
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I certificati turbo sono strumenti complessi che potrebbero generare rapidamente 
delle perdite. Il vostro capitale è a rischio.

Certificati Turbo24
Giorno e notte.
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EDITORIALE
A CURA DI VINCENZO GALLO

L’editoriale 
di Vincenzo Gallo

Dopo qualche giorno di assestamento dopo i corposi rialzi della seconda metà del 2020, 
nel nuovo anno i mercati si sono scrollati di dosso le incertezze legate alle elezioni america-
ne e approfittando della ripresa del petrolio, hanno continuato a spingere sull’acceleratore 
segnando nuovi massimi di periodo. Tuttavia, nel più classico dei “sell on news” , l’approva-
zione del nuovo piano di stimoli da parte del nuovo Governo Biden ha scatenato nell’ultima 
seduta della settimana corpose prese di beneficio che hanno colpito in particolare il settore 
petrolifero ma più in generale i listini in maniera trasversale. La ricerca di temi differenti su 
cui investire potrebbe terminare, per molti investitori, con lo studio di una nuova serie di 
Memory Cash Collect che Unicredit ha quotato per offrire un ventaglio di soluzioni legate ai 
trend di tendenza. Tra questi i giganti dell’e-commerce mondiale come Amazon ed Ebay a 
cui si affiancano i colossi cinesi Baidu e Alibaba, entrambi liberi dai rischi di ban dopo il via 

libera da parte del board del NYSE in relazione alla Direttiva voluta da Trump che ha colpito i titoli cinesi che hanno più 
legami con l’apparato militare.  Non poteva mancare un’emissione sui titoli farmaceutici, in particolare sulle due fab-
briche del vaccino Moderna e Pfizer, a cui ha guardato anche BNP Paribas con l’emissione e quotazione di una serie 
di nuovi Turbo Unlimited caratterizzati da leva variabile. Non solo novità a livello di sottostanti ma anche di strutture: 
questa settimana siamo andati ad osservare da vicino un Phoenix Memory Click On di SocGen legato a un paniere di 
titoli petroliferi che proprio in virtù delle peculiarità della struttura potrebbe rappresentare un best entry all’interno di un 
portafoglio in certificati. La settimana che ci aspetta è ricca di eventi e si aprirà con il debutto sul mercato di Stellantis, 
che nasce dalla fusione tra FCA e PSA e che ha causato una serie di rettifiche a catena, prima per il pagamento del 
dividendo straordinario FCA e poi per il delisting. Ma da non perdere è l’appuntamento con gli Italian Certificate Awards 
2020 che si terranno mercoledì 20 gennaio. In linea con le disposizioni del momento l’evento, per la prima volta, sarà 
interamente on line e si sdoppierà, proponendo un’anteprima mattutina aperta a chiunque voglia partecipare, con ospiti 
e relatori di eccezione che porteranno il loro contributo sul tema dei certificati, prima della premiazione del pomeriggio. 
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La crisi di governo per ora non preoccupa Piazza Affari
ItaliaViva stacca la spina all’esecutivo Conte. Lunedì la conta dei voti. Elezioni anticipate per ora lontane

Si avvia a conclusione, per l’Italia, una settimana tranquilla dal 
punto di vista delle Borse ma piuttosto agitata sul fronte politico. 
All’indomani dell’approvazione del Recovery plan, passo necessario 
per accedere ai fondi del piano Next Generation EU, il segretario 
di ItaliaViva Matteo Renzi ha ritirato i suoi ministri dal Governo e ha 
aperto così la crisi. Il 73% degli italiani interpellati dall’Ipsos pensa 
che il gesto del senatore ed ex segretario del Pd sia guidato da 
interessi esclusivamente personali. Al di là delle ragioni che hanno 
spinto il senatore di ItaliaViva a rompere con il governo guidato 
da Giuseppe Conte, i mercati hanno accolto con molta flemma 
l’evento. Almeno fino a lunedì, quando il premier si presenterà in 
Parlamento per contare i voti della sua maggioranza e verificare 
la possibilità di andare avanti, nulla dovrebbe turbare la tranquillità 
del mercato azionario. La crisi potrebbe in ogni caso terminare con 
la nascita di un nuovo governo mentre l’ultima spiaggia sarebbero 
le elezioni anticipate. Su questa ultima spiaggia però la nave Italia 
potrebbe anche sfasciarsi. In un momento come quello attuale, in 
piena crisi sanitaria, con un’economia a dir poco congelata e un 
debito pubblico monstre, i mesi di incertezza che separerebbero 
dalle elezioni sarebbero drammatici. L’esito, delle eventuali elezioni 
anticipate, potrebbe essere ancora più drammatico, almeno per 
quanto concerne la tenuta di Piazza Affari e dello spread tra Btp 
e Bund. Tutti i sondaggi, infatti, danno per vincente il blocco della 
destra sovranista, composto da Lega e Fratelli d’Italia, più Forza 

Italia. Insieme questi tre partiti supererebbero il 51% delle preferenze. 
Come minimo si irrigidirebbe il rapporto con Francoforte e Bruxelles. 
Per il momento, tuttavia, le elezioni anticipate sembrano lontane, a 
meno che il blocco di governo non sia composto da veri e propri 
masochisti. Dunque, il Ftse Mib potrà continuare a navigare alle porte 
dei 23.000 punti, in attesa di un rilancio per superare definitivamente 
l’ostacolo e prendere la strada dei 24.000. Al ribasso eventuali 
tensioni si scaricherebbero su area 22.000 punti, dove converge 
anche la media mobile a 55 periodi. 

A CHE PUNTO SIAMO
A CURA DELLA REDAZIONE
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APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

Obiettivo diversificazione e rendimento
Arrivano al Sedex 16 nuovi Memory Cash Collect agganciati a basket worst of. Come affrontare al meglio il 2021

L’industria dei certificati è quantomai attiva anche in questo inizio di 
anno e continua a rispondere alle esigenze degli investitori che anche 
per il 2021 sono alla ricerca di rendimento. In tal senso, tra i primi 
player ad attivarsi UniCredit, che torna al Sedex con una folta emissio-
ne di ben 16 inediti Memory Cash Collect Worst of agganciati a basket 
di azioni italiane, europee, americane e cinesi. 
Un nuovo filone di certificati si adatta al contesto di mercato e ai temi 
di attualità e offre un’ampia possibilità di diversificazione che spazia 
da un basket interamente dedicato ai pharma, potenzialmente lanciati 
dal vaccino anti-covid 19, con un Memory Cash Collect agganciato al 

tre big come AstraZeneca, Jonshon & Jonshon e Pfizer, al settore tech 
e in particolare a quello legato ai marketplace e gli e-commerce, con 
un certificato agganciato ad Amazon, Alibaba e Google. A disposizio-
ne ci sono anche un settoriale automobilistico “atipico”, con paniere 
formato da Renault, Tesla o FCA, e un secondo legato ai titoli “core” 
del comparto con mix composto da BMW, Daimler e Ford. Spiccano 
anche qualche novità come un certificato agganciato ai titoli legati al 
food “diversificato” come Beyond Meat, McDonald’s e Nestlè. Com-
pleta la gamma anche un basket interamente cinese, e in particolare 
è possibile puntare contemporaneamente all’andamento di Alibaba, 
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Jd.com e Baidu. 
Su questi panieri UniCredit, rispondendo alle varie esigenze dei clienti, 
ha calato la collaudata struttura dei certificati a premi periodici (trime-
strali) e ha costruito prodotti d’investimento che possono trovare po-
sto nei portafogli sia come meri yield enhancement che come vere e 
proprie idee di diversificazione, anche su titoli e settori inediti altrimenti 
difficilmente raggiungibili.

IL PAYOFF. Il profilo di rimborso ricalca la classica struttura dei certi-
ficati a capitale protetto condizionato a premi periodici, in questo caso 
distribuiti su base trimestrale. L’investitore potrà ricevere il premio pre-
visto se nelle date di osservazione verrà rispettata la condizione per lo 
stacco. Si dovrà guardare al cosiddetto “trigger” che in tutte le emis-
sioni è esattamente pari al livello barriera, posta a seconda dei casi 
tra il 60% e il 70%. Qualora il peggior titolo del basket non dovesse 
registrare una performance negativa superiore al -40%, per le barriere 
al 60%, o al -30%, in caso di barriera al 70%, l’investitore riceverà il 
premio previsto, diversamente scatterà l’opzione “memory” che con-
sentirà di accantonare l’importo del premio per la data successiva. E’ 
da sottolineare come l’effetto memoria rappresenta anche un elemen-
to calmierante dei prezzi del certificato in caso di forti discese dei sot-
tostanti. Per quanto riguarda l’ammontare dei premi trimestrali, questi 
variano a seconda dell’emissione dal 2,3% (ovvero il 9,2% annuo) fino 
al 6,4% (pari al 25,6% su base annua).
Oltre ai premi, a partire dal sesto mese ovvero dalla seconda data di 
osservazione, i Memory Cash Collect Worst of possono essere rimbor-
sati anticipatamente se, nelle date di osservazione trimestrali, il valore 
dell'azione sottostante con la performance peggiore nel basket è pari 

APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

o superiore allo strike iniziale. 
Qualora il certificato dovesse giungere alla naturale scadenza trien-
nale, prevista per tutte le emissioni al 14 dicembre 2023, senza che 
pertanto siano mai state rispettate le condizioni per il rimborso antici-
pato, si possono aprire due distinti scenari di rimborso. Se il valore del 
peggior titolo del basket in termini di performance è pari o superiore 
rispetto al livello della barriera europea, lo strumento rimborsa l’intero 
nominale oltre il premio in corso di distribuzione, diversamente il rim-
borso verrà calcolato in funzione dell’effettiva performance del worst 
of registrata dallo strike. 

TOP SELECTION. Dove c’è Tesla c’è rendimento. Appare un ossimo-
ro guardando il trend rialzista con performance positive da capogiro, 
ma la volatilità sul titolo rimane eccezionalmente alta, grazie ai movi-
menti lato plain vanilla, e apre ancora ad ampie occasioni per mone-
tizzare proprio questo parametro. In tal senso il Memory Cash Collect 
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Worst of agganciato a Tesla, Renault e FCA (Isin DE000HV4J2M3) 
che si distingue per un premio trimestrale del 6,4%. Una proposta 
certamente aggressiva sotto il profilo del rischio rendimento, ma oggi 
interessante per via di tutti i sottostanti ben sopra strike con worst of il 
titolo Renault a +5,3% dal suo livello iniziale. Il margine dal livello inizia-
le non certo di sicurezza, ma consente di guardare con interesse non 
tanto alla prima data di stacco, anche perché il certificato quota già a 
104 euro, quanto piuttosto alla prima data autocall fissata per giugno 
2021. Questa è non solo la proposta più aggressiva ma è anche il 
certificato con il miglior buffer sulla barriera invalidante di tipo europeo 
(rilevata solo a scadenza) grazie ad un livello knock-out fissato al 60% 
degli strike iniziali.
Non solo i FAANG continueranno ad andare di moda nel 2021, ma è 
presumibile che anche i sotto comparti del tech statunitense continui-
no ad attirare l’interesse come nel 2020. In tal senso, se l’onda lunga 
del Covid19 proseguirà, come inevitabile che sia, a trarne beneficio 
saranno ancora una volta gli e-commerce. Da segnalare il già citato 
Memory Cash Collect Worst of su Alibaba, Amazon e Google (Isin 
DE000HV4J2S0) che si distingue da una barriera capitale al 60% e 
premi trimestrali del 2,55%. Con tutti i titoli in flessione e worst of Aliba-
ba a -10% si può sfruttare il rendimento aggiuntivo dato da un acquisto 
potenziale sotto la pari, in virtù dei correnti 94 euro di quotazione del 
certificato.
Per una diversificazione geografica, non possiamo non citare il basket 
cinese composto da Alibaba, JD.com e Baidu (Isin DE000HV4J2P6). 
I recenti problemi di Alibaba, soprattutto dal lato dell'affiliata fintech Ant 
Group, hanno fatto scivolare il titolo fino al -10% del suo valore iniziale. 
La corsa degli altri due componenti del basket con JD.com a +11% e 

Baidu addirittura a +48%, hanno di fatto legato le sorti del certificato 
al solo titolo e-commerce cinese. Il certificato a fronte di una barriera 
posta al 70% promette premi trimestrali del 4,4% ed è scambiato at-
tualmente a 98 euro.

TECH A PREZZI DI SALDO. Vedere un saldo negativo dei sottostanti 
tech americani dal loro livello iniziale in questo periodo è quasi una 
novità e spinge a guardare con interesse a due Memory Cash Collect 
legati a questi. Il primo che più salta all’occhio è legato ad Alibaba, 
Amazon e Alphabet (Isin DE000HV4J2S0) con worst of il colosso ci-
nese in ritardo di poco meno di 7 punti percentuali dal livello iniziale. E’ 
una proposta che promette premi periodici trimestrali del 2,55% e oggi 
si acquista a 95,1 euro. Interessante e forse anche di più il secondo 
Memory Cash Collect (Isin DE000HV4J2T8). In questo caso il basket 
di riferimento è legato ad Amazon, Netflix e Alphabet con quest’ultima 
attuale worst of a -4% circa dallo strike. Il certificato, che di fatto rappre-
senta una fetta dei FAANG, scambia ora a 97,25 euro e si distingue da 
premi periodici del 2,3%.

IL PESO DEI DIVIDENDI? La risposta a questo interrogativo sembre-
rebbe essere affermativa per questa proposta che apparentemente 
viaggia con il freno a mano tirato e può ora rappresentare pur sempre 
un’opportunità. Il worst of è ENI ma a +6% dallo strike iniziale e nono-
stante questo il certificato è ancora agganciato alla parità. In virtù di 
Enel a +7% e FCA (da lunedì Stellantis) a +14%, la proposta si distin-
gue per una flessibilità ancora più marcata rispetto ai livelli di emissio-
ne. Buon trade off se si considera la barriera capitale al 60% e un ren-
dimento dato dai premi periodici di tutto rispetto (2,35% trimestrale).
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ISIN SOTTOSTANTE STRIKE BARRIERA
PREMIO* TRIMESTRALE  

CONDIZIONATO
WORST OF (% STRIKE) PR CERT

DE000HV4J2D2

LEONARDO 6,144 EUR

4,3008 EUR (70%)

3,95% Leonardo (96,71%) 98,4

FCA 13,18 EUR 9,226 EUR (70%)

ENI 8,499 EUR 5,9493 EUR (70%)

DE000HV4J2E0

SUEZ 15,97 EUR

11,179 EUR (70%)

3,60% Leonardo (96,71%) 98,05

ENI 8,499 EUR 5,9493 EUR (70%)

LEONARDO 6,144 EUR 4,3008 EUR (70%)

DE000HV4J2G5

A2A 1,255 EUR

0,8785 EUR (70%)

3,25% Intesa San Paolo (97,15%) 99,45

FCA 13,18 EUR 9,226 EUR (70%)

INTESA SANPAOLO 1,971 EUR 1,3797 EUR (70%)

DE000HV4J2H3

ENEL 8,282 EUR

4,9692 EUR (60%)

2,35% Eni (105,93%) 100,05

ENI 8,499 EUR 5,0944 EUR (60%)

FCA 13,18 EUR 7,908 EUR (60%)

DE000HV4J2J9

ENEL 8,282 EUR

5,7974 EUR (70%)

3,45% Edf (96,59%) 98,35

ENI 8,499 EUR 5,9493 EUR (70%)

EDF 12,885 EUR 9,0195 EUR (70%)

DE000HV4J2M3

TESLA 568,82 USD

341,292 USD (60%)

6,40% Renault (102,53%) 105,85

FCA 13,18 EUR 7,908 EUR (60%)

RENAULT 34,73 EUR 20,838 EUR (60%)

DE000HV4J2N1

NESTLÈ 100,02 EUR

70,014 EUR (70%)

5,55% Beyond Meat (97,42%) 99,55

MCDONALD'S 210,86 USD 147,602 USD (70%)

BEYOND MEAT 138,53 USD 96,971 USD (70%)

DE000HV4J2F7
ARCELORMITTAL 16,358 EUR

11,4506 EUR (70%)
3,15% Total (102,81%) 101,65

TOTAL 36,71 EUR 25,697 EUR (70%)

DE000HV4J2K7
INTESA SANPAOLO 1,971 EUR

1,3797 EUR (70%)
2,80% Intesa San Paolo (97,15%) 99,25

FCA 13,18 EUR 9,226 EUR (70%)

DE000HV4J2L5
BwPER 1,47 EUR

1,029 EUR (70%)
2,40% Intesa San Paolo (97,15%) 98,7

INTESA SANPAOLO 1,971 EUR 1,3797 EUR (70%)

I MEMORY CASH COLLECT WORST OF
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ISIN SOTTOSTANTE STRIKE BARRIERA
PREMIO* TRIMESTRALE  

CONDIZIONATO
WORST OF (% STRIKE) PR CERT

DE000HV4J2P6

ALIBABA 261,32 USD

182,924 USD (70%)

4,40% Alibaba (93,35%) 98,25

BAIDU 143,7 USD 100,59 USD (70%)

JD .COM 84,38 USD 59,066 USD (70%)

DE000HV4J2Q4

BRITISH AMERICAN 
TOBACCO 2690 USD

1614 USD (60%)

3,15% Netflix (100,86%) 101,15

DISNEY 153,61 USD 92,166 USD (60%)

NETFLIX 503,38 USD 302,028 USD (60%)

DE000HV4J2R2

DAIMLER 57,49 EUR

40,243 EUR (70%)

3,30% BMW (94,23%) 98,85

BMW 74,33 EUR 52,031 EUR (70%)

FORD 9,2 USD 6,44 USD (70%)

DE000HV4J2S0

ALIBABA 261,32 USD

156,792 USD (60%)

2,55% Alibaba (93,35%) 95,1

AMAZON 3203,53 USD 1922,118 USD (60%)

GOOGLE 1827,95 USD 1096,77 USD (60%)

DE000HV4J2T8

AMAZON 3203,53 USD

1922,118 USD (60%)

2,30% Google (96,39%) 97,25

NETFLIX 503,38 USD 302,028 USD (60%)

GOOGLE 1827,95 USD 1096,77 USD (60%)

DE000HV4J2U6

ASTRAZENECA 7937 GBP

5555,9 GBP (70%)

3,00% Pfizer (90,21%) 98,45

JOHNSON & JOHNSON 148,14 USD 103,698 USD (70%)

PFIZER 40,8 USD 28,56 USD (70%)
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Investire su Tesla e big USA con i certificati
Vontobel ha lanciato sul mercato due nuovi certificati Memory Cash Collect Express con premi sostanziosi e barriere profonde.

Dopo un 2020 piuttosto difficile per gli investitori, i quali hanno visto 
susseguirsi nel giro di pochi mesi ad uno dei crolli più veloci mai visto 
sui mercati finanziari, uno dei movimenti rialzisti più forti degli ultimi anni, 
il 2021 inizia in modalità risk-on. Non sono di certo mancati momenti di 
tensione già in queste prime sedute del nuovo anno soprattutto legate 
al passaggio di consegne dall’uscente Donald Trump al neo Presidente 
degli Stati Uniti Joe Biden. Nel complesso però domina un clima positivo 
sui mercati azionari che beneficiano anche delle attese per il maxi piano 
da circa 2.000 miliardi che includerà pagamenti diretti alle famiglie 
americane, finanziamenti statali e locali significativi e altre misure di spesa 
di emergenza, cui farà seguito in un secondo momento anche un piano 
infrastrutturale. Delle attese per il piano sicuramente ne sta beneficato 
soprattutto l’indice delle small e mid 
cap americane, il Russell 2000 che 
porta la performance da inizio anno 
al +7%, contro il +1,4% dell’S&P 500 
e +0,66% del NASDAQ-100. Questo 
perché sono le società più piccole, 
per lo più operanti sul territorio 
nazionale che beneficeranno dei 
programmi di spesa più ampi, dalle 
infrastrutture ai progetti di energia 
rinnovabile promessi da Biden. Per 

il momento, anche i titoli tech sembrano al sicuro da eventuali maggiori 
regolamentazioni o riforme avverse perché la maggioranza risicata dei 
Democratici al Senato renderà comunque difficile l’approvazione in toto 
delle riforme dichiarate da Biden in campagna elettorale.
E proprio relativi al mercato americano sono gli ultimi due prodotti emessi 
da Vontobel: ISIN DE000VQ27D01 e DE000VQ27D27. Entrambi su 
società big USA ed entrambi rigorosamente Quanto, per eliminare 
qualsiasi problema legato al cambio. 
Il Memory Cash Collect Express Certificate ISIN DE000VQ27D01 è 
costruito su un Basket di titoli (Worst Of) quali Netflix, Spotify e Walt Disney 
del premio potenziale, ovvero condizionato all’andamento del peggiore 
dei tre titoli alle diverse date di valutazione intermedia, è interessante. Il 

DAGLI EMITTENTI
A CURA DELLA REDAZIONE

ISIN SOTTOSTANTE
BARRIERA DI RIMBORSO 

ANTICIPATO
BARRIERA PREMIO 

E A SCADENZA
PREMIO  

CONDIZIONATO (EUR)
DATA DI  

SCADENZA

DE000VQ27D01
Netflix, Spotify, 

Walt Disney
100% strike con effetto 

Step-Down
60%

Trimestrale  
EUR 35,06  

(14,02% p.a.)
09/01/23

DE000VQ27D27 Tesla 100% strike 50%
Mensile  

EUR 14,84  
(17,80% p.a.)

07/07/22

MEMORY CASH COLLECT EXPRESS

11



certificato paga infatti un premio pari a EUR 35,06, pari ad un premio 
annuo del 14,02%. Presente l’effetto memoria per recuperare eventuali 
premi non pagati e l’autocallability. Per questo certificato, il rimborso 
anticipato vanta anche l’effetto Step-Down per rendere più probabile 
la scadenza anticipata del prodotto. Elemento molto utile soprattutto in 
eventuali fasi di debolezza del mercato. La scadenza in questo caso è a 
gennaio 2023, mentre la barriera è al 60% dello strike.
Il secondo prodotto (ISIN DE000VQ27D27) invece è un Memory 
Cash Collect Express Certificate su Tesla, una delle big tech USA per 
eccellenza. Un prodotto pensato anche proprio in virtù della corsa 
incredibile del titolo. Infatti, con questo Memory Cash Collect è possibile 
ottenere dei premi mensili potenziali di tutto rispetto, pari a EUR 14,84 
(valore nominale 1000 euro a certificato) e un premio annuo del 
17,8%, limitando l’impatto della volatilità di Tesla sul proprio portafoglio. 
Caratteristiche vincenti di questo prodotto anche l’effetto memoria, che 
permette di recuperare eventuali premi non pagati dal prodotto ad una 
data di valutazione intermedia e la possibilità di rimborso anticipato. Il 
certificato infatti se il sottostante si troverà ad un livello superiore allo strike 
nelle date di valutazione intermedie, a partire dal 14 luglio 2021, scadrà 
automaticamente pagando il valore nominale più il premio con effetto 
memoria. A rendere più interessante il tutto anche il fatto che il prodotto 
attualmente tratta a sconto a 994 euro a certificato. La scadenza è anche 
piuttosto vicina al 7 luglio 2022. In tal caso saranno due le possibilità. Se 
il certificato non è scaduto precedentemente e Tesla quoterà al di sopra 
del livello barriera (posto al 50% del valore iniziale) il certificato pagherà 
il valore nominale più il premio e i premi non pagati. Al contrario, se 
Tesla dovesse quotare sotto la barriera il certificato pagherà un valore 
commisurato alla performance del sottostante rispetto alla barriera.

DAGLI EMITTENTI
A CURA DELLA REDAZIONE

italian
  certificate
    awards

Il primo evento dedicato 
al mondo dei certificati

La premiazione si terrà a Milano 
il 20 gennaio 2021

Organizzato daMedia partner

Sponsor

Un evento divenuto imperdibile 
nel panorama finanziario italiano

IC
A

X
IV

Certificati e Derivati e Finanza OnLine presentano la 14ª edizione 
degli ICA, che vedrà in gara i protagonisti dell'industria dei 
certificati di investimento e premieranno i migliori certificati 
ed emittenti dell'anno. 

#ICA2020

IC
A
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Da Leonteq un nuovo certificato sui maggiori marketplace
Alibaba, Amazon ed Ebay. È questo il basket scelto per un nuovo Phoenix Memory che punta ad un flusso di premi del 10% annuo

Anche per il 2021 il tema di mercato rimane il settore tecnologico. 
Nulla sembra cambiare circa le preferenze dei gestori rispetto a come 
si è chiuso il 2020. Tanti titoli hanno corso molto e le performance 
anche all’interno del medesimo comparto sono state differenti, 
anche di molto. Il sotto-segmento dei titoli legati all’e-commerce 
è quello che ha espresso il maggior upside e presenta ora anche 
le migliori prospettive in termini di 
potenzialità, fatturato e quindi di 
apprezzamento. Il cambio degli stili di 
vita mondiali sta prendendo sempre 
più piede sul fronte degli acquisti 
on-line e la triade Alibaba, Amazon 
ed Ebay rappresenta la chiusura del 
cerchio per puntare su questo tema. 
Andando per ordine sul colosso 
cinese si è abbattuta una debolezza 
dei prezzi più legata ad un newsflows 
su problemi della sua controllata e 
del suo fondatore, che su questioni 
meramente strutturali. Una buona 
opportunità a nostro avviso per 
entrare su prezzi leggermente più 
cheap rispetto a qualche mese fa. Va 

tenuto conto anche che il titolo è appena uscito, insieme a Baidu e 
Tencent, dalla black list di Trump sui colossi del tech cinese. Una 
questione che aveva convogliato le vendite sul titolo.
Amazon invece continua a far parlare di sé e rimane uno dei titoli 
più appetibili sul fronte dell’e-commerce anche per la capacità 
di spaziare a 360 anche al di fuori del suo core-business. Infatti, 

questa settimana la società guidata da 
Bezos ha annunciato l’acquisto di 11 
Boeing per le consegne e l’ingresso 
nell’asta per diritti in streaming sia 
della Champions League che della 
Serie A per il triennio 2021-2024 da 
trasmettere su Amazon Prime Video. 
Lato Ebay, mentre si è chiuso 
da pochi giorni il procedimento 
aperto dall’Antitrust sulla vendita di 
mascherine, il titolo continua a catturare 
l’interesse degli analisti. Il consensus 
di mercato vede attualmente il 59% 
dei giudizi che si attestano ad “hold” 
mentre il restante 41% su “buy” con 
un prezzo obiettivo atteso ad un anno 
a quota 61,86 dollari contro una 

DAGLI EMITTENTI
A CURA DELLA REDAZIONE

Nome Phoenix

Emittente Leonteq

Sottostante / Strike Alibaba; Amazon; Ebay

Barriera 60%

Premio 2,50%

Effetto Memoria SI

Frequenza trimestrale

Autocallable dal 16/07/2021

trigger autocallable
100% poi decrescente del 
5% ogni anno

Scadenza 16/01/24

Mercato Sedex

Isin CH0587326999

CARTA D'IDENTITÀ
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quotazione attuale di 55,28 usd.
Le potenzialità del basket sottostante si legano al trade-off rischio 
rendimento atteso che distingue la nuova proposta firmata Leonteq, 
ovvero un Phoenix Memory (Isin CH0587326999) caratterizzato 
da una barriera capitale fissa al 60% e da premi mensili periodici 
trimestrali del 2,5%, pari quindi al 10% annuo.
A partire dalla seconda data di osservazione prevista, ovvero da 
luglio prossimo, ci sarà la possibilità anche del rimborso anticipato 
al rispetto del trigger previsto che partirà dal 100% iniziale per poi 
assumere un andamento di tipo step down a trigger decrescenti 
del 5% di anno in anno. Questa opzione accessoria aggiuntiva 
aumenta la flessibilità del certificato rispetto all’andamento lineare 
dei tre sottostanti.
Si ricorda che per il rimborso alla scadenza del 16 gennaio 2024, 
si guarderà necessariamente al worst of del basket in termini di 
performance e una rilevazione al di sotto della barriera, ovvero 
con il titolo peggiore dei sottostanti in flessione di oltre 40 punti 
percentuali dallo strike iniziale, sarà legato all’effettiva performance 
di quest’ultimo al pari di un investimento diretto nello stesso. 
Questo scenario è l’unico a causare una perdita in conto capitale 
all’investitore.

DAGLI EMITTENTI
A CURA DELLA REDAZIONE

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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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

Vaccino, sotto a chi tocca
L’evento Covid ha offerto a queste due aziende, Moderna e Pfizer, un’occasione irripetibile per affermarsi nel settore healthcare.

L’anno è iniziato con molta calma sui mercati finanziari. Gli indici 
azionari fluttuano sui massimi storici senza però aver ancora preso 
con decisione una direzione. La scadenza tecnica di questo fine 
settimana potrebbe essere un momento chiave in quanto molti 
derivati, acquistati a copertura prima delle elezioni americane, 
andranno in scadenza e ciò potrebbe causare un po' di volatilità 
nelle settimane successive.
La grave pandemia ha fatto focalizzare tutti, oltre che sul tecnologico, 
sul settore healthcare andando a scommettere quali sarebbero 
stati i player capaci di produrre un vaccino efficace e allo stesso 
sicuro contro il Covid. Le case che prima di tutti sono arrivate al 

ISIN TIPOLOGIA SCADENZA PREZZO INDICATIVO  
AL 15/01/2021

IT0006747734 Autocall  13/01/27 1010,95

IT0006746215 Bonus 17/02/23 816.85

IT0006747718 Phoenix 02/01/24 973

IT0006747726 Phoenix 02/01/24 994.30

IT0006745704 Bonus 02/11/21 938.95

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CICCA PER CONSULTARE IL SITO
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

traguardo sono Moderna e Pfizer, le cui ricerche hanno permesso di 
aggiudicarsi la commessa di produzione del vaccino per la maggior 
parte degli stati occidentali.
Sotto il punto di vista prettamente grafico, Moderna ha effettuato 
un rally arrivando a toccare i 180 dollari di quotazione e adesso, 
dopo aver effettuato una discesa di riassestamento, sembra puntare 
nuovamente all’attacco dei massimi. Per coloro che credono che 
la salita non sia finita possono posizionare uno stop su posizioni 
lunghe al di sotto dei 100 dollari di prezzo. 
Pfizer invece, essendo un’azione già affermata e con una certa 
capitalizzazione di mercato, è riuscita a riafferrare i livelli di prezzo del 
2018 senza però superarli e battere i massimi storici. Sicuramente 
i cash-flow di quest’anno porteranno beneficio al titolo e, anche qui, 
la probabilità tende a favorire posizioni lunghe piuttosto che corte. I 
livelli chiave da monitorare sono i 42 dollari di prezzo per la salita e 
32 e 28 dollari come supporti di un’eventuale discesa. 
Sia in ottica di trading che soprattutto nell’ambito della gestione del 
rischio di portafoglio, si può far riferimento anche al segmento dei 
certificati leverage con BNP Paribas, che seguendo le tendenze del 
momento, ha coperto con i suoi Turbo Unlimited anche questi due 
titoli sotto i riflettori. 
Adatti sia per approfittare di piccoli movimenti ne breve termine 
che per ha obiettivi di lungo termine o anche di coperture sono 
attualmente 15 le proposte disponibili. 9 solo le emissioni su 
Moderna, che si suddividono in 5 Turbo Long e 4 Turbo Short, e 
6 su Pfizer, equamente divise tra long e short, che consentono di 
prendere posizione sia al rialzo che al ribasso sui due titoli sfruttando 
le potenzialità della leva.
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCKOUT SCADENZA  CODICE ISIN

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Moderna Aktie 110,7157 Open End NLBNPIT114E6

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Moderna Aktie 102,0457 Open End NLBNPIT10ZA9

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Moderna Aktie 94,2279 Open End NLBNPIT10XY4

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Moderna Aktie 86,917 Open End NLBNPIT10LI2

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Moderna Aktie 80,3753 Open End NLBNPIT10LH4

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Moderna Aktie 149,4307 Open End NLBNPIT114F3

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Moderna Aktie 137,0056 Open End NLBNPIT11119

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Moderna Aktie 194,4382 Open End NLBNPIT10UU8

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Moderna Aktie 177,5115 Open End NLBNPIT10T01

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCKOUT SCADENZA  CODICE ISIN

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Pfizer 31,3558 Open End NLBNPIT10LP7

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Pfizer 33,9089 Open End NLBNPIT10LQ5

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Pfizer 28,7712 Open End NLBNPIT10ZE1

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Pfizer 46,0507 Open End NLBNPIT10T19

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Pfizer 50,2918 Open End NLBNPIT10V07

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Pfizer 42,3811 Open End NLBNPIT10Y38

I TURBO UNLIMITED DI BNP PARIBAS SU MODERNA

I TURBO UNLIMITED DI BNP PARIBAS SU PFIZER
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ANALISI TECNICA 
Quadro grafico improntato al rialzo per Moderna e ben delineato 
dalla trend line ascendente di medio periodo costruita sui minimi 
di febbraio e novembre dello scorso anno. Il titolo, dopo aver 
toccato un picco massimo a inizio dicembre a 178,50 dollari, 
ha intrapreso una fase ribassista verso il supporto a 103 dollari. 
Moderna è riuscita a conservare tale livello per poi ripartire al 
rialzo portandosi al test dei 130 dollari. Il superamento di tale 
livello aprirebbe ad allunghi verso 153 dollari e poi i massimi in 
area 178 dollari. Al ribasso, invece, troviamo un’area di supporto 
importante formata dal livello statico dei 103 dollari e dalla 
suddetta trend line rialzista. La rottura di tale fascia di prezzo 
darebbe un segnale negativo con possibili ribassi verso 87 e 75 
euro, dove passa anche la media mobile 200 periodi.  

MODERNA

MRNA US Equity (Moderna Inc)
MRNA US Equity (Moderna 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

2020 2021

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

 Premio fisso trimestrale tra l'1,35% e il 4% del Valore Nominale
 Possibile scadenza anticipata grazie all’effetto Step-Down
 Barriera: dal 70% al 80% del valore iniziale del sottostante
 Valore nominale: 100 euro
 Scadenza a 1 o 2 anni
 Sede di negoziazione: SeDeX (MTF)
 Rimborso condizionato del capitale a scadenza 

I Certificate Premi Fissi Step-Down Cash Collect consentono di ottenere un premo fisso trimestrale, che varia tra il 1,35% e il 4% del Valore Nominale. Inoltre, a partire dal secondo trimestre, i 
Certificate possono scadere anticipatamente rimborsando il Valore Nominale qualora, nelle rispettive date di valutazione trimestrali, la quotazione del sottostante sia pari o superiore al livello di 
rimborso anticipato. Il livello di rimborso anticipato è pari al 100% del valore iniziale del sottostante per il secondo trimestre e diminuisce poi del 5% ogni 3 mesi fino al 75% (c.d. Effetto Step-Down).

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 02/06/2020, 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. Informazioni aggiornate sulla quotazione dei Certificate sono disponibili sul sito web investimenti.bnpparibas.it.

SCOPRILI TUTTI SU investimenti.bnpparibas.itIl Certificate è uno strumento finanziario complesso
 

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 4%) ovvero espressi in euro (esempio 4 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge

PREMI FISSI TRIMESTRALI FINO AL 4%1 E BARRIERA A SCADENZA FINO AL 70%

IN UN MONDO CHE CAMBIA
PREMIA I TUOI INVESTIMENTI 
CON I NUOVI PREMI FISSI 
STEP-DOWN CASH COLLECT

se la quotazione del sottostante è pari  
o superiore al livello Barriera, il Certificate 
rimborsa il Valore Nominale e in piú  
paga il premio fisso trimestrale;

se la quotazione del sottostante è inferiore al livello Barriera,  
il Certificate paga il premio fisso trimestrale più un importo  
commisurato alla performance negativa del Sottostante (con 
conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

A scadenza, se il 
Certificate non è scaduto 
anticipatamente, sono due 
gli scenari possibili:

ISIN SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE LIVELLO BARRIERA PREMIO FISSO SCADENZA€ %
NL0015448341 UNICREDIT 7,50 € 6,00 € 80% 3,40% 20/10/2021
NL0015448374 ENI 7,00 € 5,60 € 80% 3,20% 20/10/2021
NL0015448333 SAIPEM 1,50 € 1,20 € 80% 3% 20/10/2021
NL0015448358  BANCO SANTANDER 1,80 € 1,44 € 80% 4% 20/10/2021
NL0015448366 ARCELOR MITTAL 13,00 € 10,40 € 80% 3,60% 20/10/2021
NL0015448226 UNICREDIT 7,50 € 5,25 € 70% 2,25% 20/10/2022
NL0015448200 ENI 7,00 € 4,90 € 70% 2,10% 20/10/2022
NL0015448325 SAIPEM 1,50 € 1,05 € 70% 2,10% 20/10/2022
NL0015448218  INTESA SANPAOLO 1,80 € 1,26 € 70% 2,35% 20/10/2022
NL0015448234 FCA 11,00 € 7,70 € 70% 1,35% 20/10/2022
NL0015448192 LEONARDO 5,25 € 3,68 € 70% 2,75% 20/10/2022
NL0015448184 TENARIS 4,50 € 3,15 € 70% 1,80% 20/10/2022
NL0015448309 TELECOM ITALIA 0,36 € 0,25 € 70% 2,50% 20/10/2022
NL0015448317 STMICROELECTRONICS 30,00 € 21,00 € 70% 2% 20/10/2022
NL0015448291 CNH INDUSTRIAL 7,50 € 5,25 € 70% 1,40% 20/10/2022
NL0015448267  BAYER 50,00 € 35,00 € 70% 2,50% 20/10/2022
NL0015448259 VOLKSWAGEN 140,00 € 98,00 € 70% 1,50% 20/10/2022
NL0015448242  BANCO SANTANDER 1,80 € 1,26 € 70% 2,75% 20/10/2022
NL0015448283 ARCELOR MITTAL 13,00 € 9,10 € 70% 2,50% 20/10/2022
NL0015448275 AIRBUS 65,00 € 45,50 € 70% 1,55% 20/10/2022
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PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Amazon, investimenti su consegne  
e streaming

Amazon vuole davvero fare tutto da sola, per velocizzare le consegne 
ecco l’acquisto di 11 Jet Boeing 767-300. Gli acquisti comprendono 
sette aerei di Delta e quattro aerei di WestJet, che entreranno a far parte 
della rete entro il 2022. Amazon in questa settimana ha fatto parlare di 
sé anche sul fronte dei servizi streaming, con il gigante di Jeff Bezos che 
sarebbe interessato all’asta dei diritti tv di Champions League e della 
Serie A da trasmettere sulla propria piattaforma Amazon Prime Video.

Eni, accordo con il Regno del Bahrain

Eni attraverso la sua controllata Eni Rewind ha siglato un accordo 
con NOGA, l’autorità Nazionale per il petrolio e il gas del Regno del 
Bahrain. L’accordo segna un passo in avanti nella collaborazione già 
avviata tra NOGA e Eni nel settore energetico e contribuirà a indivi-
duare ulteriori ambiti di collaborazione per lo sviluppo di soluzioni 
innovative di economia circolare. La società italiana è in Bahrain dal 
2019 con una licenza di esplorazione offshore.

Carrefour, Couche Tard tenta il takeover

Opa non ostile quella del gigante canadese dei minimarket sulla fran-
cese Carrefour che ha indicato un prezzo OPA a 20 euro ad azione 
per un valore complessivo di 16 miliardi di euro. Il titolo francese della 
grande distribuzione è ora sull’ottovolante spinto al rialzo dalla notizia 
ma poi sceso drasticamente dopo che il Ministro francese del Lavoro 
Elisabeth Borne ha dichiarato la sua contrarietà all’operazione. Non è 
escluso nulla, nemmeno un rialzo dell’offerta da parte di CoucheTard.

Boeing, sale il numero delle 
cancellazioni ordini

Il book degli ordini per il colosso Boeing segna un record nel 2020 
a causa di un combinato disposto che ha visto prima il flop del 737 
Max e poi la pandemia. Sul fronte del Boeing 737, tornato di recente 
a volare, la società dovrà pagare una multa da 2,5 miliardi di dollari 
alla giustizia americana che serviranno anche al risarcimento delle 
vittime. Sul fronte degli ordini Boeing ha dovuto cancellare altri 650 
ordinativi che si aggiungono ai 1000 aerei che la società ha rimosso 
dal suo backlog. Nel 2020 sono stati consegnati solo 157 velivoli, il 
dato più basso dal 1984.
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CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un connubio vincente quello tra i titoli petroliferi e il Phoenix Memory Click On: sul piatto un premio mensile dello 0,9% e il Lock In sui sottostanti.

Un Click On per puntare sui petroliferi

Sembrava che i programmi delle banche centrali nello stimolare 

l’inflazione e ad aumentare i posti di lavoro avessero perso la loro 

efficacia ma i rendimenti di alcune asset class, come le commodi-

ties, stanno dando segnali di forte rialzo. A conferma di ciò, si nota 

come la risposta al warning signal sull’inflazione uscito la scorsa 

settimana sia avvenuta dal comparto 

obbligazionario americano che ha vi-

sto un forte rialzo dei rendimenti, so-

prattutto sulla parte lunga della curva, 

aumentando quello che viene definito 

il tasso reale. I prezzi delle commodi-

ties hanno effettuato nel frattempo un 

rally partito nella seconda metà dello 

scorso anno, coinvolgendo anche il 

petrolio, protagonista dell’eccezionale 

evento di maggio 2020 anno dove le 

quotazioni sul future erano andate in 

negativo.

Il ritorno a livelli di prezzo intorno ai 50 

dollari al barile ha consentito a tutto 

il settore operante nella produzione, 

raffinazione e commercializzazione di 

questa risorsa, di recuperare parzialmente le perdite che la pande-

mia ha inflitto. Sebbene l’attenzione sia focalizzata sull’elettrico e sul 

rinnovabile, il livello delle quotazioni delle azioni operanti in questo 

business rappresenta un’opportunità asimmetrica sotto il profilo ri-

schio-rendimento in quanto l’upside può essere potenzialmente mol-

to più grande di eventuali discese.

Sul mercato secondario dei certi-

ficati d’investimento Cert-x, è pre-

sente un Phoenix Memory Click On 

emesso da Societé Générale (ISIN: 

XS2121094101) che permette di inve-

stire proprio su un basket composto 

dai più grandi player del mercato inter-

nazionale nel settore energetico ovve-

ro Eni, Linde e Technip FMC.

Questo certificato, nato da meno di un 

mese, ha una struttura a capitale con-

dizionatamente protetto che permette 

al detentore di ricevere un coupon pe-

riodico dello 0,9% ogni mese, ovvero 

un ritorno annuo del 10,8%,  per i pri-

mi 5 mesi incondizionati e poi erogati 

Nome PHOENIX MEMORY CLICK ON

Emittente Societe Generale

Sottostante/Strike Eni/Technip FMC/Linde

Barriera 60%

Premio 0,90%

Trigger Prime 5 incondizionate poi 60%

Effetto Memoria si

Frequenza Mensile

Autocallable 04/06/21

Trigger Autocall 100%

Effetto Airbag no

Scadenza 11/12/23

Mercato Cert-x

Isin XS2121094101

CARTA D'IDENTITÀ
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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.

se tutti i sottostanti si manterranno al di sopra della soglia 60% dei 

prezzi strike nelle date di osservazione previste. Anche nel caso in 

cui la condizione non venisse rispettata grazie all’effetto memoria i 

coupon non saranno persi ma verranno pagati quando tale evento si 

verificherà preservando quindi il rendimento previsto dalla struttura. 

La peculiarità principale di tale strumento è però il Click-On che en-

tra in gioco a partire dalla data di osservazione del 4 giugno 2021, 

ovvero dalla prima data di rilevamento che prevede anche la possi-

bilità di autocall. Il rimborso anticipato del valore nominale di 1000 

euro scatterebbe nel caso in cui tutti i sottostanti sono al di sopra dei 

rispettivi strike, ma se invece un solo sottostante sarà al di sopra di 

tale livello, questo verrà congelato e non verrà considerato sia per 

successive date si osservazioni che eventualmente a scadenza. A 

questa data, fissata per l’11 dicembre 2023, gli scenari solo i classi-

ci di questa tipologia di certificati e in particolare con tutti i titoli al di 

sopra della barriera posta al 60%, con l’esclusione di quelli “freezati” 

dall’evento click on, si attiverà il rimborso del nominale maggiorato 

dell’ultimo premio, mentre al di sotto si subirà interamente la perfor-

mance del worst of.

I titoli al momento sono tutti al di sopra dello strike e il prezzo lettera 

a 982 offre l’opportunità, nel caso di lateralità o di rialzi dalle quota-

zioni odierne, di puntare al rimborso anticipato tra cinque mesi con 

un ritorno complessivo del 6,4% in virtù dei 1045 euro che comples-

sivamente si incasserebbero anche in virtù dei premi incondizionati. 

Anche in caso di mancato rimborso il certificato si presta a restare in 

portafoglio per generoso flusso di premi periodici senza dimenticare 

la presenza dell’opzione Click On. 

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI
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22 GENNAIO 
Webinar con BNP Paribas e Ced
Inaugura il ciclo di appuntamenti on line BNP Paribas. In particolare, il 22 
gennaio alle 17:30 Pierpaolo Scandurra e gli esperti del Team di BNP Pa-
ribas andranno a guardare all’interno dell’offerta dei certificati del gruppo 
alla ricerca delle migliori opportunità e di volta in volta spiegheranno fun-
zionamento e utilizzo delle diverse strutture.  

 Per info e iscrizioni
https://register.gotowebinar.com/register/5834611641541742862

26 GENNAIO  
Webinar con Leonteq e Ced
È fissato per il 26 gennaio il prossimo appuntamento con l’emittente svizze-
ra 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

27 GENNAIO
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 27 gennaio Pierpaolo Scandurra e Marco Medici, specialista 
Certificates di UniCredit, faranno il punto sulle strategie aperte e guarderan-
no alle nuove opportunità offerte dai certificati offerti dalla banca di Piazza 
Gae Aulenti.  

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

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

28 GENNAIO
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 28 gennaio 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 iscrizioni 
https://register.gotowebinar.com/register/319562455579747331 

RIPARTONO I CORSI ACEPI  
Dopo la pausa natalizia ripartono i Corsi di formazione online di Acepi rea-
lizzati in collaborazione con Certificati e Derivati. In particolare, dal 27 al 29 
gennaio si svolgeranno le sessioni del 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 equi-
valenti per contenuti a 7 ore d'aula fisica. Il 4 e 5 febbraio si svolgerà il cor-
so 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. Sessione unica, invece, per 
il nuovo modulo Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli 
in consulenza accreditato per 3 ore. Si ricorda che i Corsi di formazione 
Acepi sono gratuiti e per iscriversi a questa date o a quelle successive è 
possibile visitare il sito web al seguente link

 Per info e iscrizioni
http://www.acepi.it/it/content/formazione
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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 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’e-
mittente 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 

OGNI MARTEDÌ
HOUSE OF TRADING – LE CARTE DEL MERCATO ore 17:30
Nuova trasmissione di BNP Paribas dedicata al trading, condotta da 
Riccardo Designori, vedrà gli sfidanti saranno divisi in due squadre, che 
metteranno sul mercato 5 strategie operative long/short sui sottostanti 
preferiti, siano essi indici di Borsa, materie prime, valute, azioni italiane 
o estere.                                             
Le due squadre saranno composte da trader di grande esperienza come 
Pietro Di Lorenzo, Nicola Para, Tony Cioli Puviani e Giovanni Picone di 
Certificati e Derivati. Per il team dell'Ufficio Studi di investire.biz che com-

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

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

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

10,0% Altria Group, Imperial Brands, Philip Morris 60% Europea 04/12/23 CH0579776854

10,0% Citrix Systems, Dropbox, Salesforce.com 60% Europea 04/12/23 CH0579776862

8,0% Cisco Systems, Motorola, T-Mobile USA 65% Europea 04/12/23 CH0579776821

8,0% Apple, Dell, Infosys 60% Europea 04/12/23 CH0579776839

10,0% Airbus, Boeing 60% Europea 08/12/23 CH0584948563

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).

pone la squadra degli analisti, in gara Luca Discacciati, Enrico Lanati, 
Alessandro Venuti e Paolo D’Ambra. 

 Per seguire la trasmissione 
https://bit.ly/3ifOrCq

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 è fruibile su 
http://www.borsaindiretta.tv/ , canale dove è possibile trovare anche le 
registrazioni precedenti.
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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, 
del certificato con Isin IT0006744756 emesso da Natixis non 
riesco a trovare un sito (dell'emittente o altro) in cui avere 
notizie del certificato, andamento sottostanti, cedole pagate, 
andamento prezzo.
Ho trovato questo sito, ma digitando il codice isin nel campo 
di ricerca non esce nulla: equityderivatives.natixis.com/en/
products 
Riuscite ad aiutarmi? Grazie
F.V

Gent.mo Lettore,
nel momento della ricerca sul sito dell’emittente deve essersi veri-
ficato qualche problema. Le riportiamo qui a lato il link diretto alla 
scheda del certificato. 
Per quanto riguarda le cedole, come potrà osservare nella tabella 
allegata, le confermiamo che in virtù dell’effetto memoria il certifica-
to ha pagato tutte le cedole in programma mentre per i sottostanti 
attualmente il worst of è Bayer con una performance negativa del 
16,19%.

La posta del Certificate Journal

https://equityderivatives.natixis.com/it/products/phoenix-yeti-new-chance-on-worst-of-basket/ 
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NEWS
A CURA DI CERTIFICATII E DERIVATI

Delisting Wirecard, le decisioni degli emittenti

Il 7 gennaio il titolo Wirecard è stato delistato dal sistema di 
negoziazione XETRA a seguito del deafult sancito anche dall’ISDA 
lo scorso 26 giugno. Il delisting imminente aveva provocato 
l’impennata delle quotazioni e dei volumi negli ultimi giorni, 
anche per le ricoperture delle posizioni corte ancora aperte. A 
questo punto le quotazioni continueranno in altre sedi, come ad 
esempio la Borsa di Francoforte, in attesa di ulteriori sviluppi. Il 
delisting si configura come un evento straordinario che secondo i 
prospetti dei prodotti derivati comporta una serie di conseguenze 
che possono andare dalla sostituzione del sottostante al rimborso 

anticipato con perdita totale del capitale investito. Secondo quanto 
reso noto con Avvisi di Borsa in data 8 gennaio 2020, gli emittenti 
di certificati con sottostante Wirecard hanno recepito in maniera 
differente l’evento di delisting del titolo tedesco. Exane Finance 
si era già mossa in anticipo lo scorso 8 settembre, liquidando 
anticipatamente sulla scadenza naturale i suoi certificati legati 
a Wirecard con un rimborso forfettario di 5 euro fissi per ogni 
certificato, con l’esclusione, come vedremo successivamente, del 
solo Crescendo One Star. 
Di seguito tutte le modalità applicate:
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VONTOBEL LIQUIDAZIONE ANTICIPATA
Vontobel ha seguito la strada della liquidazione anticipata dei suoi 
due certificati legati a Wirecard. I codici ISIN DE000VE8FEH7 e 
DE000VP2E1E2 sono stati revocati dalle quotazioni in Borsa Italiana 
a partire dal 7 gennaio 2020 e verranno liquidati approssimativamente 
il 14 gennaio 2020 per un importo residuale che verrà comunicato 
l’11 gennaio 2020. 

LEONTEQ ED EFG RIMANGONO SU WIRECARD ( GF)
Leonteq ha reso noto, tramite Avviso di Borsa, di aver scelto di 
proseguire sulla strada della quotazione legata all’andamento del 
titolo Wirecard sostituendo il sottostante da WDI GY ( Wirecard 
quotata sullo XETRA, ormai delistata) a WDI GF, ossia la Wirecard 
ancora quotata sulla sede di Francoforte. L’ultimo prezzo odierno è 
stato pari a 0,41 euro. In questo modo si è evitato, almeno per ora, 
l’evento di liquidazione anticipata.

INTESA SANPAOLO RIMANE SU WIRECARD (GF)
Intesa Sanpaolo comunica che a seguito del delisting in data 7 
gennaio 2021 si è verificato un evento di Sconvolgimento del Mercato 
e che pertanto a partire dall’11 gennaio il certificato avente ISIN 
XS2089247881 seguirà come sottostante il titolo Wirecard quotato 
sulla sede di Francoforte ( GF). 

SOCIETE GENERALE SI SPOSTA SU WORLDLINE 
Societe Generale ha invece seguito la strada della sostituzione del 
sottostante. Per il certificato avente ISIN DE000CB940X5 (originariamente 
emesso da Commerzbank e passato sotto il controllo di SocGen) e per 

quello avente ISIN XS2112411108, il titolo Wirecard verrà sostituito dalla 
Worldline SA con un fattore di rettifica pari a 128,56667. Worldline è una 
società francese che crea e gestisce piattaforme digitali per l’elaborazione 
delle transazioni, offrendo in tutto il mondo terminali per il pagamento 
digitale. Il titolo francese quota attualmente 77,86 euro ed è prossimo ai 
massimi storici toccati a settembre 2020 a 81,66 euro. L’azienda gode 
di ottima salute e ha un CDS a 5 anni pari a 32bp. La sostituzione di 
sottostante consentirà pertanto ai possessori dei certificati Wirecard di 
seguire, fino alla scadenza, l’andamento di un’azienda sana che opera 
nel medesimo settore ma, naturalmente, non eviterà di rimediare al 
momento alle ingenti perdite causate dal tracollo di Wirecard. Lo strike 
rettificato del nuovo sottostante è stato infatti fissato, per il certificato 
XS2112411108, a 17407,9267 euro e pertanto ai prezzi correnti di 

NEWS
A CURA DI CERTIFICATII E DERIVATI

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA

BARRIERA 
INFERIORE

BARRIERA 
SUPERIORE

S&P 500 Leva Fissa  -7x Open-End DE000A3GNDS8 23,2  NA NA

S&P 500 leva Fissa +3x 06/12/24 DE000A3GNDM1 33,4 NA NA

Nasdaq-100 Leva Fissa -7x Open-End DE000A3GNDU4 21,56 NA  NA 

Nasdaq-100 leva Fissa +3x 06/12/24 DE000A3GNDP4 34  NA  NA

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA

RIMBORSO 
MASSIMO BARRIERA

Air France - KLM BONUS 23/03/21 LU2088860379  93,55 € 1OO 4,2041

FTSE MIB BONUS 22/06/21 LU2088859793  96,25 € 100  19.930,554 

ENI BONUS 22/06/21 LU2088860882  95,50 € 100 7,3270

BANCO BPM BONUS 22/06/21 LU2088860536  91,00 € 100 1,6061

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO
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77,86 euro il rimborso teorico ammonterebbe a 4,472 euro rispetto ai 
1000 nominali.

ONE STAR DI EXANE VA SU WORLDLINE 
L'emittente francese Exane Finance ha optato per la sostituzione del 
titolo Wirecard , a seguito del delisting, con la francese Worldline. Il 
certificato interessato è il Crescendo One Star FREXA0021289 e il 
nuovo strike sarà 9917.63 euro, da cui una barriera a 5950.58 euro, a 
fronte dell'ultima quotazione odierna a 74,80 euro. Si ricorda che per 
questo certificato, in particolare, l'importo di rimborso alla scadenza 
non dipenderà dal titolo worst of se almeno uno dei restanti titoli si 
troveranno al di sopra dello strike iniziale, una condizione al momento 
pienamente soddisfatta grazie al +242% di Square e +130% di Paypal. 
Questo è il motivo per cui il certificato non è stato rimborsato come le 
altre emissioni su Wirecard. 

BNP PARIBAS SU WORLDLINE I BASKET, RIMBORSO PER I 
SINGLE STOCK
BNP Paribas ha applicato due diverse modalità. In particolare, per 
i suoi certificati scritti su basket di titoli la via della sostituzione 
del sottostante a seguito del delisting di Wirecard. In particolare, 
l’emittente transalpina ha rettificato con efficacia a partire da oggi 11 
gennaio i certificati con la sostituzione del sottostante in Worldline 
e il ricalcolo degli strike utilizzando un fattore di rettifica K pari a 
128,566667. Invece, per quelli scritto solo su Wirecard, l'agente di 
calcolo ha proceduto con la liquidazione degli stessi, per un importo 
pari al fair value, che è stato messo in pagamento in data 14 gennaio. 
A partire dal 13 gennaio tali certificati non sono più quotati. 

NEWS
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1  Ne consegue che il prezzo di mercato del prodotto è sempre pari o inferiore a 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 quo tata su altro mercato, il prezzo di chiusura di tale azione; nel caso di un indice sottostante, il valore 
di chiusura di tale indice.

3  Per performance del sottostante si intende il rapporto tra il valore di chiusura del sottostante rilevato alla Data di Valutazione Finale e il valore di chiusura del sottostante rilevato alla Data di 
Valutazione Iniziale (o 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.

Gli importi di liquidazione sono espressi al lordo dell’effetto fiscale.
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).
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, 21/09/2020 
e le Condizioni Definitive (FinalTerms) del 02/12/2020, 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.

NUOVI RECOVERY  
TOP BONUS 

SOTTOSTANTE ISIN 
CERTIFICATO STRIKE BARRIERA

VALORE NOMINALE 
/ PREZZO DI 
EMISSIONE

RIMBORSO 
MASSIMO

REDDITIVITÀ MASSIMA 
LORDA RISPETTO AL 

PREZZO DI EMISSIONE

DATA DI VALUTAZIONE 
FINALE - SCADENZA

TESLA LU2088861773 $555,38 $472,073 EUR 81,967 EUR 100 +22% 19-Mar-2021 
- 

23-Mar-2021LUFTHANSA LU2088861005 10,45 € 8,8825 € EUR 87,719 EUR 100 +14%

PFIZER LU2088861260 $36,60 $32,94 EUR 90,909 EUR 100 +10%

18-Giu-2021 
- 

22-Giu-2021

NASDAQ LU2088859876 12 079,81 10 871,829 EUR 93,458 EUR 100 +7%

EURO STOXX® 
AUTOMOBILES & PARTS LU2088860296 500,91 450,819 EUR 92,593 EUR 100 +8%

    Formato Recovery: rimborso massimo a scadenza pari a 100 Euro1 e Prezzo di emissione (pari al Valore Nominale) inferiore a 100 Euro.

    Barriera: la Barriera è di tipo europeo, ossia attiva solo alla Data di Valutazione Finale.

    Scadenza: questi certificati prevedono una scadenza a Marzo e Giugno 2021.

    Profilo di rimborso a scadenza: se, alla Data di Valutazione Finale, il valore di chiusura del sottostante2 è superiore alla Barriera, viene 
corrisposto un importo lordo pari a 100€; se invece il valore di chiusura del sottostante2 è inferiore o uguale alla Barriera, viene corrisposto un 
importo lordo pari al Valore Nominale moltiplicato per la performance3 del sottostante (con conseguente perdita del capitale).

Questi prodotti sono a complessità molto elevata. Questi Certificates non prevedono la garanzia del capitale a scadenza ed espongono 
ad una perdita massima pari al capitale investito. I Certificates 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 rende disponibili su Borsa Italiana (SeDeX) 20 nuovi Recovery TOP Bonus Certificate su Azioni e Indici.  
Qui di seguito alcuni esempi:

SCADEN
ZE

M
ARZO

E G
IU

GN
O

2021

Per maggiori informazioni: prodotti.societegenerale.it | info@sgborsa.it | 02 89 632 569 (da cellulare) | Numero verde 800 790 491
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A CURA DELLA REDAZIONE

Sottostante giusto per il Cash Collect Memory (Isin NL0015040320) 
targato BNP Paribas scritto su FCA. Il titolo, che dalla data di emis-
sione non è mai andato un giorno al di sotto del valore iniziale, ha 
consentito a questo certificato alla prima data di osservazione di 
erogare un premio del 3,5% e di centrare il rimborso anticipato alla 
data successiva dove era previsto l’autocall. In particolare, il 14 
gennaio scorso è sì attivata la restituzione dei 100 euro nominali 
maggiorati di un premio del 3,5%. In totale dall’emissione il certifi-
cato ha quindi pagato un totale del 7% di premi.

C’è mancato davvero poco questa volta per il premio periodico del 
Phoenix Memory (Isin CH0433736896) targato Leonteq. In partico-
lare, Eni, indiscusso worst of del basket sottostante, è stata rilevata 
al 56% dello strike a fronte di un trigger del 60% valido sia per i 
premi periodici che per la barriera capitale a scadenza. L’effetto 
memoria aiuta molto a tenere viva la speranza e ad accantonare 
cedole che ora sono diventate ben 11 messe in cascina, per un to-
tale di 8,448 punti percentuali. Il prossimo appuntamento è fissato 
per il prossimo 15 febbraio con obiettivo i 9,5916 euro di Eni.

FCA porta il Cash Collect  
Memory al rimborso

Ancora niente cedola per  
uno sfortunato Phoenix

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 tedesco mantiene una 
impostazione grafica ampiamente 
rialzista. Da un punto di vista 
tecnico riteniamo che l’eventuale 
superamento della resistenza in area 
14050 possa creare i presupposti per 
la realizzazione di un nuovo segmento 
rialzista con obiettivi a 14135 e 14300. 
Le aspettative legate all’analisi 
grafica rendono interessante andare 
long con un certificato Turbo24 su 
Germany 30 con livello di Knock-Out in 
area 13512.

Germany 30 long
Livello Knock-Out 13512

ISIN DE000A22NM60
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Digital Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 30 05/01/21 Protezione 95%; Cedola 1,15% ann. 27/12/28 XS2264512422 Sedex

Cash Collect Memory Unicredit PFizer 05/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 5,8% 
ann. 23/12/25 IT0005417404 Cert-X

Express Unicredit Apple 05/01/21 Barriera 70%; Coupon 4,75% sem. 23/12/25 IT0005417438 Cert-X

Fixed Cash Collect Mediobanca Eurostoxx Select Dividend 30, 
FTSE Mib 06/01/21 Barriera 50%; Cedola 2,5% ann 30/12/24 XS2254195154 Cert-X

Equity Protection Mediobanca Eurostoxx Select Dividend 30 06/01/21 Protezione 85%; Partecipazione 100% 08/01/26 XS2263805827 Cert-X

Phoenix Memory UBS Autogrill 06/01/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 0,9% 
mens. 23/12/22 DE000UE3QEK0 Cert-X

Express Mediobanca Eurostoxx Select Dividend 30, 
FTSE Mib 06/01/21 Barriera 50%; Coupon 5,25% ann. 30/12/26 XS2258018279 Cert-X

Phoenix Memory Natixis Eni, Enel,  FCA 07/01/21 Barriera 65%, Cedola e Coupon 
2,13% trim. 02/01/24 IT0006747718 Sedex

Phoenix Memory Natixis Moncler, Mediobanca, Leonardo 07/01/21 Barriera 65%, Cedola e Coupon 
2,25% trim. 02/01/24 IT0006747726 Sedex

Express Natixis Unicredit 07/01/21 Barriera 65%; Coupon 3,5% sem. 13/01/27 IT0006747734 Sedex

Cash Collect Memory Unicredit Eli Lilly, Merck, Pfizer 07/01/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
0,77% mens. 02/01/24 DE000HV4HUS2 Cert-X

Cash Collect Protetto Unicredit Eurostoxx 50 07/01/21 Protezione 100%, Cedola 1% IT0005417446 Cert-X

Phoenix Memory Citigroup Enel, A2A, Technip 07/01/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
1,08% mens. 16/01/24 XS1575020695 Cert-X

Cash Collect Intesa Sanpaolo Eurostoxx Oil&Gas 08/01/21 Barriera 65%; Cedola 3,4% ann. 31/12/24 XS2262273340 Sedex

Bonus Plus Intesa Sanpaolo E.On 08/01/21 Barriera 60%; Cedola e Bonus 3,1% 
ann. 31/12/24 XS2262273936 Sedex

Digital Intesa Sanpaolo STOXX Europe 600 ESG-X NR 
Decrement 4.75% 08/01/21 Protezione 90%; Cedola 2,6% ann. 

Step Up 31/12/27 XS2262287993 Sedex

Equity Protection Plus Intesa Sanpaolo Solactive Cloud Computing 14% 
Risk Control 5% Decrement Net 08/01/21 Barriera 70%; Trigger 75%; Partecipa-

zione 100%; Cedola 25% 30/12/27 XS2263805660 Sedex

Fixed Cash Collect Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 30, 
Eurostoxx 50 08/01/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 1,3% 

ann 05/04/24 XS2276894800 Cert-X

Phoenix Memory UBS American Airlines, Airbus 08/01/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 
1,18% mens. 27/12/23 DE000UE3GVB4 Cert-X

Tracker Credit Suisse Credit Suisse US Enhanced Col-
lar Excess Return Index 08/01/21 - - XS1973484709 Cert-X

Tracker Credit Suisse Credit Suisse US Enhanced Col-
lar Excess Return Index 08/01/21 - - XS1973461590 Cert-X

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE
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NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Azione Plus BNP Paribas Eni 11/01/21 Barriera 60%; Partecipazione 100% 
Cap 125%; Cedola 1,2% 16/12/24 XS2202187246 Cert-X

Athena Relax Premium BNP Paribas STMicroelectronics 11/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 5,1% 
ann. 16/12/24 XS2202187329 Cert-X

Coupon Locker BNP Paribas Generali 11/01/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 3,6% 
ann. 16/12/24 XS2202187675 Cert-X

Fixed Premium Bnp Paribas Royal Dutch Shell 11/01/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 3,8% 
ann. 14/12/23 XS2204170778 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas Engie, Veolia 11/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
4,85% ann. 16/12/24 XS2201067993 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Leonteq Eni, Repsol, Total 11/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 1% 

trim.; Maxi Coupon 12% 13/01/25 CH0587330959 Cert-X

Phoenix Memory Citigroup Deutsche Post, Fedex, Poste, 
Ups 11/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% 

trim. 21/01/25 XS1575020349 Cert-X

Fixed Premium Up Bnp Paribas Solactive Eurozone Exporters 
Efficient Decrement 4.5% 11/01/21 Barriera 65%; Cedola 1,15% ann§.; 

Partecipazione 100% 16/12/25 XS2202217845 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas CapGemini 11/01/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
4,85% ann. 16/12/24 XS2202196742 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas Amazon 11/01/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 4% 
ann. 16/12/24 XS2201069692 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas STMicroelectronics 11/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 8% 
ann. 16/12/24 XS2202219544 Cert-X

Phoenix Memory Airbag Bnp Paribas Farfetch, Zalando 11/01/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 1,1% 
mens. 11/01/23 XS2221238103 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Farfetch, Zalando 11/01/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 1,8% 
mens. 11/01/23 XS2221238012 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel Netflix, Spotify, Walt Disney 11/01/21 Barriera 60%, Cedola e Coupon 
3,504% trim. 16/01/23 DE000VQ27D01 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Tesla 11/01/21 Barriera 50%, Cedola e Coupon 
1,484% mens. 14/07/22 DE000VQ27D27 Sedex

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

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Athena Relax BNP Paribas Microsoft, Panasonic 26/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
4,75% ann. 15/01/25  XS2204213842 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas STMicroelectronics 26/01/21 Barriera 60%; Cedola 4,25%, Coupon 
8,5% ann. 15/01/25  XS2204213768 Cert-X

Fixed Premium Up BNP Paribas Euronext Core Euro & Global Cli-
mate Change EW Decrement 5% 26/01/21 Barriera 65%; Cedola 1,25% 15/01/25  XS2204215466 Cert-X

Digital Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 30 26/01/21 Protezione 90%; Cedola 2,05% step 
up 31/01/28  XS2275632227 Sedex

Bonus Plus Intesa Sanpaolo General Motors, Ford, Cummins, 
Deere 26/01/21 Barriera 60%; Cedola 4,2% ann 29/01/25  XS2275632060 Cert-X

Cash Collect Intesa Sanpaolo Eurostoxx Banks 26/01/21 Barriera 60%; Cedola 4,45% ann 29/01/25  XS2275627730 Sedex

Bonus Plus Intesa Sanpaolo Eurostoxx 50 26/01/21 Barriera 65%; Cedola 2,55% ann 28/01/25  XS2279576974 Sedex

Bonus Cap Sigma Intesa Sanpaolo STOXX Europe 600 Tecnology 26/01/21 Sigma 35%; Barriera 60%;  Bonus 
100%; Cap 125% 26/07/27  XS2279577949 Sedex

Express Unicredit Eni 27/01/21 Barriera 60%; Coupon 2,6% 29/01/24  DE000HV4J6J0 Cert-X

Cash Collect Protetto Unicredit Enel, Intesa Sanpaolo, Generali 27/01/21 Protezione 100%; Coupon 1,2% ann. 29/01/31  IT0005417453 Cert-X

Equity Protection con 
Cedola Banco BPM FTSE Mib 29/01/21 Protezione 100%; Cedola 0,7% ann. 

Step up 03/12/14  IT0005424905 Cert-X

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

IT0006740408 PHOENIX DOMINO Basket di azioni worst of - - 25/01/21 40,097 38,07 -5,06%

IT0006740390 PHOENIX DOMINO Basket di azioni worst of - - 25/01/21 56,055 53,26 -4,99%

XS1669415801 CASH COLLECT PLUS Eur / Zar 18,42980003 14,75 25/01/21 1015,65 1004,5 -1,10%

XS1009872018 PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of - - 25/01/21 56,55 57,2 1,15%

XS1669415637 CASH COLLECT PLUS Eur / Try 8,956999779 4,6237 25/01/21 348,6015 354,7 1,75%

XS1669415553 CASH COLLECT PLUS Eur / Brl 6,388999939 3,9585 25/01/21 694,35 672,12 -3,20%

XS1669415710 CASH COLLECT PLUS Eur / Try 8,956999779 4,6237 25/01/21 548,127 554,7 1,20%

DE000HV40GB7 EXPRESS Societe Generale 17,70000076 46,465 26/01/21 38,279 38,27 -0,02%

NL0012324222 DOUBLE CASH COLLECT FTSE Mib 22712,46094 23856,99 26/01/21 101,95 101,4 -0,54%

NL0012324248 DOUBLE CASH COLLECT Eurostoxx Banks 77,44000244 143,04 26/01/21 54,65 54,38 -0,49%

NL0012324180 DOUBLE CASH COLLECT Mediaset 2,063999891 3,276 26/01/21 65,7 62,7 -4,57%

NL0012324164 DOUBLE CASH COLLECT Unicredit 7,875 17,95 26/01/21 44,35 44,12 -0,52%

NL0012324156 DOUBLE CASH COLLECT Unicredit 7,875 17,95 26/01/21 44,35 44,12 -0,52%

NL0012324149 DOUBLE CASH COLLECT Unione Banche Italiane 1,904999971 4,29 26/01/21 103,323 102,75 -0,55%

NL0012324123 DOUBLE CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 1,904999971 3,16 26/01/21 60,75 60,66 -0,15%

NL0012324115 DOUBLE CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 1,904999971 3,16 26/01/21 60,398 60,66 0,43%

NL0012324099 DOUBLE CASH COLLECT FCA 13,27000046 17,8745 26/01/21 103,5 104,1 0,58%

NL0012324057 DOUBLE CASH COLLECT Banca Popolare dell'Emilia Roma-
gna 1,633000016 4,81 26/01/21 50,75 50,54 -0,41%

NL0012324040 DOUBLE CASH COLLECT Banco BPM 1,884500027 3,1 26/01/21 63,2 61,19 -3,18%

CH0451139247 PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of - - 29/01/21 1010,04 1005,03 -0,50%

IT0005069718 CASH COLLECT Basket di indici worst of - - 29/01/21 1014,242 1009 -0,52%

DE000CB941A1 PHOENIX DOMINO Basket di azioni worst of - - 29/01/21 374,912 376,53 0,43%

DE000HV40A24 CASH COLLECT Enel 8,88599968 5,32 29/01/21 1005 1000 -0,50%

CH0516981898 PHOENIX MEMORY Brent Crude Oil Future (Generic 
First) 55,65999985 62,04 01/02/21 911,7674 903,13 -0,95%

FREXA0009037 CRESCENDO RENDIMENTO 
TEMPO Basket di azioni worst of - - 01/02/21 444,4101 457,48 2,94%

DATE DI OSSERVAZIONET
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ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE
A CURA DI FINANZA.COM

ArcelorMittal

TITOLI P/E 2020 EV/EBITDA 2020 % YTD

ARCELORMITTAL - 9,29 7,42

TENARIS - 14,76 6,46

TATA STEEL 21,05 8,05 9,67

TERNIUM 18,95 6,27 8,25

Fonte: Bloomberg

TITOLI A CONFRONTO

MT NA Equity (ArcelorMittal SA)
MT NA Equity (ArcelorMittal 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
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ANALISI FONDAMENTALE
Il gruppo siderurgico ArcelorMittal ha chiuso il terzo trimestre del 2020 
dimezzando la perdita netta a 261 milioni di dollari (539 milioni nel terzo 
trimestre del 2019, 559 nel secondo trimestre 2020). La performance 
complessivamente positiva è dovuta al recupero di aggravi per 556 mi-
lioni in scia alla vendita per 1,4 miliardi di dollari delle attività Usa a Cle-
veland-Cliffs, maggiore produttore nordamericano di pellet di minerale di 
ferro. Nei tre mesi il colosso dell'acciaio ha comunque registrato un crollo 
delle vendite del 20,2% su anno a 13,3 miliardi, ma con un rimbalzo del 
20,9% sul trimestre precedente. ArcelorMittal sottolinea di aver approfittato 
di un miglioramento delle condizioni del mercato dell'acciaio. Al momento, 
il target price medio sul titolo ArcelorMittal indicato dal consensus Bloom-
berg è di 20,39 euro, ossia lo 0,8% sopra la quotazione attuale di Borsa. 
Se si guarda poi alla view, 18 analisti hanno rating Buy (acquistare), 4 
Hold (tenere in portafoglio) e 2 Sell (vendere).

ANALISI TECNICA
Il titolo ArcelorMittal ha un’impostazione grafica positiva come si può vede-
re dalla trend line rialzista di medio periodo costruita sui minimi di marzo e 
maggio del 2020 e poi riconfermata lo scorso novembre. Da qui il titolo ha 
accelerato il movimento ascendente superando quota 21 euro l’8 genna-
io, un livello che non si vedeva da aprile 2019. Subito dopo ArcelorMittal 
ha ripreso fiato tornato in area 20 euro. Vedremo se proseguirà la fase di 
consolidamento nelle prossime sedute oppure se il titolo vorrà tentare un 
nuovo assalto ai massimi a 21,08 euro con poi target a salire verso 22 e 
23 euro. Al ribasso, invece, il primo supporto importante si colloca a 18,7 
euro. Il break di tale livello potrebbe innescare una fase di correzione con 
target 16,8 e 15,5 euro. 
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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.

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