w240/
https://www.goldman-sachs.it/prodotti/gb00blrxq773/
https://www.goldman-sachs.it/prodotti/gb00blrxqf53/
https://www.goldman-sachs.it/prodotti/gb00blrxyy01/
https://www.goldman-sachs.it/prodotti/gb00blrxyz18/
https://www.goldman-sachs.it/prodotti/gb00blrxz030/
https://www.goldman-sachs.it/prodotti/gb00blrxz147/
https://www.goldman-sachs.it/prodotti/gb00blrxz253/


APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

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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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 
commentare la situazione dei mercati.  

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

Nuove sessioni dei corsi Acepi
Dopo la sospensione a causa dell’emergenza Covid-19 sono ripartiti online i 
Corsi di formazione di Acepi realizzati in collaborazione con Certificati e Deri-
vati. Invariate le formule, con il corso base “Certificati, fondamenti e tecniche 
di gestione di portafoglio“ che riconoscerà crediti formativi EFA, EFP, EIP e 
EIP CF di 7 ore tipo A e si svolgerà su 3 giornate da 2 ore equivalenti per con-
tenuti a 7 ore d’aula fisica, e il corso avanzato “Tecniche avanzate di gestione 
del portafoglio con i Certificati” accreditati per 4 ore e che è organizzate su 
2 giornate da 1 ora e mezza, equivalenti per contenuti a 4 ore d’aula fisica. 
Per il mese di luglio, in particolare è previsto il corso avanzato il prossimo 7 
e 8 luglio mentre dal 20 al 22 luglio si svolgerà il corso base. Si ricorda che i 
Corsi di formazione Acepi sono gratuiti .

 Per iscriversi a questa date o a quelle successive è possibile 
visitare il sito web al seguente link
http://www.acepi.it/it/content/formazione
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BOTTA E RISPOSTA
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

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

Gent.ma Redazione

vi ho già scritto in passato e siete stati sempre molto celeri e precisi 

nella risposta e spero lo sarete anche in questo caso. 

Desideravo sapere con certezza la RECORD DATE del certificato 

FREXA0020182 per la cedola con rilevazione del 23/6 (tra l’altro ne 

dovrebbe pagare 4 con l’effetto MEMORIA). 

Qual’è (o era) l’ultimo giorno utile per comprare lo strumento 

ed essere CERTI del premio? 

Nell’attesa, porgo cordiali saluti.

M.P.

ISIN TIPOLOGIA SCADENZA
PREZZO INDICATIVO  

AL 25/06/2020

IT0006746751 Phoenix 02/07/25 964.00

IT0006746736 Phoenix 05/06/25 989.95

IT0006746231 Autocall 13/02/25 740.32

IT0006746082 Phoenix 18/01/24 592.02

IT0006746272 Phoenix 07/03/25 681.68

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA PER CONSULTARE IL SITO

Gent.le Lettore,

le confermiamo la presenza di 3 cedole in memoria a cui si è aggiunta quella 

della rilevazione del 23 giugno, ciascuna pari allo 0,67% del valore nominale 

di 1000 euro. La Record Date è fissata all’1 luglio, pertanto, l’ultimo giorno 

utile al fine di ottenere il diritto all’incasso degli importi periodici per un totale 

di 26,8 euro ogni certificato è il 29 giugno, ovvero due giorni di borsa aperta 

antecedenti la Record Date, mentre la data di stacco è fissata al giorno 30 

giugno, il giorno lavorativo prima della Record Date
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https://equityderivatives.natixis.com/it/products/phoenix-yeti-autocall-4/
https://equityderivatives.natixis.com/wp-content/uploads/2020/05/20200513_IT0006746736_Natixis-SA.pdf
https://equityderivatives.natixis.com/it/products/autocall/
https://equityderivatives.natixis.com/it/products/phoenix-yeti-worst-of/
https://equityderivatives.natixis.com/it/products/phoenix-yeti-worst-of-7/


NEWS
A CURA DI CERTIFICATII E DERIVATI

Notizie dal mondo dei Certificati

  Minifuture su Petrolio Brent, si passa sul Future di settembre
Vista l’attenzione per le quotazioni del Petrolio dell’ultimo periodo segnaliamo 
che il contratto future sul petrolio Brent di agosto sta per giungere a scadenza. 
Pertanto, a partire dal 25 giugno, il Minifuture di BNP Paribas hanno subito 
il passaggio del rispettivo future in scadenza a quello con la scadenza 
successiva con la conseguente rettifica, effettuata sulla base del rollover 
spread, del current strike e dello stop loss. In particolare, i certificati faranno 
riferimento al future con scadenza settembre 2020.

  Esaurita anche l’increase del Phoenix Maxi Coupon.
Nonostante l’increase di emissione si sono nuovamente le quantità a 
disposizione di Unicredit del Phoenix Maxi Coupon con Isin DE000HV4EP33 
scritto su un paniere di titoli composto da Banco BPM, Eni, FCA, 
STMicroelectronics e Telecom Italia Risparmio. Il certificato dall’emissione 
avvenuto lo scorso 5 maggio il certificato ha realizzato scambi per oltre 10 
milioni di euro esaurendo l’intera offerta iniziale lo scorso 22 giugno come 
evidenziato dall’avviso ufficiale di Borsa Italiana contenente l’autorizzazione 
all’esposizione dei soli prezzi in denaro.

  Premio quadruplo per l’Autocall New Chance
Premio periodico sostanzio in arrivo per i possessori dell’Autocall New Chance 
di Natixis scritto su un basket di titoli composto da Bayer, FCA, Volkswagen, 
Barclays e Rio Tinto identificato dal codice Isin IT0006744756. In particolare, 
in virtù dell’opzione New Chance, che alla data di osservazione di marzo ha 
determinato l’uscita dal basket del titolo Barclays, al 22 giugno tutti i titoli sono 
stati rilevati ad un livello superiore al 70% dei rispettivi strike. Pertanto, si è 
attivata l’opzione per il pagamento del premio di 7,5 euro a certificato previsto 
per questa data e in aggiunta i tre importi periodici in memoria non pagati in 
precedenza. Pertanto, complessivamente verranno messi in pagamento 30 
euro per ogni certificato.

PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO LETTERA PREMIO

CASH COLLECT 
PLUS + 29/05/23 XS2120863126  1.016,20 € 0.8% Mensile (9.6% p.a.)

CASH COLLECT 
PLUS + 29/05/23 XS2120869321  1.003,80 € 1.1% Mensile (13.2 p.a.)

CASH COLLECT 
PLUS + 29/05/23 XS2120857318  985,20 € 0.45% Mensile (5.4% p.a.)

CASH COLLECT 
PLUS + 29/05/23 XS2120857235  1.004,40 € 0.4% Mensile (4.8% p.a.)

CASH COLLECT 
PLUS + 29/05/23 XS2120862748  987,80 € 0.4% Mensile (4.8% p.a.)

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO
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https://prodotti.societegenerale.it/cash-collect-plus/ISIN:XS2120863126
https://prodotti.societegenerale.it/cash-collect-plus/ISIN:XS2120869321
https://prodotti.societegenerale.it/cash-collect-plus/ISIN:XS2120857318
https://prodotti.societegenerale.it/cash-collect-plus/ISIN:XS2120857235
https://prodotti.societegenerale.it/cash-collect-plus/ISIN:XS2120862748


IL BORSINO
A CURA DELLA REDAZIONE

Rimborso sul filo del rasoio per l’Athena Double Relax Fast di BNP Paribas, 
codice Isin XS1878450094, scritto su National Grid e Veolia. In partico-
lare, il certificato è giunto ad un anno dall’emissione alla sua prima data 
di osservazione lo scorso 26 giugno e in questa occasione, per attivare 
l’opzione autocallable, era necessario che entrambi i titoli si trovassero al di 
sopra del 95% dello strike. National Grid, era ampiamente al di sopra della 
soglia, mentre per Veolia si è dovuta attendere la chiusura. Questa è risul-
tata pari a 20,61 euro, ovvero a soli 9 centesimi superiori ai 20,52 richiesti 
dall’opzione. Pertanto, agli investitori verranno rimborsati i 100 euro nominali 
maggiorati di un premio del 4,3%.

Il rimbalzo a “V” messo a segno da Enel dopo i minimi a 5,226 euro toc-
cati all’apice dell’emergenza sanitaria portata dal Covid 19, ha mandato al 
tappeto il Reverse Bonus Cap di Unicredit scritto sul titolo della compagnia 
elettrica italiana identificato dal codice Isin DE000HV4EQB3. In particolare, 
il ritorno a quota 7,83 euro del 23 giugno ha provocato la violazione della 
barriera del certificato che era posta a 7,735 euro. Pertanto, il certificato ha 
perso le sue opzioni caratteristiche peculiari e proseguirà a quotare fino a 
scadenza replicando inversamente l’andamento di Ferragamo. 

Rimborso al fotofinish per 
l’Athena Double Relax Fast

Enel, ko il Reverse Bonus Cap

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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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Cash Collect Autocal-
lable Credit Suisse Société Générale 17/06/20 Barriera 50%; Trigger 80% Cedola e 

Coupon 3,4% 22/06/23 XS1973486746 Sedex

Cash Collect Autocal-
lable Credit Suisse Fiat Chrysler 17/06/20 Barriera 50%; Trigger 80% Cedola e 

Coupon 2,5% 22/06/23 XS1973487397 Sedex

Cash Collect Autocal-
lable Credit Suisse Eni 17/06/20 Barriera 50%; Trigger 80% Cedola e 

Coupon 1,2% 22/06/23 XS1973490185 Sedex

Cash Collect Autocal-
lable Credit Suisse Intesa Sanpaolo 17/06/20 Barriera 50%; Trigger 80% Cedola e 

Coupon 1,5% 22/06/23 XS1973490342 Sedex

Cash Collect Autocal-
lable Credit Suisse Stmicroelectronics 17/06/20 Barriera 50%; Trigger 80% Cedola e 

Coupon 2,8% 22/06/23 XS1973508812 Sedex

Cash Collect Autocal-
lable Credit Suisse Unicredit 17/06/20 Barriera 50%; Trigger 80% Cedola e 

Coupon 2,45% 22/06/23 XS1973509034 Sedex

Phoenix Memory EFG Netflix, Facebook 17/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
2,25% trim. 19/06/23 CH0542387623 Cert-X

Phoenix Memory EFG Daimler, Porsche 17/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,833% mens. 19/06/23 CH0542387631 Cert-X

Phoenix Memory EFG Eni, Enel 17/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,667% mens. 19/06/23 CH0542387649 Cert-X

Phoenix Memory EFG AstraZeneca, Bayer 17/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,667% mens. 19/06/23 CH0542387656 Cert-X

Phoenix Memory EFG Generali, Enel, Eni 17/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,5% 
trim. 19/06/23 CH0542387664 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane Axa, Generali, Mediobanca 17/06/20 Barriera 55%; Cedola e Coupon 

0,61% mens. 26/06/23 FREXA0026239 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane Eni, Enel, Generali 17/06/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

0,90% mens. 26/06/23 FREXA0026254 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane Bayer, Pfizer, Sanofi 17/06/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

0,90% mens. 26/06/23 FREXA0026262 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane Facebook, Amazon, Google 17/06/20 Barriera 55%; Cedola e Coupon 

0,65% mens. 26/06/23 FREXA0026270 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane Rio Tinto, Glencore, Anglo 

American 17/06/20 Barriera 55%; Cedola e Coupon 0,9% 
mens. 26/06/23 FREXA0026460 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane Paypal, Visa, American 

Express 17/06/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
0,55% mens. 26/06/23 FREXA0026478 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane McDonalds, Pepsi e Coca 

Cola 17/06/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
0,47% mens. 26/06/23 FREXA0026486 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane Visa, American Express, 

Coca Cola 17/06/20 Barriera 55%; Cedola e Coupon 
0,51% mens. 26/06/23 FREXA0026494 Cert-X

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane BKT 3 HI-TECH SHARES 17/06/20 Barriera 55%; Cedola e Coupon 

0,56% mens. 26/06/23 FREXA0026502 Cert-X

Equity Protection Cap Goldman Sachs STOXX Global Select Divi-
dend 100 17/06/20 Protezione 95%; Partecipazione 

100%; Cap 150% 19/12/25 JE00BLS3Q549 Cert-X

Express Protection Credit Agricole MSCI EUROPE SELECT 
GREEN 50 5% DECREMENT 17/06/20 Protezione 95%; Coupon 5% ann.ù; 

Cap 130% 19/06/26 XS1996605272 Cert-X

Digital Banca IMI Eurostoxx Select Dividend 
30 17/06/20 Protezione 100%; Cedola 2,55% ann 19/06/26 XS2173127957 Cert-X

Cash Collect Memory Banca IMI Sarepta 17/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
5,95% trim. 14/06/21 XS2188536259 Cert-X

Cash Collect Memory Banca IMI Pinterest 17/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 6,1% 
trim. 14/06/21 XS2188536507 Cert-X

Cash Collect Memory Banca IMI Illumina 17/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,1% 
trim. 14/06/21 XS2188536762 Cert-X

Fixed Cash Collect Mediobanca Eni 17/06/20 Barriera 55%; Cedola e Coupon 
0,55% mens. 12/06/23 XS2189973170 Cert-X

Phoenix Memory UBS Bayer, Pfizer, AstraZeneca, 
Sanofi 18/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,5% 

trim. 23/06/25 DE000UD8JA08 Cert-X

Equity Protection Cap UBI Eurostoxx Select Dividend 
30 18/06/20 Protezione 100%; Partecipazione 

100%; Cap 170% 10/06/25 IT0005406993 Cert-X

Equity Protection Cedola UBI Eurostoxx 50 18/06/20 Protezione 100%; Cedola 1,05 sem. 12/06/23 IT0005407645 Cert-X

Equity Protection Plus 
Autocallable UBI Eurostoxx 50 18/06/20 Protezione 100%; Partecipazione 

100%; Cap 110%; Cedola 0,4 sem. 10/06/24 IT0005407652 Cert-X

Phoenix Maxi Coupon Citigroup Netflix, Shopify, Micron, 
Zoom, Ferrari 18/06/20 Barriera 60%; Cedola e coupon 1,5% 

trim.; Maxi Coupon 30% 28/05/24 XS1575035024 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane Kering, EssilorLuxottica, 

Ferrari 19/06/20 Barriera 55%; Cedola e Coupon 
0,60% mens. 26/06/23 FREXA0026247 Cert-X

Phoenix Memory Credit Agricole Axa, Generali 19/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,5% 
sem. 03/07/23 XS1996605439 Cert-X

Equity Protection Cap Banca IMI Eurostoxx 50, Nikkei 225 19/06/20 Protezione 100%; Partecipazione 
100%; Cap 131% 15/06/27 XS2171093532 Cert-X

Fixed Cash Collect Mediobanca Eni 22/06/20 Barriera 55%; Cedola 0,42% mens. 05/06/24 IT0005411993 Cert-X

Fixed Cash Collect Goldman Sachs Intesa Sanpaolo 22/06/20 Barriera 55%; Cedola e coupon 0,51% 
mens. 05/06/24 JE00BLS3PW47 Cert-X

Cash Collect Memory Banca IMI Livongo 22/06/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 
1,55% trim. 16/06/21 XS2189579191 Cert-X

Capital Protected Leonteq Eurostoxx 50 23/06/20 Protezione 90%; Partecipazione 45% 23/06/25 CH0546657500 Cert-X

Phoenix Memory EFG Eurostoxx 50, FTSE Mib, 
Nikkei 225, S&P 500 23/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,5% 

trim. 26/06/23 CH0550407354 Cert-X
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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 Rever-
se EFG

Activision Blizzard, Facebo-
ok, General Electric, STMi-

croelectronics
23/06/20 Barriera 150%; Cedola e Coupon 

0,667% trim. 27/06/22 CH0550409517 Cert-X

Phoenix Memory BNP Paribas Air France KLM, Lufthansa, 
easyJet 23/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

2,25% mens. 19/06/23 XS2127607658 Cert-X

Phoenix Memory UBS Eni, Enel, Generali, Prysmian 24/06/20 Barriera 55%; Cedola e Coupon 
0,78% mens. 30/06/25 DE000UD9H2V2 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs BP, Royal Dutch Shell, Rep-
sol, Terna 25/06/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

0,75% mens. 30/06/25 JE00BLS3LV59 Cert-X

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA FINE 

COLLOCAMENTO
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

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 Cou-
pon 1,05% mens. 08/07/24  IT0005406589 Cert-X

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

Digital Banca IMI Eurostoxx Select 
Dividend 30 02/07/20 Protezione 100%; Cedola 

2,1% ann. 23/06/25  XS2181365169 Cert-X

Equity Protection Banca IMI
Stoxx Europe 600 
Supersector Health 

Care
03/07/20 Protezione 100%; Partecipa-

zione 74% 07/07/27  XS2182114707 Sedex

Equity Protection Cap Banca IMI Eurostoxx Select 
Dividend 30 08/07/20 Protezione 100%; Partecipa-

zione 100%; Cap 150% 10/07/25  XS2183773782 Sedex

Equity Protection Cap Banca IMI
Stoxx Europe 600 
Supersector Health 

Care
09/07/20 Protezione 95%; Partecipazio-

ne 100%; Cap 126% 10/07/25  XS2183773519 Sedex

CERTIFICATI IN COLLOCAMENTO
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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

IT0005378598 BONUS CAP Banca Popolare dell’E-
milia Romagna 3,637 3,637 02/07/20 61 60,9 -0,16%

XS1804805445 ATHENA CERTIFICATE Basket di azioni worst of - - 06/07/20 1111,31 1119,72 0,76%

DE000HV8BCT2 PROTECT CASH
COLLECT Eni 19,59 19,59 09/07/20 100,49 104,5 3,99%

DE000DS5CG63 OUTPERFORMANCE FTSE 100 7500 7500 10/07/20 83,45 81,78 -2,00%

DE000DS5CG55 OUTPERFORMANCE SMI Swiss Market Index 8500 8500 10/07/20 133,1 132,3 -0,60%

DE000DS5CG48 OUTPERFORMANCE Ibex 35 9500 9500 10/07/20 77,3 76,24 -1,37%

DE000DS5CG30 OUTPERFORMANCE CAC40 5250 5250 10/07/20 94,8 93,43 -1,45%

DE000DS5CG22 OUTPERFORMANCE Eurostoxx 50 3350 3350 10/07/20 97,75 95,97 -1,82%

DE000DS5CG14 OUTPERFORMANCE FTSE Mib 21200 21200 10/07/20 92,3 90,57 -1,87%

XS1793735645 ATHENA DAILY BELL FCA 14,7456 14,7456 13/07/20 605,04 598,35 -1,11%

NL0012317184 ATHENA CERTIFICATE Banco BPM 3,14 3,14 14/07/20 42,9 42,01 -2,07%

NL0012317259 ATHENA CERTIFICATE Mediaset 3,344 3,344 14/07/20 48 47,7 -0,62%

XS1804797675 ATHENA CERTIFICATE Basket di azioni worst of - - 16/07/20 2000 2000 0,00%

IT0005120545 TARGET CEDOLA CAC40 5048,82 5048,82 17/07/20 99,15 102,95 3,83%

IT0005120560 COUPON PREMIUM Eurostoxx 50 3586,67 3586,67 17/07/20 103,2 103,4 0,19%

IT0005120578 TARGET CEDOLA Eurostoxx Select 
Dividend 30 1929,59 1929,59 17/07/20 95,15 103 8,25%

IT0005397986 BONUS CAP Netflix 339,67 339,67 17/07/20 105,35 104,85 -0,47%

IT0005397994 BONUS CAP Tesla 510,5 510,5 17/07/20 109,15 108,65 -0,46%

IT0005397952 BONUS CAP Air France - KLM 9,896 9,896 17/07/20 42,35 41,74 -1,44%

IT0005398018 BONUS CAP Twitter 34,22 34,22 17/07/20 103 105,85 2,77%

IT0005398000 BONUS CAP TripAdvisor 30,93 30,93 17/07/20 59,55 59,36 -0,32%

LE PROSSIME SCADENZE
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ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE
A CURA DI FINANZA.COM

Total

P/E 2020 EV/EBITDA 2020 % YTD

TOTAL 33,6 6,64 -29,36

REPSOL 15,9 5,90 -43,14

ROYAL DUTCH SHELL 39,6 6,51 -43,02

ENI - 5,19 -38,89

BP 91,2 6,85 -34,71
Fonte: Bloomberg

TITOLI A CONFRONTO

FP FP Equity (TOTAL SA)

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 
L’utile netto trimestrale di Total ha registrato un calo dovuto ai prezzi del 
petrolio, storicamente bassi, a causa del Coronavirus, che ha azzerato la do-
manda. Con 1,44 miliardi di sterline, l’utile netto di Total nel primo trimestre è 
stato inferiore del 35% rispetto ai 2,25 miliardi di sterline dello stesso trime-
stre dello scorso anno. Il gruppo petrolifero francese ha inoltre proposto un 
dividendo trimestrale di 58 penny per azione, in linea l’anno precedente. Di 
fronte a questa crisi, Total ha annunciato un taglio di oltre 3 miliardi di dollari 
nei suoi investimenti e un piano di risparmio per far fronte al crollo dei prezzi 
del greggio e al coronavirus. Gli investimenti del gruppo petrolifero francese 
saranno ridotti a meno di 15 miliardi di dollari quest’anno, con una riduzio-
ne di oltre il 20%. Total raddoppierà contemporaneamente il suo piano di 
risparmi, da 400 a 800 milioni di euro e sospenderà il suo programma di 
riacquisto di azioni. Al momento, il target price medio sul titolo Total indicato 
dal consensus Bloomberg è di 41,66 euro, ossia il 19% sopra la quotazione 
attuale di Borsa. Se si guarda poi alla view, 26 analisti hanno rating Buy 
(acquistare), 2 Hold (tenere in portafoglio) e nessun Sell (vendere)

ANALISI TECNICA 
Quadro grafico in una fase delicata per Total che da qualche seduta sembra 
essersi inserito in un canale laterale tra 34 e 37 euro. Sono questi i due livel-
li da monitorare per avere degli spunti operativi interessanti. Al rialzo, il supe-
ramento dei 37 euro potrebbe aprire la strada al titolo verso le successive 
resistenze a 40 e 41,5 euro, dove passa anche la media mobile 200 periodi. 
Al ribasso, invece, la rottura del supporto a 34 euro potrebbe innescare ac-
celerazioni verso il basso con target 32 e 30 euro. Il break di quest’ultimo 
livello darebbe un forte segnale negativo in termini di sentiment del titolo. 

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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