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EDITORIALE
A CURA DI VINCENZO GALLO

L’editoriale 
di Vincenzo Gallo

Archiviato novembre come mese record degli ultimi 30 anni per i mer-

cati azionari, ci si avvia verso la fine di questo anno che verrà scritto 

sui libri di storia. Ma prima di lasciarsi alle spalle tutto quello che è 

successo, per molti investitori c’è ancora il capitolo delle minusvalenze 

da chiudere. Facendo un salto nel passato, il 2016 è stato un anno 

tutt’altro positivo che ha lasciato evidenti segni sia nei portafogli che 

negli zainetti fiscali degli investitori. Per questi ultimi in particolare è 

scattato il conto alla rovescia e le minusvalenze generate in quell’an-

no stanno per essere cancellate. Un tema molto caro che può essere 

affrontato facendo ricorso alla fiscalità dei certificati di investimento. In 

particolare, siamo andati a guardare quali sono ancora i certificati con 

Maxi Coupon disponibili sul mercato e inoltre siamo andati a scovare 

qualche occasione dell’ultimo minuto per chi, ma non solo, ha la gestione della fiscalità a chiusura 

dell’operazione. Per gli amanti dello stock picking, nei giorni scorsi Unicredit ha portato in negoziazione 

un Phoenix Memory legato a una serie di titoli, in alcuni casi inediti per il segmento dei certificati, che 

potrebbero beneficiare della ripartenza delle economie dopo i pesanti lockdown. Un certificato che 

mette sul piatto premi periodici mensili dello 0,83% a fronte di una soglia attivante posta al 60% degli 

strike. Tra i titoli che invece hanno già saputo resistere alla drammatica situazione che si è creata e 

che continuano indisturbati nella loro corsa al rialzo troviamo STMicroelectronics che, sostenuta anche 

dalle notizie su nuovi accordi commerciali, continua ad aggiornare i nuovi massimi di periodo. Per il ti-

tolo dei semiconduttori, da sempre caratterizzato da un’alta volatilità, siamo andati ad osservare l’intera 

offerta leverage disponibile. Per la settimana prossima, ricordiamo che la borsa rimarrà aperta anche 

l’8 dicembre mentre per giovedì 10 è fissato l’ultimo webinar 2020 con Leonteq. 
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A CURA DELLA REDAZIONE

Il conto alla rovescia verso la fine del 2020 è partito e come di consueto 

in questo periodo è tema di attualità la gestione dello zainetto fiscale. In 

particolare, il passaggio all’anno nuovo azzererà di fatto tutte le minusva-

lenze realizzate nel 2016, anno in cui l’indice azionario di Piazza Affari ha 

chiuso a 19234 punti, con un bilancio annuale negativo del 10%, dopo 

aver toccato un minimo a 15017 punti nel mese di giugno, pari a una fles-

sione del 30% dai valori di fine 2015.  Proprio per questi motivi torniamo a 

parlare dell’efficienza fiscale dei certificates che sono tra i pochi prodotto 

di investimento a generare sempre e solo redditi diversi. Pertanto, chi do-

vesse trovarsi con uno zainetto fiscale pieno due sono le strade: puntare 

sulle singole azioni, con tutta la rischiosità che un investimento lineare 

comporta, oppure acquistare un certificato d’investimento, certamente con 
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determinate caratteristiche. In questa occasione andremo a spiegare alcu-

ne dinamiche che possono far tornare interessanti e adatti all’uso anche 

non i Phoenix Maxi Coupon classici. Il tutto però si deve inquadrare anche 

sulla metodologia di compensazione adottata dal proprio intermediario. 

Ricordiamo infatti come non tutti gli operatori adottino la medesima filoso-

fia di gestione dello zainetto fiscale ovvero facciano ricorso al criterio della 

compensazione immediata, dove il controvalore delle cedole incassate 

viene subito decurtato dallo zainetto, o in alternativa alla compensazione a 

chiusura, dove le cedole distribuite durante la vita del prodotto non vanno 

a scalare solo il prezzo medio di carico fiscale della posizione e non già 

lo zainetto fiscale. Il criterio della compensazione a chiusura per quanto 

fin ora detto, per chi dovesse avere minusvalenze in scadenza nel 2020, 

vale quindi per le sole posizioni chiuse o rimborsate entro l’anno. Anche 

per questa modalità, sicuramente meno semplice da gestire a meno di un 

mese dalla scadenza, abbiamo però selezionato alcune soluzioni percor-

ribili. 

PHOENIX MAXI COUPON
Il classico payoff a cui l’investitore può guardare con interesse quando si 

ha a che fare con l’esigenza di sfruttare l’efficienza fiscale dei certificati 

di investimento in presenza di modalità di compensazione immediata, è 

quello dei Phoenix Maxi Coupon. Su questo filone l’industria ha sviluppato 

nel tempo una vasta gamma di prodotti che sfruttando le leve di volatilità e 

correlazione, hanno assunto le sembianze sempre più spesso di strumenti 

di investimento veri e propri e che quindi andassero anche oltre l’esigenza 

di massimizzare immediatamente gran parte delle loro potenzialità, con 

la maxicedola iniziale. Dall’analisi del mercato possiamo affermare che il 

2020 è stato l’anno della definitiva maturità per questa tipologia di prodot-

to, con gli emittenti che ne hanno stressato le caratteristiche fin dall’inizio 

dell’anno per far gestire per tempo la fiscalità ai risparmiatori. Phoenix Maxi 

Coupon che mai come quest’anno, hanno riscosso tanto interesse sia 

pre-stacco, ma anche e soprattutto post-stacco in vista anche di opzione 

autocallable immediatamente alla portata. Proprio di questo ne parliamo 

successivamente mentre ci focalizziamo sui prodotti a cui l’investitore può 

far riferimento per cercare di compensare le minusvalenze in scadenza. 

Nonostante siano rimaste circa 3 settimane a cui vanno sottratti poi i giorni 

festivi, ci sono però a disposizione ancora 18 certificati tra Express Maxi 

Coupon, Cash Collect Maxi Coupon e i classici Phoenix Maxi Coupon che 

staccheranno il maxi-premio iniziale, dal 10 al 22% del nominale, durante 

questi giorni. Tra le ultime emissioni arrivate sul secondario merita di esse-

re menzionato un Phoenix Maxi Coupon firmato UniCredit (Isin DE000H-

V4HP22) e agganciato ad un basket worst of composto da FCA, Ing Gro-

ep e Bayer. Il certificato risulta interessante perché con un basket a soli tre 

sottostanti ha una scadenza complessiva di 4 anni con barriera capitale 

al 60%. Guardando alle caratteristiche il certificato stacca un maxi premio 

iniziale del 12% in forma garantita e quindi incondizionata con data di pa-

gamento 21 dicembre e con record date 18 dicembre. Ciò significa che 

l’ultimo giorno utile per acquistare il certificato ed avere diritto al coupon 

sarà il 16 dicembre prossimo. Successivamente quello iniziale ci saranno 

premi trimestrali periodici dell’1,15% vincolati alla tenuta da parte di tutti 

i sottostanti del trigger pari al 60% dei rispettivi strike iniziali. Dalla quarta 

rilevazione, ovvero il 19 agosto 2021, oltre al premio periodico si potrà 

avere accesso anche al rimborso anticipato al rispetto del 95% dello strike 

iniziale e non il 100% come nelle classiche strutture. Un mix di opzioni che 

aumenta l’asimmetria dei rendimenti e che può tornare quindi utile anche 

in ottica di investimento a prescindere dalle finalità di compensazione delle 
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minusvalenze in scadenza. Con worst of il titolo Bayer in frazionale rialzo 

dallo strike iniziale, il certificato viene attualmente scambiato a 1020,65 

euro al Sedex di Borsa Italiana. Tra gli altri certificati con payoff similare, 

di particolare interesse è la serie firmata BNP Paribas che presenta ben 6 

certificati di tipo Cash Collect Maxi Coupon che andranno in rilevazione il 

prossimo 7 dicembre con ultimo giorno per avere diritto alla maxi coupon 

iniziale previsto per l’8 dicembre.

OPPORTUNITA’ 2020 PER LA COMPENSAZIONE A CHIUSURA
Per coloro che si appoggiano ad intermediari con modalità di compensazio-

ne a chiusura, il ricorso ai Maxi Coupon non è certo la strada più efficiente 

da seguire ma soprattutto utile all’obiettivo. Per aggredire immediatamente 

le minusvalenze nello zainetto fiscale serve infatti che il certificato sia chiuso 

entro l’anno, ovvero con una vendita o con un rimborso. A tal proposito per 

rispondere a questa esigenza abbiamo selezionato ben 2 strumenti in grado 

potenzialmente di rimborsare entro l’anno con un rendimento ancora molto 

interessante. Il primo è un Phoenix Memory Maxi Coupon firmato Natixis 

(Isin IT0006747072), dove il maxi premio iniziale è stato già distribuito a 

settembre così come ben due premi intermedi dello 0,6%. Il prossimo 21 

dicembre ci sarà l’appuntamento con la prima finestra di rimborso anticipato 

dove il trigger per far scattare il rimborso al nominale maggiorato del premio 

in corso (0,6% mensile) è fissato al 90%. Attualmente il worst of è UniCredit 

che sta scambiato all’89,49% del suo strike iniziale. Viaggia quindi sul filo del 

rasoio, seguita da Eni, altro titolo del basket, che scambia invece al 94,53% 

dello strike iniziale. Il certificato presenta un prezzo lettera di 932,3 euro e 

pertanto qualora il trigger fosse rispettato il rimborso sarebbe pari a com-

plessivi 1006 euro con un rendimento in circa 20 giorni del 7,9%. Certificato 

particolarmente utile per chi crede in un rally natalizio in pieno stile “window 
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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

L’indice statunitense, dopo i forti 
guadagni registrati nel mese di 
novembre, ha evidenziato un lieve 
rallentamento nella spinta rialzista. Da  
un punto di vista tecnico riteniamo 
che l’eventuale superamento della 
resistenza in area 3680 possa creare 
i presupposti per la realizzazione di 
un segmento rialzista con obiettivi a 
3700 e 3780. Le aspettative legate 
all’analisi grafica rendono interessante 
andare long con un certificato 
Turbo24 su US Future 500 con livello 
di Knock-Out in area 3585.

US 500 FUTURE LONG
Livello Knock-Out 3585

ISIN DE000A22P2Q8

dressing” per la chiusura di fine anno. Proprio a ridosso del trigger scambia 

attualmente Eni, worst of di un altro Phoenix Maxi Coupon targato UniCredit 

(Isin DE000HV4EWL0) che viene esposto in lettera a 954,20 euro. Il prossi-

mo 17 dicembre ci sarà la prima rilevazione valida anche per l’autocallable 

con un premio trimestrale del 2,1%. Il rimborso potenziale è pertanto pari a 

1021 euro qualora Eni mantenga le attuali posizioni. Poco rischio sugli altri 

componenti del basket con Telecom Italia a +4% dallo strike, Banco BPM 

+33,98%, STM + 40% e FCA +47,16%. Nello scenario di rimborso anticipato 

l’investitore ha potenzialmente accesso ad un rendimento del 7%.

UN MAXI COUPON ATIPICO PER IL 2021
Non era un Maxi Coupon ma lo è diventato durante la sua vita grazie alla 

presenza dell’opzione “memory” sulle cedole non distribuite. E’ questo il 

caso di un Phoenix Memory firmato Goldman Sachs (Isin JE00BGBBK816) 

che attualmente risulta avere in pancia ben 9 cedole dell’1,05% cadauna, ov-

vero di complessivi 9,45 punti percentuali più la prossima in distribuzione a 

dicembre, per complessivi 10,5 punti percentuali. La debacle del certificato 

era iniziata in concomitanza con il crollo del titolo Renault, da marzo 2020 

l’unico e indiscusso worst of del basket automobilistico composto anche da 

Peugeot e FCA. Il recupero dei 31,87 euro della barriera e quindi del trigger 

per i premi, ha riattivato il meccanismo dei premi periodici fissato proprio 

su tale livello, in realtà poco distante dai 34,795 euro odierni dopo che il 

titolo aveva violato al ribasso addirittura la soglia dei 15 euro. Torna così la 

possibilità di incassare i lauti premi mensili che su base annua valgono un 

flusso cedolare del 12,6% ulteriormente amplificato tenuto conto che il cor-

rente prezzo del certificato di Goldman Sachs è di 896,50 euro. Uno yield 

potenziale anche sullo scenario a scadenza (23 maggio 2022) decisamente 

interessante. 
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LO SCONTO E’ MAXI
Sono scesi più del previsto, forse anche ingiustificatamente, due Maxi 

Coupon targati Citigroup che ora tornano prepotentemente d’attualità sullo 

scenario autocallable previsto nel 2021. Il primo (Isin XS1575022550) ha 

staccato il 20% di maxi premio ma complice anche un worst of (Nokia) 

sceso sotto strike, ma nemmeno più di tanto (-4,7%) il prezzo è però sce-

so fino ai correnti 836,95 euro. Oltre al titolo finlandese nel basket sono 

presenti Netflix, Facebook, Apple e STM, tutti fortemente resiliente alla crisi 

che piace perché decisamente in trend con il sentiment di mercato che 

continua ad apprezzare il segmento tech. Il certificato staccherà premi 

periodici dell’1,5% trimestrali vincolati ad un trigger del 60%, ma a partire 

dal 24 maggio 2021 potrà contestualmente rimborsare se tutti i sottostanti 

saranno in grado di rispettare lo strike iniziale. Tutti viaggiano sopra tranne 

Nokia con un gap che tutto è tranne che incolmabile. L’interesse sta sul 

prezzo, 836,95 euro sono davvero pochi se compariamo lo yield potenzia-

le sullo scenario autocallable, ovvero ben 21,27%, con l’incremento che 

è richiesto al worst of +4,9%. Identici motivi di interesse anche su un altro 

Maxi sempre firmato Citigroup (Isin XS1575037582) con worst of il titolo 

Total ma già a +2,56% dallo strike. Prezzo compresso a 916,9 euro con 

prima rilevazione prevista il 4 febbraio 2021 dove al rispetto dello strike 

iniziale sarà rimborsato il nominale e il premio trimestrale dell’1,05%. Utile 

come scommessa di breve termine ma anche per chi volesse iniziare a 

mettere mano fin da subito con la scadenza 2021 dello zainetto fiscale. Il 

rendimento potenziale in caso di evento autocall sarebbe del 10,7%.

ISIN EMITTENTE DENOMINAZIONE
IMPORTO MAXI 

CEDOLA
DA ACQUISTARE 

ENTRO IL
NUMERO COMPONENTI 

BASKET WORST OF
SCADENZA % BARRIERA WORST OF (%)

PREZZO 
CERT

XS2201046567 BNP Paribas PHOENIX MEMORY 
MAXI COUPON 22,00% 14/12/20 4 22/07/25 50% Volkswagen 

(102,29%) 1047,1

CH0572907472 Leonteq EXPRESS MAXI 
COUPON 20,00% 08/12/20 5 10/11/23 55% UniCredit 

(116,87%) 1116,99

XS1575023368 Citigroup PHOENIX MEMORY 
MAXI COUPON 20,00% 17/12/20 5 22/09/25 60% Ubisoft 

(96,95%) 1089,27

NL0015443433 BNP Paribas CASH COLLECT 
MAXI COUPON 18,00% 08/12/20 3 08/09/23 50% Telecom Italia 

(95,83%) 107,1

CH0559573719 Leonteq PHOENIX MEMORY 
MAXI COUPON 15,00% 16/12/20 3 19/11/24 70% Alibaba 

(100,52%) 1006,05

NL0015443391 BNP Paribas CASH COLLECT 
MAXI COUPON 13,00% 08/12/20 3 08/09/23 50% Eni (105,51%) 109,2

NL0015443417 BNP Paribas CASH COLLECT 
MAXI COUPON 13,00% 08/12/20 3 08/09/23 50% Telecom Italia 

(95,83%) 106,75

FREXA0027781 Exane
CRESCENDO 

TRIATHLON MAXI 
CEDOLA

12,50% 10/12/20 3 04/10/23 60% Nvidia 
(103,57%) 1093

DE000HV4HP22 UniCredit CASH COLLECT 
MAXI COUPON 12,00% 16/12/20 3 28/11/24 60% Bayer (100,45%) 1021

I MAXI COUPON
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Nome Phoenix Memory Maxi 
Coupon

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Phoenix  Maxi Coupon Phoenix Memory Phoenix Memory Maxi 

Coupon
Phoenix Memory Maxi 
Coupon

Emittente UniCredit Natixis UniCredit Goldman Sachs Citigroup Citigroup

Sottostante / Strike
Bayer / 47,47 ; FCA / 
12,678 ; 
Ing Groep / 7,813

UniCredit / 8,964 ; Eni 
/ 8,929 ; Enel / 8,33 ; 
Intesa San Paolo / 
1,8848 ; FCA / 9,237

Eni / 9,376 ; Telecom It 
/ 0,3686 ; Banco BPM / 
1,398;  
Stm / 24,05 ; FCA / 
8,994

Renault / 53,11 ; Peuge-
ot / 21,07 ; 
FCA / 11,6491

Nokia / 3,447 ; Netflix 
/ 486,24 ; Facebook / 
267,67 ; 
Apple / 111,20 ; STM / 
25,98

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

Barriera 60% 60% 55% 60% 60% 60%

Maxi Cedola 12% - - - - -

Trigger Maxi cedola incondizionata - - - - -

Premio 1,15% 0,60% 2,10% 1,05% 1,50% 1,05%

Trigger 60,00% 65% 55% 60% 60% 70%

Frequenza trimestrale mensile trimestrale trimestrale trimestrale trimestrale

Autocallable SI SI SI SI SI dal 24/5/2021 SI

Trigger autocallable 95% dal 19/08/2021 90% 90% 100% 100% 100%

Scadenza 28/11/24 30/07/25 26/06/25 23/05/22 02/09/25 12/05/25

Mercato Sedex Sedex Sedex CertX CertX CertX

Isin DE000HV4HP22 IT0006747072 DE000HV4EWL0 JE00BGBBK816 XS1575022550 XS1575037582

TOP SELECTION PER LE MINUSVALENZE

ISIN EMITTENTE DENOMINAZIONE
IMPORTO MAXI 

CEDOLA
DA ACQUISTARE 

ENTRO IL
NUMERO COMPONENTI 

BASKET WORST OF
SCADENZA % BARRIERA WORST OF (%)

PREZZO 
CERT

FREXA0027997 Exane CRESCENDO TEM-
PO MAXI CEDOLA 11,60% 10/12/20 3 16/10/23 70% Daimler 

(118,57%) 1124,75

XS2189836005 BNP Paribas PHOENIX MEMORY 
MAXI COUPON 10,00% 16/12/20 3 06/11/23 55% Enel (120,43%) 112999,85

FREXA0027799 Exane
CRESCENDO 

TRIATHLON MAXI 
CEDOLA

10,00% 10/12/20 3 04/10/23 60% UniCredit 
(119,02%) 1100,7

NL0015443425 BNP Paribas CASH COLLECT 
MAXI COUPON 10,00% 08/12/20 3 08/09/23 50% Volkswagen 

(97,05%) 105,1

NL0015443409 BNP Paribas CASH COLLECT 
MAXI COUPON 10,00% 08/12/20 2 08/09/23 50% UniCredit 

(94,38%) 102,85
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STMicroelectronics punta in alto
Continua il momento positivo di STMicroelectronics che aggiorna i massimi di periodo

Il trend di STMicrolectronics  è ben impostato al rialzo dopo la rottura 

dei massimi di periodo. A dare nuova benzina al titolo dei semicon-

duttori i rumors di un possibile contratto con l’azienda dell’imprendi-

tore americano Elon Musk, Space-X, e una partnership strategica con 

il produttore di macchinari agricoli cinese Yto. La qualità dei prodotti 

e le possibili mire espansive del business rendono questo titolo mol-

to accattivante per gli investitori che continuano ad incrementare le 

posizioni lunghe. A livello grafico, STMicroelectronics incontra una 

prima area di supporto sul livello dove ha effettuato il breakout per 

poi continuare il rialzo, ovvero i 30 euro. In seguito, in caso di rottura, 

si guarderà al supporto in area 26 euro che negli ultimi mesi ha fatti 

molteplici volte da spartiacque per il trend. Per incontrare resistenza 

bisogna tornare indietro di circa 20 anni e notiamo come i 40 euro 

rappresentino una forte resistenza da monitorare come possibile tar-

get del movimento rialzista in atto. 

Guardando al consensus di mercato, proprio per analizzare il senti-

ment degli operatori, il 75% delle raccomandazioni sono attualmente 

sul “buy”, con un prezzo obiettivo atteso ad un anno stimato a 33,86 

euro. Chi volesse cavalcare in una o nell’altra direzione STMicroe-

lectronics, o semplicemente approfittare dell’alta volatilità che con-

traddistingue questo titolo, può guardare ai 103 certificati leverage 

quotati sul Sedex di Borsa Italiana che si compone di 18 certificati a 

leva fissa e 78 Mini Future. Per quanto riguarda i primi, l’offerta è com-

posta da 1 Leva Fissa di SocGen, 2 di UniCredit e ben 15 emessi da 

Vontobel che consentono di andare sia long che short sul titolo am-

plificando i movimenti realizzati nell’arco della giornata con una leva 

X3 o x5. Per le posizioni detenute per più giorni su questi strumenti 

va infatti ricordato che la leva è fissa è giornaliera poiché ogni giorno 

avviene il ricalcolo dello strike. 

Per questo motivo su questa tipologia di strumenti è presente il Com-

pounding Effect che influenza i prezzi nel caso di un’operatività che 

sia superiore all’intraday. Per un’operatività con leva più alta o sempli-

cemente per aprire posizioni con un obiettivo temporale anche di me-

dio periodo sono a disposizione i Mini Future e Turbo a leva dinamica 

sia con facoltà long che short. 

L’offerta comprende 28 emissioni firmate BNP Paribas, 12 proposte 

di UniCredit e 38 targate Vontobel. A questi certificati si aggiungono 

anche un totale di 2 Corridor firmati SocGen. Si tratta di certificati 

in grado di massimizzare i rendimenti in un contesto di lateralità del 

titolo sottostante, purché si rispetti un predeterminato trading-range 

composto da una barriera down e una up. Chiudono il quadro anche 

2 StayUP di Société Générale, che prevedono il medesimo funziona-

mento dei Corridor ma con una sola barriera invalidante presente al 

ribasso o al rialzo.
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NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICEISIN

Leva Fissa Societe Generale STMicroelectronics Leva Fissa long X5 17/06/22 LU1966786037

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICEISIN

Leva Fissa Unicredit STMicroelectronics Leva Fissa long X3 15/10/21 DE000HV41J57

Leva Fissa Unicredit STMicroelectronics Leva Fissa short X3 15/10/21 DE000HV41J65

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICEISIN

Leva Fissa Vontobel STMicroelectronics Leva Fissa 3X Long 16/06/23 DE000VN9D0W5

Leva Fissa Vontobel STMicroelectronics Leva Fissa 5X Long 16/06/23 DE000VP24CZ2

Leva Fissa Vontobel STMicroelectronics Leva Fissa 3X Long 16/06/23 DE000VP24CY5

Leva Fissa Vontobel STMicroelectronics Leva Fissa 5X Long 16/06/23 DE000VP1N7R1

Leva Fissa Vontobel STMicroelectronics Leva Fissa 3X Short 16/06/23 DE000VE4S2S6

Leva Fissa Vontobel STMicroelectronics Leva Fissa 5X Short 16/06/23 DE000VP4PWX1

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN

Turbo Long BNP Paribas STMicroelectronics 22,80 € 18/12/20 "NL0015039967

Turbo Long BNP Paribas STMicroelectronics 21,40 € 18/12/20 "NL0014924839

Turbo Long BNP Paribas STMicroelectronics 20,00 € 18/12/20 "NL0014795296

I LEVA FISSA DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

I LEVA FISSA DI UNICREDIT

SELEZIONE LEVA FISSA DI VONTOBEL

SELEZIONE MINI FUTURE DI BNP PARIBAS
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN

MINI Long BNP Paribas STMicroelectronics 22,47 € 19/12/25 "NL0015037607

MINI Long BNP Paribas STMicroelectronics 20,91 € 19/12/25 NL0014918575

Turbo Short BNP Paribas STMicroelectronics 38,60 € 18/06/21 NLBNPIT10OJ4

Turbo Short BNP Paribas STMicroelectronics 36,80 € 18/06/21 NLBNPIT10OI6

Turbo Short Unlimited BNP Paribas STMicroelectronics 36,79 € Open End NLBNPIT10PB8

MINI Short BNP Paribas STMicroelectronics 34,84 € 19/12/25 NLBNPIT10145

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN

Turbo Long Unicredit STMicroelectronics 22,09 - DE000HV4FCV8

Turbo Short Unicredit STMicroelectronics 40,49 DE000HV4J2A8

Turbo Long Unicredit STMicroelectronics 21,09 - DE000HV4FCU0

Turbo Short Unicredit STMicroelectronics 38,95 DE000HV4HRH1

Turbo Short Unicredit STMicroelectronics 37,45 DE000HV4HRG3

Turbo Long Unicredit STMicroelectronics 19,21 - DE000HV4DFG7

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN

Turbo Long Vontobel STMicroelectronics 14,00 € 17/12/20 DE000VP6P929

Turbo Long Vontobel STMicroelectronics 22,00 € 17/12/20 DE000VP4WFW4

Turbo Long Vontobel STMicroelectronics 17,00 € 17/12/20 DE000VP6P960

Turbo Long Vontobel STMicroelectronics 21,00 € 17/12/20 DE000VP4WFT0

SELEZIONE TURBO OPEN END UNICREDIT

TURBO DI VONTOBEL
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN

Turbo Short Vontobel STMicroelectronics 40,00 € 18/03/21 DE000VP9WKP7

Turbo Short Vontobel STMicroelectronics 35,00 € 17/12/20 DE000VP4WU60

Turbo Short Vontobel STMicroelectronics 37,00 € 17/12/20 DE000VP4WU78

Turbo Short Vontobel STMicroelectronics 39,00 € 17/12/20 DE000VP4WU86

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE
BARRIERA UP 

BARRIERA DOWN
SCADENZA  ISIN

Corridor Societe Generale STMicroelectronics Barriera up: 35 
Barriera down: 18 19/03/21 LU2088587931

Corridor Societe Generale STMicroelectronics Barriera up: 37 
Barriera down: 16 19/03/21 LU2088587774

StayUP Societe Generale STMicroelectronics Barriera down: 21 19/03/21 LU2088596767

StayUP Societe Generale STMicroelectronics Barriera down: 20 19/03/21 LU2088596502

CORRIDOR STAYUP E STAYDOWN DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

ANALISI TECNICA 
Il titolo STM ha esibito una grande prova di forza con il break 
della parte alta del canale rialzista di breve periodo costruito 
congiungendo i minimi di maggio e settembre con i massimi 
di luglio e ottobre. Superata di slancio area 30 euro, il titolo ha 
raggiunto poche sedute fa un picco a 34,35 euro, livello che 
non si vedeva dal 2002 quindi massimi quasi ventennali. Non 
si può escludere che STM possa continuare la salita fino sopra 
zona 35 euro. Al ribasso, invece, possibili flessioni fino a 30 
euro sarebbero più che fisiologiche. La rottura di quest’ultimo 
livello potrebbe innescare accelerazioni al ribasso con target 
27 e 25 euro, area di prezzo dove passa anche la media mobile 
200 periodi.

STM

STM IM Equity (STMicroelectronics NV)

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

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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PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Salesforce.com acquista Slack Technologies inc

Si è concluso uno dei più grandi deal dell’anno del settore tech con una 
acquisizione che vale 27,7 miliardi di dollari tra parte pagata in cash e 
in equity. Per ogni azione Salck Tech gli azionisti riceveranno 26,78 usd 
in contanti e 0,0776 azioni di Salesforce con un premio del 55% sulle 
quotazioni del titolo del 24 novembre scorso. Questo accordo consente 
a Salesforce di posizionarsi tra i leader nei software per la gestione con 
i clienti, aggredendo quote di mercato di Microsoft. 

Unicredit è rottura con Mustier

Le tensioni nel board di UniCredit erano aumentate con la nomina di Pa-
doan a Presidente della banca. Sotto la direzione di Mustier, UniCredit ha 
venduto business per un valore di 15 miliardi di euro, ha raccolto nuovo 
capitale per un valore di 13 miliardi e ha smobilizzato più di 50 miliardi di 
euro di NPL. La banca ha puntato sulla crescita internazionale, insistendo 
pubblicamente che non ci sarebbe stata alcuna operazione di M&A in 
Italia. Una strategia che è piaciuta agli investitori stranieri di UniCredit, ma 
che ha messo contro l'AD il board. E, dopo mesi di tensione, secondo le 
ricostruzioni del FT, la videocall di domenica notte avrebbe confermato 
come Padoan abbia una visione della banca incompatibile con quella 
dell’AD. Da qui il passo indietro di Mustier. Secondo indiscrezioni al centro 
dei dissidi un probabile deal con MPS.

Boeing, Ryanair ordina 75 737 Max

La più grande compagnia low cost europea ha firmato un accordo con 
Boeing per la fornitura di 75 jet Boeing 737 Max. ll Boeing 737 era fer-
mo in tutto il mondo da marzo 2019 dopo i due incidenti in Indonesia ed 
Etiopia. L'annuncio arriva settimane dopo che il Boeing 737 Max è stato 
autorizzato a volare di nuovo negli Stati Uniti, a seguito anche di una 
lunga revisione sulla sicurezza, durata 20 mesi a seguito dei due disastri 
aerei costati la vita a 346 persone in meno di 5 mesi. Per il manager di 
Ryanair O'Leary è una "opportunità" di offrire "più posti a sedere a un 
prezzo più basso.

Tesla, apre ad alleanza con casa automobilistica

Elon Musk ha dichiarato che non è esclusa una futura alleanza con un 
“generalista” del comparto automobilistico. Uno degli obiettivi che po-
trebbero interessare Tesla da un accordo col Gruppo Volkswagen quello 
più impegnato nell'elettrificazione di massa potrebbe essere la piattafor-
ma Meb che supporti tutti le prossime vetture elettriche di Volkswagen. 
Nello stesso tempo Musk sta pensando di produrre per l'Europa un 
modello di dimensioni compatibili con le strade del Vecchio Continente 
e la piattaforma Meb tornerebbe utile in chiave europea, ma non solo. 
Intanto Goldman Sach rivede al rialzo la sua raccomandazione buy del 
40% a quota 780 dollari.
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CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

Un certificato per puntare sulla ripresa
Il vaccino per il Covid-19 sta provocando una radicale rotazione settoriale. Da Unicredit un Phoenix Memory per cavalcare la ripresa

Tutto ciò che si pensava potesse accadere nel post elezioni america-

ne è ormai un lontano ricordo. La contrazione della volatilità implicita 

e un importante flusso di acquisti su derivati al rialzo stanno creando 

l’ambiente ideale per un andamento 

mean reverting, sostenendo il trend 

al rialzo degli indici azionari. Inoltre, 

la rete che sorregge la struttura è 

principalmente composta dall’enor-

me mole di liquidità iniettata nel si-

stema finanziario volta a stimolare la 

ripresa dell’attività economica dopo 

le stringenti misure imposte dai go-

verni per contrastare la diffusione 

della pandemia. Tutto ciò sta por-

tando benefici ai titoli azionari e in 

particolare modo per il reparto value 

che dopo quasi un decennio comin-

cia a sovraperformare i titoli growth 

dando modo agli investitori di pensa-

re che stia avvenendo un’importante 

rotazione di portafoglio. Coloro che 

credono che questo trend sia solo 

Nome Phoenix Memory

Emittente Unicredit

Sottostante/Strike
Union Pacific/ Caterpil-
lar/BAE System/UPS   
203,71/172,45/521/164,61

Barriera 60%

Premio 0,83%

Trigger 60%

Effetto Memoria si

Frequenza Mensile

Autocallable 18/11/21

Trigger Autocall 100%

Effetto Airbag no

Scadenza 28/11/24

Mercato Sedex

Isin DE000HV4HQ39

CARTA D'IDENTITÀ

all’inizio hanno la possibilità di investire su un prodotto recentemente 

emesso da Unicredit che permette di prendere posizione su una serie 

di titoli che sono rimasti al palo e che hanno potenziale per cavalcare 

una nuova fase di crescita. Si tratta 

del Phoenix Memory (ISIN: DE000H-

V4HQ39) scritto su un basket di tipo 

worst of composto dai titoli Union 

Pacific, Caterpillar, BAE System e 

UPS, che punta a pagare coupon 

con effetto memoria ogni mese del-

lo 0,83% del valore nominale di 100 

euro. Il premio periodico è condizio-

nato e per attivarsi è necessario che 

nelle date di osservazione ogni sot-

tostante sia al di sopra del 60% del 

prezzo strike fissato all’emissione. Le 

azioni componenti il basket operano 

in settori differenti come quello dei 

trasporti e dell’industria di mezzi pe-

santi, ovvero tutte industries definite 

anche cicliche il cui andamento è al-

tamente correlato con le fasi econo-
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CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

 

LEONARDO PASSAPORTO
STOXX®  EUROPE 600 

HEALTH CARE

ENI

PUBBLICITÀCERTIFICATI CASH COLLECT  
SU AZIONI E INDICI 

I premi sono non garantiti (premi condizionati) e sono espressi al lordo dell’e�etto fiscale.
1I premi percentuali sono espressi come percentuale del Valore Nominale (100€).
2 Per valore di chiusura del sottostante 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; nel caso di un indice sottostante, il valore di chiusura di tale indice.

3Per performance finale del Sottostante si intende il rapporto tra il valore di chiusura del Sottostante 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.
Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Si invita l’investitore a consultare 
il Prospetto di Base, approvato dalla CSSF in data 05/06/2020 nel rispetto della Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129), i Supplementi al Prospetto di 
Base datati 17/07/2020, 20/08/2020 e 21/09/2020 e le Condizioni Definitive (FinalTerms) del 24/09/2020, inclusive della Nota di Sintesi dell’emissione, disponibili 
sul sito internet http://prodotti.societegenerale.it/ e l’ultima versione del Documento contenente le Informazioni Chiave relativo al prodotto che potrà essere 
visualizzata e scaricata dal sito https://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 TRIMESTRALI CONDIZIONATI: su base trimestrale, il certificato corrisponde un premio, con effetto memoria, se il valore di chiusura2 del Sottostante 
risulta pari o superiore alla Barriera.
POSSIBILITÀ DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA:  su base trimestrale, dalla 5A osservazione (dicembre 2021), il certificato è liquidato anticipatamente per un 
importo pari a 100 Euro se il valore di chiusura2 del Sottostante 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 il Valore 
Nominale (100 Euro) se il valore di chiusura2 del Sottostante risulta pari o superiore alla Barriera. In caso contrario, l’investitore riceve un importo pari al 
Valore Nominale moltiplicato per la performance finale del Sottostante3. In tale caso, l’investitore è esposto al rischio di perdita del capitale investito.
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 di�icile comprensione. 

ISIN  
CERTIFICATO SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE 

SOTTOSTANTE (STRIKE)
BARRIERA 

(% STRIKE)
PREMIO TRIMESTRALE1

(% SU BASE ANNUA)

EFFETTO 
MEMORIA SUI 

PREMI

XS2175909493 STOXX® Europe 600 
Health Care 921,49 783,2665 (85%) 1% (4% p.a.) Sì

XS2175910822 ENI 7,388 6,2798 (85%) 2,45% (9,80% p.a.) Sì

XS2175910582 Leonardo 5,500 4,675 (85%) 2,70% (10,80% p.a.) Sì

Societe Generale mette a disposizione su EuroTLX 15 nuovi certificati Cash Collect su azioni e indici.  
Di seguito alcuni esempi:

PREMI TRIMESTRALI CONDIZIONATI 
CON EFFETTO MEMORIA 

DURATA FINO 
A 3 ANNI 

(SCADENZA: 25/09/2023)

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

miche e che beneficiano, ad esempio, dei dati positivi sulla produzio-

ne industriale. Proseguendo con quelle che sono le caratteristiche di 

questo prodotto, è prevista, oltre al pagamento del premio periodico, 

la possibilità di rimborso anticipato da parte dell’emittente nel caso 

in cui, a partire dal 18 novembre 2021, il titolo meno performante 

sarà al di sopra del suo prezzo iniziale.  Ciò che rende questo pro-

dotto particolarmente attraente sotto l’aspetto del rischio rendimento 

è la barriera del capitale posta al 60% dei prezzi strike. Tale livello 

è posto ben al di sotto dei minimi pluriannuali rendendo improbabi-

le la rilevazione al di sotto di questi prezzi a scadenza, fissata il 28 

novembre 2024. Ricordiamo infatti che solo al di sotto di tale soglia, 

rispetto ai 100 euro nominali, si subirà una perdita in conto capita-

le equiparata alla performance negativa del titolo peggiore. In caso 

contrario, ovvero con nessun titolo in perdita superiore al 40%, oltre 

al rimborso del nominale verrà riconosciuto l’ultimo premio periodico 

più eventualmente quelli in memoria.  L’acquisto oggi al prezzo lettera 

odierno di 100,8 euro consentirebbe di ottenere a scadenza, a parità 

di condizioni o anche a fronte di moderate discese, un rimborso totale 

di 139,84 euro, contabilizzando un rendimento sul capitale investito 

del 38,73%, o 9,675 % annualizzato.
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APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA

BARRIERA 
INFERIORE

BARRIERA 
SUPERIORE

ARGENTO STAY UP 18/06/21 LU2088829531  7,27 €  19,00 € 

ORO STAYDOWN 17/09/21 LU2088820662  7,33 € 2100

MEDIOBANCA STAYDOWN 19/03/21 LU2088604298  7,29 €  8,50 € 

FERRARI CORRIDOR 19/03/21 LU2088585646  7,00 €  130,00 €  195,00 €

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA CEDOLA BARRIERA

EUROSTOXX 600 
HEALTH CARE

CASH COLLECT 25/09/23 XS2175909493  97,50 € 1% (TRIMESTRALE) 783,2665

EUR/MXN
CASH COLLECT 

PLUS
29/05/23 XS2120862748  1.019 € 0.40%(MENSILE) 31,9133

EUR/TRY
CASH COLLECT 

PLUS
29/05/23 XS2120863126  800,00 € 0.80%(MENSILE) 11,3056

EUR/BRL
CASH COLLECT 

PLUS
29/05/23 XS2120857318  958,00 € 0.45%(MENSILE) 7,6754

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

10 DICEMBRE 
webinar con Leonteq e Ced
E’ fissato per il 10 dicembre il prossimo appuntamento con l’emittente sviz-
zera Leonteq che si conferma una delle più attive sul comparto dei certificati 
di investimento, proponendo strutture che consentono di creare rendimento 
e diversificazione 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

14 DICEMBRE
Webinar di SocGen e CeD
Nuovo appuntamento con webinar promossi da Société Générale e realizza-
ti in collaborazione con Certificati e Derivati. In particolare, il 14 dicembre 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 opportunità e le strategie per affrontare le situazioni del momento. 

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

15 DICEMBRE 
Webinar di CED con Intesa Sanpaolo  
Torna l’appuntamento con i Webinar di Intesa Sanpaolo. Alessandro Galli e 
Pierpaolo Scandurra, il prossimo 15 dicembre, andranno a selezionare all’in-
terno dell’ampia offerta di certificati del gruppo bancario torinese 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

16 DICEMBRE 
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 16 dicembre Pierpaolo Scandurra e Marco Medici, specialista Certificates di 
UniCredit, faranno il punto sulle strategie aperte e guarderanno alle nuove op-
portunità offerte dai certificati offerti dalla banca di Piazza Gae Aulenti. 

 Per iscrizioni: 
https://register.gotowebinar.com/register/6730532160425026307 
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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
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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’emitten-
te 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 SABATI 
CeDLive
CeDLive è l’appuntamento settimanale di Certificati e Derivati sul mondo 
dei Certificati. Giovanni Picone, Senior Analyst di Certificati e Derivati farà 
il punto della situazione guardando ai fatti salienti accaduti nella settimana 
e con gli ospiti affronterà i temi più interessanti sul segmento dei certificati. 

 Tutte le puntate sono disponibili sul canale youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCTji4ptUBbuLHKJENx5EMCw  

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 chia-
mati a commentare la situazione dei mercati.

 La trasmissione è fruibile su
http://www.borsaindiretta.tv/ 
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BOTTA E RISPOSTA
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

Per domande, osservazioni o chiarimenti e informazioni scrivete a redazione@certificatejournal.it

Gent.le Redazione,

il certificato DE000UY6CQ62 ha pagato le cedole il 23 novembre (con 

effetto memoria sono state pagate le cedole degli ultimi tre mesi). 

Per poter aver diritto al pagamento bisognava essere detentori del 

certificato il 23 novembre. Giusto? Nel caso in questione la vendita 

del certificato è stata fatta il 25 novembre, ma ad oggi 2 dicembre 

non ho ancora avuto l'accredito sul conto corrente delle cedole 

(0,55% *3 mensilità). Comunque, in generale è corretto definire data 

di rilevamento come quella che dà diritto ad avere il pagamento delle 

eventuali cedole?

G.P

Gent.le Lettore, 

Per avere diritto al premio/ ai premi l’acquisto deve essere fatto entro e 

non oltre il giorno lavorativo precedente alla data di stacco, nella fattispe-

cie il 26 novembre, senza vendere il certificato prima della data di stacco 

stessa. La data di rilevamento, invece, è utile esclusivamente per verificare 

il livello del sottostante. Pertanto, ci dispiace informarla che i premi non ver-

ISIN TIPOLOGIA SCADENZA
PREZZO INDICATIVO  

AL 03/12/2020

IT0006746751 Phoenix 02/07/25 1.025,50

IT0006746215 Bonus 17/02/23 799,51

IT0006744814 Phoenix 15/04/24 942,35

IT0006745696 Bonus 05/07/23 954,14

IT0006745704 Bonus 02/11/21 917,74

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CICCA PER CONSULTARE IL SITO

ranno percepiti in quanto la vendita è avvenuta troppo presto (il certificato 

ha staccato il giorno seguente alla vendita). Tuttavia, vista la concomitante 

discesa dello 0,89% all’apertura del 26 novembre (ex date), la quotazione 

in denaro del certificato è stata di 76,4 euro in denaro contro la chiusura 

del giorno precedente di 78,6 euro. Pertanto, oltre allo stacco dal prezzo 

di 1,65 euro (cedole staccate) il prezzo è sceso a causa della performance 

del sottostante, rendendo la vendita del giorno precedente più conveniente 

in termini assoluti, pur avendo rinunciato ai premi. Come regola generale il 

certificato, per ottenere il diritto al premio / ai premi va acquistato entro e 

non oltre due giorni lavorativi prima della record date, vale a dire il giorno 

precedente alla data di stacco, per l’appunto.

La posta del Certificate Journal
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NEWS
A CURA DI CERTIFICATII E DERIVATI

Notizie dal mondo dei CertificatiNotizie dal mondo dei Certificati

  Spectrum Markets, scambi a +51%  
Prosegue la crescita per Spectrum Markets, mercato pan-europeo per 
i certificati pensato per gli investitori individuali. Nel mese di novem-
bre sono stati scambiati 66,7 milioni di certificati in aumento del 19% 
rispetto al risultato del mese precedente. Nel dettaglio, i volumi degli 
scambi in novembre si sono così suddivisi: l’88,3% del totale è attribui-
bile ai certificati sugli indici (85,6% ad ottobre), l’8,1% a quelli sulle va-
lute (10% in ottobre) e il 3,6% agli strumenti sulle materie prime (4,4% in 
ottobre). Tra i sottostanti maggiormente scambiati, al primo posto l’indi-
ce S&P 500 con una quota del 24,2%, seguito dall’OMX di Stoccolma 
con il 23,6% e del DAX tedesco (19,7%). Tutti i 21 sottostanti sono stati 
scambiati (dettaglio). Si segnalano poi record giornalieri venerdì 4, con 
13.187 transazioni, e giovedì 10 novembre dove sono passati di mano 
oltre 6 milioni di certificati.

  Torna la lettera sull’Express
Dopo essere stato esonerato dall’esposizione dei prezzi in lettera, il mar-
ket maker di Goldman Sachs torna all’operatività completa sull’Express 
su IBM identificato dal codice Isin GB00BDW52296. In particolare, ri-
porta la nota ufficiale di Borsa Italiana, a partire 4 dicembre l’emittente 
per questo certificato espone sia proposte sia in denaro che in lettera.

  SocGen revoca il Daily Fast Trigger
Su richiesta dell’emittente Société Générale, Borsa Italiana ha autoriz-
zato a partire dal 4 dicembre l’esclusione dalle negoziazioni sul Cert-X 
del Daily Fast Trigger su di un basket composto dai titoli BNP Paribas, 
Mediobanca, Banco Santander ed Unicredit identificato dal codice Isin 
XS2175828495. L’accoglimento della domanda è avvenuta previa ve-
rifica dei requisiti necessari alla revoca quali l’assenza di scambi negli 
ultimi tre giorni di borsa aperta e la mancata diffusione del pubblico 
degli strumenti. 

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

9,0%
Intel, STMicroelectronics, Texas Instru-

ments
60% Europea 28/09/23 CH0570342342

7,2% Campbell Soup Company, Danone, Nestlé 65% Europea 28/09/23 CH0570342359

9,0% Astrazeneca, Johnson & Johnson, Pfizer 65% Europea 27/11/23 CH0579773935

14% AMD, Intel, Nvidia, Qualcomm 60% Europea 16/09/24 CH0566285513

8,0% Generali, AXA, Swiss Re 60% Europea 27/11/25 CH0579773927

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA 
PER CONSULTARE IL SITO

HTTPS://CERTIFICATI.LEONTEQ.COM

CERTIFICATI PHOENIX AUTOCALLABLE SUL SEDEX

Denominazione: EUR 1'000                    Emittente: Leonteq Securities AG                Rating Emittente: Fitch BBB-, Stable outlook

*Cedole condizionate: la percentuale indica l’importo massimo per anno della somma delle cedole condizionali (pagabili periodica-
mente). 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).
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IL BORSINO
A CURA DELLA REDAZIONE

Complice il periodo positivo per i mercati azionari dopo l’annuncio del vac-

cino anti Covid, va a target alla prima data di richiamo anticipato prevista un 

Cash Collect Memory firmato Vontobel (Isin DE000VP7YAD4). Il recupero 

straordinario del Dax, sottostante a questa emissione, che il 3 dicembre 

scorso è riuscito a chiudere sopra il trigger posto a 13186,18 punti davvero 

per un soffio, ha fatto scattare dopo un solo trimestre l’opzione autocall con 

un rimborso dei 100 euro nominali maggiorati del coupon dell’1,47% per un 

importo complessivo di 101,47%.

Prosegue la corsa indisturbata di Tesla. Dopo l’annuncio dell’ingresso 

nell’S&P 500, infatti, il titolo ha trovato nuova linfa per aggiornare i massi-

mi storici. Evento questo che miete nuove vittime all’interno del segmento 

investment dei certificati di investimento con un nuovo evento knock-out su 

di un certificato reverse. In particolare, lo scorso 27 novembre ha subito la 

violazione una barriera continua posizionata a 574,093 usd il Reverse Bo-

nus Cap firmato UniCredit (Isin DE000HV4HLU7) con Tesla si è spinta fino 

in area 600 dollari. 

Ed è subito autocall

Tesla manda in knock-out un 
Reverse di Unicredit

IN UN MONDO CHE CAMBIA

INVESTI A LEVA ANCHE
SU AZIONI TECH USA

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 02/06/20 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’investimento, 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) sulle principali azioni Tech americane senza limiti di scadenza. 
In questo modo l’investitore può utilizzare a pieno la potenzialità della leva dinamica e, contemporaneamente, sfruttare la Leva Finanziaria per tutto il tempo che 
ritiene opportuno. L’investitore può decidere di investire con una certa Leva Finanziaria, che resta invariata fino alla chiusura della relativa posizione, evitando 
il cd. compounding effect1 tipico dei prodotti a leva fissa (come certificate ed ETF).  I Turbo Unlimited si caratterizzano, inoltre, per la presenza di uno strike2 che 
funziona come un meccanismo di stop loss automatico1, per cui non è possibile perdere oltre il capitale investito. Tali strumenti, infine, consentono all’investitore 
di impiegare solo una parte del capitale che avrebbe dovuto utilizzare nel caso di un investimento diretto nel sottostante.

SCOPRI DI PIÙ SU investimenti.bnpparibas.it

* Le leve e i livelli di strike indicati in tabella sono state rilevati il giorno 03/12/2020 alle ore 12:15. Per i valori delle leve in tempo reale consulta il sito investimenti.bnpparibas.it.
1  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.
2  Lo strike e il livello di Knock-Out del Certificate coincidono. Il livello di Knock-Out, se raggiunto dal sottostante, causa la scadenza del certificate e la perdita del capitale investito.

I Turbo Unlimited Certificate sono prodotti complessi e comportano il rischio di perdita del capitale investito

 SOTTOSTANTE ISIN TIPO LIVELLO STRIKE = LIVELLO KNOCK-OUT* LEVA*

AMAZON NL0015447806 Long $ 2.731,6934 6,7

AMAZON NL0015447814 Short $ 3.642,8482 7,39

APPLE NL0015447848 Long $ 98,2933 4,93

APPLE NL0015447855 Short $ 131,0623 15,87

FACEBOOK NL0015447889 Long $ 225,8286 4,7

FACEBOOK NL0015447897 Short $ 301,1494 20,02

MICROSOFT NL0015447962 Long $ 179,9037 6,12

MICROSOFT NL0015447970 Short $ 239,8715 8,66

NETFLIX NL0015447988 Long $ 455,3108 10,35

NETFLIX NL0015447996 Short $ 607,1758 4,89

TESLA NL0015448010 Long $ 364,6669 2,65

 Leve fino a 10x sulle principali azioni tech americane,  
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

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
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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 Maxi 
Coupon Bnp Paribas Alibaba, Baidu, Tencent 20/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,8% 

trim.; Maxi Coupon 10% 20/11/23 XS2191514111 Cert-X

Cash Collect Memory Bnp Paribas Leonardo, FCA, AirFrance 20/11/20 Barriera 50%; Trigger 60%; Cedola e 
Coupon1,73% mens. 14/11/22 XS2201050759 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Generali, Mediobanca 20/11/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 4,1% 
sem. 27/11/24 XS2201053696 Cert-X

Tracker SmartETN ESG Gold 20/11/20 - 17/11/25 XS2259781313 Cert-X

Tracker SmartETN ESG Metals 20/11/20 - 17/11/25 XS2259786031 Cert-X

Tracker SmartETN ESG Food 20/11/20 - 17/11/25 XS2259789563 Cert-X

Tracker SmartETN ESG Clean Tech 20/11/20 - 17/11/25 XS2259790066 Cert-X

Tracker SmartETN ESG Green Energy 20/11/20 - 17/11/25 XS2259791890 Cert-X

Fixed Cash Collect Leonteq Unicredit 23/11/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 
1,25% trim. 27/11/23 CH0579770725 Sedex

Fixed Cash Collect Leonteq Bayer 23/11/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 
1,25% trim. 27/11/23 CH0579770733 Sedex

Fixed Cash Collect Leonteq Bhp Group 23/11/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
1,25% trim. 27/11/23 CH0579770741 Sedex

Fixed Cash Collect Leonteq Vestas Wind Systems 23/11/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 
1,25% trim. 27/11/23 CH0579770758 Sedex

Fixed Cash Collect Leonteq Leonardo 23/11/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 
1,25% trim. 27/11/23 CH0579770766 Sedex

Express Maxi Coupon Leonteq A2A, FCA, Unicredit 23/11/20 Barriera 60%;  Maxi Coupon 24% 25/11/25 CH0579772994 Sedex

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Credit Agricole Société Générale, Enel, Telecom 

Italia, Intesa Sanpaolo 23/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,8% 
trim.; Maxi Coupon 10% 21/11/22 XS1996607054 Cert-X

Express Mediobanca Eurostoxx Select Dividend 30 23/11/20 18/11/26 XS2252216697 Cert-X

Fixed Cash Collect Bnp Paribas Eni 23/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 5,6% 
ann. 07/12/23 XS2189840296 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Credit Agricole Société Générale, Enel, Telecom 

Italia, Intesa Sanpaolo 23/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,8% 
trim.; Maxi Coupon 10% 21/11/22 XS1996607054 Cert-X

Express Mediobanca Eurostoxx Select Dividend 30 23/11/20 18/11/26 XS2252216697 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

Fixed Cash Collect Bnp Paribas Eni 23/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 5,6% 
ann. 07/12/23 XS2189840296 Cert-X

Phoenix Memory Unicredit Bae System, Union Pacific, UPS 24/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,83% mens. 28/11/24 DE000HV4HQ39 Sedex

Memory Cash Collect Vontobel Alibaba Group, JD.com, Tencent 24/11/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 0,6% 
mens. 20/11/23 DE000VQ1SA20 Sedex

Digital Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 30 24/11/20 Protezione 100%; Cedola 1% ann. 20/11/28 XS2248076783 Sedex

Digital Intesa Sanpaolo Stoxx Europe 600 Supersector 
Utilities 24/11/20 Protezione 95%; Cedola 1,2% ann. 

Step up 18/11/27 XS2248077674 Sedex

Fixed Cash Collect Leonteq Fineco 24/11/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
1,25% trim. 27/11/23 CH0579768752 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Guess 24/11/20 Barriera 50%; Trigger 60%; Cedola e 
Coupon 2,08% mens. 28/11/22 XS2202188137 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Zoom 24/11/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 
1,24% mens. 28/11/22 XS2202188210 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Farfetch, Zalando 24/11/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 
1,66% mens. 28/11/22 XS2202188996 Cert-X

Fixed Cash Collect Unicredit Amazon, Fedex, Visa 25/11/20 Barriera 50%; Cedola e Coupon 6,5% 
ann. 18/11/22 DE000HV4H1Y2 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Citigroup Ams, Total, Vodafone 25/11/20 Barriera 55%; Cedola e Coupon 8% 

ann. Dec.; Maxi Coupon 16% 11/12/23 XS1575021073 Cert-X

Bonus Cap Société Générale Basket Green Deal 25/11/20 Barriera 75%; Bonus 100%; Cap 
150% 25/11/24 XS2175792956 Cert-X

Phoenix Memory Mediobanca EDF 25/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,5% 
mens. 18/11/24 XS2250721169 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel Carnival, Tui  26/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
4,28% trim. 24/11/23 DE000VQ1UNN6 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Generali, Enel, Intesa Sanpaolo, 
UniCredit 26/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% 

trim. 01/12/25 CH0579770220 Cert-X

Express Maxi Coupon Leonteq Eni, Leonardo, Saipem, Telecom 
Italia, UniCredit 26/11/20 Barriera 65%; Maxi Coupon 20% 30/11/23 CH0579772770 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Eni, Intesa Sanpaolo 27/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
2,25% trim. 01/12/23 CH0579772648 Sedex

Phoenix Memory Leonteq FCA. Italgas, Telecom Italia, 
Unicredit 27/11/20 Barriera 65%; Trigger 80%; Cedola e 

Coupon 1,25% trim. 01/12/25 CH0579772663 Sedex

Express Maxi Coupon Leonteq Facebook, Netflix, Walt Disney, 
Twitter 27/11/20 Barriera 60%;  Coupon 1% trim.; Maxi 

Coupon 15% 01/12/25 CH0579775930 Sedex
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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 Maxi 
Coupon Leonteq General Electrics, General Mo-

tors, Nvidia, Walmart 27/11/20
Barriera 65%; Trigger 70%; Cedola 

e Coupon 1,25% trim.; Maxi Coupon 
15% 

01/12/25 CH0579776045 Sedex

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Bnp Paribas FCA, Telecom Italia 27/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1% 

sem.; Maxi Coupon 10% 03/06/22 XS2202221870 Cert-X

Bonus Cap EFG Gold,Palladium,Silver 27/11/20 Barriera 50%; Bonus 100%; Cap 
130% 01/12/23 CH0575766065 Cert-X

Phoenix Memory Intesa Sanpaolo Eni 27/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,6% 
mens. 20/05/24 XS2259865769 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Banco Santander, Deutsche 
Bank, ING 27/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,5% 

trim. 01/12/25 CH0579770576 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Leonteq Banco Santander, ING, Intesa 

Sanpaolo 27/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1% 
trim.; Maxi Coupon 15% 02/12/24 CH0579772895 Cert-X

Express Maxi Coupon Leonteq A2A, EDF, Veolia 27/11/20 Barriera 65%; Maxi Coupon 20% 02/12/24 CH0579772903 Cert-X

Cash Collect Unicredit Oro 27/11/20 Barriera 75%; Cedola 1,55% ann. 20/11/24 DE000HV4HCB6 Cert-X

Express Mediobanca Eurostoxx Select Dividend 30; 
FTSE Mib 30/11/20 Barriera 50%; Coupon 6,5% ann 25/11/26 XS2240608583 Cert-X

Fixed Cash Collect Goldman sachs Nvidia 30/11/20 Barriera 55%; Cedola e Coupon 
0,62% mens. 14/11/22 JE00BKYRSZ77 Cert-X

Phoenix Memory EFG Daimler, Ferrari, Porsche 30/11/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
2,25% trim. 30/09/24 CH0565571061 Cert-X

Express Mediobanca FTSE Mib 30/11/20 Barriera 70%; Coupon 4% ann 02/12/24 XS2244415688 Cert-X

Fixed Cash Collect Vontobel Atlantia, Enel, ENI, Prysmian 30/11/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 
2,25% trim. 28/11/22 DE000VQ11HQ5 Sedex

Tracker Credit Suisse

Orange, Vodafone, China Mobile, 
Danone, Nestlè, Coca-cola, CVS 
Healt, Home Depot, Target Corp, 

NetEase, Logitech, Activision 
Blizzard

01/12/20 - 23/05/20 CH0579201978 Sedex

Tracker Vontobel Vontobel E-Sports & Gaming 01/12/20 - - DE000VP9VRZ3 Sedex
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA FINE 

COLLOCAMENTO
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Express Glider Unicredit Apple 16/12/20 Barriera 60%; Barriera glider 75%; 
Coupon 4,1% sem. 18/12/23  DE000HV4HDA6 Cert-X

Bonus Plus Intesa Sanpaolo Dax 16/12/20 Barriera 65%; Cedola e Bonus 2,19% 
ann. 18/12/24  XS2257970991 Sedex

Bonus Cap Sigma Intesa Sanpaolo STOXX Europe 600 ESG-X 16/12/20 Sigma 40%; Barriera 60%; Cap 125% 18/06/27  XS2257972187 Sedex

Cash Collect Protetto Unicredit Euribor 3M 18/12/20 Protezione 100%; Cedola 0,8% ann. 22/06/26  IT0005417396 Cert-X

Phoenix Intesa Sanpaolo Snam, Total, Repsol 18/12/20 Barriera 70%; Cedola e Coupon 7,3% 
sem. 22/12/23  XS2242632011 Cert-X

Digital Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 30 18/12/20 Protezione 95%; Cedola 1,15% ann. 27/12/28  XS2264512422 Sedex

Bonus Plus Intesa Sanpaolo E.On 22/12/20 Barriera 60%; Cedola e Bonus 3,1% 
ann. 31/12/24  XS2262273936 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Eurostoxx Oil&Gas 22/12/20 Barriera 65%; Cedola 3,4% ann. 31/12/24  XS2262273340 Sedex

Digital Intesa Sanpaolo STOXX Europe 600 ESG-X NR 
Decrement 4.75% 22/12/20 Protezione 90%; Cedola 2,6% ann. 

Step Up 31/12/27  XS2262287993 Sedex

Athena Relax BNP Paribas CapGemini 23/12/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
4,85% ann. 16/12/24  XS2202196742 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas Engie, Veolia 23/12/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
4,85% ann. 16/12/24  XS2201067993 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas Amazon 23/12/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 4% 
ann. 16/12/14  XS2201069692 Cert-X

Coupon Locker BNP Paribas Generali 23/12/20 Barriera 65%; Cedola e Coupon 3,6% 
ann. 16/12/14  XS2202187675 Cert-X

Athena Relax Premium BNP Paribas STMicroelectronics 23/12/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 5,1% 
ann. 16/12/14  XS2202187329 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas STMicroelectronics 23/12/20 Barriera 60%; Cedola e Coupon 8% 
ann. 16/12/14  XS2202219544 Cert-X

Azione Plus BNP Paribas Eni 23/12/20 Barriera 60%; Cedola 1,2% 16/12/14  XS2202187246 Cert-X

Equity Protection con 
Cedola Banca Akros Eurostoxx Select Dividend 30 24/12/20 Protezione 98100%; Cedola 0,7% 

ann. Step up 30/12/24  IT0005427866 Cert-X

CERTIFICATI IN COLLOCAMENTO
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ANALISI DINAMICA 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

ISIN EMITTENTE NOME SOTTOSTANTE DATA OSSERVAZIONE
PREZZO 

SOTTOSTANTE
TRIGGER

XS2174214119 Bnp Paribas PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 07/12/20 8,441 6,7793

CH0456759817 Leonteq PHOENIX MEMORY AIRBAG TCM Basket di azioni worst of 07/12/20 25,080 38,385

XS1973476945 Credit Suisse FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 07/12/20 8,230 0

XS1273325412 Citigroup PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 07/12/20 20,090 22,078

JE00BGBBP427 Goldman 
Sachs PHOENIX MEMORY MAXI COUPON Basket di azioni worst of 07/12/20 36,455 47,955

NL0015443417 Bnp Paribas CASH COLLECT MAXI COUPON Basket di azioni worst of 07/12/20 0,383 0,280

XS2130635613 Mediobanca PHOENIX MEMORY Eni 07/12/20 8,441 11,090

CH0542385122 EFG PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 07/12/20 34,795 23,610

FREXA0011306 Exane CRESCENDO RENDIMENTO WEDDING CAKE Basket di azioni worst of 07/12/20 3,885 10,030

DE000UD9D9U3 Ubs FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 07/12/20 14,485 0,000

CH0562305877 Leonteq FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 07/12/20 208,990 0,000

XS2067730064 Bnp Paribas PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 07/12/20 0,537 138,750

DE000UY5C705 Ubs EXPRESS Unicredit 07/12/20 8,022 10,020

NL0015443391 Bnp Paribas CASH COLLECT MAXI COUPON Basket di azioni worst of 07/12/20 8,441 5,600

DE000VP4K404 Vontobel EXPRESS Basket di azioni worst of 07/12/20 8,022 8,364

DATE DI OSSERVAZIONE
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ANALISI DINAMICA 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

ISIN EMITTENTE NOME SOTTOSTANTE DATA OSSERVAZIONE
PREZZO 

SOTTOSTANTE
TRIGGER

XS1804806500 Bnp Paribas PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 07/12/20 8,022 7,344

XS1857686866 Mediobanca PHOENIX AIRBAG Intesa SanPaolo 07/12/20 1,985 2,490

XS2174680194 Societe Gene-
rale PHOENIX MEMORY CLICK-ON Basket di azioni worst of 07/12/20 39,400 0,000

FREXA0009326 Exane CRESCENDO UNICORN Basket di azioni worst of 07/12/20 8,022 17,200

CH0542385304 EFG PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 07/12/20 6,332 6,680

CH0498257804 Leonteq PHOENIX MEMORY Renault 07/12/20 34,795 55,450

DE000UD9U134 Ubs FIXED CASH COLLECT Basket Sottostanti Misti 07/12/20 100,760 0,000

XS1867930726 Bnp Paribas ATHENA REVERSE Nasdaq 100 07/12/20 12485,400 6613,275

FREXA0010050 Exane CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO Basket di azioni worst of 07/12/20 1,985 3,018

XS1787691119 Bnp Paribas PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 07/12/20 8,441 15,630

CH0402354317 Leonteq PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 07/12/20 8,441 12,060

FREXA0011314 Exane CRESCENDO RENDIMENTO MAXI COUPON Basket di azioni worst of 07/12/20 230,600 394,050
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ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE
A CURA DI FINANZA.COM

Ups

TITOLI P/E 2020 EV/EBITDA 2020 % YTD

UPS 21,9 15,3 43,4

FEDEX 18,4 11,6 93,6

DEUTSCHE POST 16,6 7,7 17,7

Fonte: Bloomberg

TITOLI A CONFRONTO

UPS US Equity (United Parcel Service Inc)

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

2019 2020

ANALISI FONDAMENTALE
Il colosso delle spedizioni United Parcel Service (UPS) ha chiuso il terzo 
trimestre con un giro d'affari in crescita del 15,9% a 21,2 miliardi di dol-
lari. L'utile netto ha raggiunto i 2 miliardi di dollari, in aumento dell’11,8% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. UPS non ha fornito una 
guidance a causa delle incertezze dovute alla pandemia. Di recente, 
UPS ha annunciato miglioramenti del servizio a sostegno degli enormi 
sforzi di distribuzione dei vaccini Covid-19 nei prossimi mesi. Come par-
te di questi miglioramenti, UPS Healthcare ora può produrre fino a 544 
kg di ghiaccio secco all’ora nelle sue strutture statunitensi per supporta-
re lo stoccaggio e il trasporto di prodotti della catena del freddo, come i 
vaccini congelati. Al momento, il target price medio su UPS indicato dal 
consensus Bloomberg è di 170,89 dollari, ossia il 1,2% sopra la quota-
zione attuale di Borsa. Se si guarda poi alla view, 14 analisti hanno rating 
Buy, 8 Hold e 6 Sell.

ANALISI TECNICA
Quadro grafico molto positivo per UPS che si sta riavvicinando ai mas-
simi storici toccati lo scorso 21 ottobre a 178 dollari. C’è da dire che 
il rimbalzo avviato dal supporto a 154,8 dollari non è molto forte e ac-
compagnato da volumi nella media e poca volatilità. Anche RSI vicino 
all’equilibrio non ci fornisce un chiaro segnale di forza. In tale scenario, 
possibile dunque un test del supporto di breve a 163,1 dollari prima di 
ripartire al rialzo per tentare un nuovo assalto ai massimi storici in area 
178 dollari e poi target a salire. La rottura, invece, di 163,1 dollari potreb-
be generare debolezza con discese verso 154,8 e 145,5 dollari.
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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 T-Finance business unit di T-Mediahouse s.r.l e Certificatiederivati srl (gli Editori) in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Il Documento è spon-
sorizzato da una serie di emittenti che possono essere controparte di operazioni che possono coinvolgere uno dei titoli oggetto del presente documento. Il presente Documento è distribuito per posta 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 
T-Finance business unit di T-Mediahouse s.r.l e Certificatiederivati 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 prodotto 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 cer-
tificate, 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 valutazione di una qualsiasi ipotesi d’investimento.
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