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Airbag è meglio
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EDITORIALE
A CURA DI VINCENZO GALLO

L’editoriale 
di Vincenzo Gallo

I mercati finanziari ci riservano sempre delle sorprese e quello che finora non si era 
mai visto e neanche immaginato è diventato realtà. I RobinHooder e l'esercito dei Wal-
lstreetBets sul social Reddit hanno preso di mira i titoli più "shortati" del mercato in una 
guerra contro il sistema e le banche. Le performance stellari di titoli come Gamestop, 
AMC Express e nella settimana che si sta per chiudere di Nokia e American Airlines 
sono state frutto degli "short squeeze". Un fenomeno che sta distogliendo l’attenzione 
dall’impennata di volatilità che potrebbe essere il primo segnale di allarme per il fine 
corsa, almeno per il momento, del trend rialzista dei mercati azionari. 
Proprio in questi momenti è più difficile prendere posizione, ma se si considera il ritor-
no atteso da altri asset che non siano l’equity, la scelta appare obbligata. Quello che 
però può fare la differenza è l’approccio al mercato. Un attento stock picking o una 

selezione strumenti che possono offrire dei paracadute aggiuntivi rispetto all’esposizione diretta possono cam-
biare le sorti del proprio portafoglio. Questi sono i motivi settimana ci hanno portato a guardare a certificati di 
investimento che rispondono proprio a queste caratteristiche. In particolare, il certificato della settimana è un 
Cash Collect Memory emesso di recente da Vontobel scritto su di un basket di primarie compagnie assicura-
tive europee, titoli notoriamente difensivi, che vanta livelli barriera fissati al di sotto dei minimi post pandemia. 
L’approfondimento è invece dedicato a una nuova gamma di Airbag Cash Collect di BNP Paribas che offrono 
l’opportunità di puntare anche su settori di particolare interesse in questo momento, come l’aereo e il tecno-
logico, con una struttura che offre un paracadute anche per gli scenari più negativi.  
Per il segmento leverage siamo andati a guardare l’offerta per il Nikkei 225 che ha raggiunto i massimi toccati 
negli anni 90 e potrebbe offrire spunti operativi da sfruttare proprio con la leva. Tra gli appuntamenti salienti 
della settimana, da non perdere la sessione del corso di formazione avanzato Acepi che andrà in onda giovedì 
e venerdì prossimo. 
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L’incertezza torna a riaffacciarsi e il Ftse Mib stona
La crisi di governo si è prolungata più delle aspettative mentre sul fronte vaccini c’è maretta tra Europa e aziende produttrici

Si è chiuso con più dubbi che certezze il primo mese del 2020 e 
l’indice di Borsa Italiana lo conferma con il suo andamento. Dopo 
una partenza positiva, che ha portato al test di area 23.000 punti, 
vista l’ultima volta il 27 febbraio 2020 – quando la pandemia 
di Covid-19 stava esplodendo anche in Europa – è arrivata 
l’inversione di tendenza. Il bilancio finale è negativo per circa 2 punti 
percentuali. Un ribasso che non desta preoccupazione e riflette, 
piuttosto, la fase di attesa con cui i mercati azionari guardano alla 
soluzione dei dubbi di cui si accennava all’inizio dell’articolo. Quali? 
La disponibilità di vaccini, innanzitutto, con AstraZeneca e Pfizer 
Biontech che hanno ridotto le erogazioni provocando la reazione 
stizzita dell’Europa. Il ritardo nelle consegne fa slittare di qualche 
mese il programma di vaccinazioni e, di conseguenza, l’uscita dal 
tunnel Covid e dai provvedimenti di lockdown, prolungati in tutta 
Europa. Per un’economia già in frenata, la revisione al ribasso delle 
stime di crescita ha depresso il sentiment. L’Italia ha aggiunto il 
suo ingrediente speciale alla ricetta del ribasso con una crisi di 
governo che si sta prolungando forse oltre le stesse aspettative di 
chi l’ha provocata. Il timore di elezioni anticipate, che premierebbero 
la componente politica sovranista, stando ai sondaggi, sono lo 
scenario peggiore ma anche il più remoto. Per il Ftse Mib appaiono 
questi al momento i due temi da seguire. Graficamente l’indice 
è arretrato nel corso della settimana di circa un punto e mezzo 

percentuale (al giro di boa della seduta di venerdì 29). Area 21.000 
punti rappresenta il limite inferiore che, se violato, determinerebbe 
un ampliamento della discesa in direzione di quota 20.000 (minimo 
settimanale a 21.311). Nulla di compromesso, nello scenario 
complessivo, fino alla caduta di 21.000 ma, per rialzare la testa, è 
necessario ora il recupero di area 22.100/150 punti. 

A CHE PUNTO SIAMO
A CURA DELLA REDAZIONE
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Airbag è meglio
Incertezza sulla carta, ma l’equity rimarrà il tema del 2021. Le nuove proposte a basso rischio targate BNP Paribas

Il 2021 si è aperto sostanzialmente come si è chiuso il 2020. L’e-
quity rappresenta sempre il tema di mercato, complici anche i po-
licy maker che continuano a creare le condizioni che non invitano 
all’investimento nell’obbligazionario.
A parte i titoli entrati in orbita “Reddit”, non sono l’America e in par-
te ancora il tech, ma a turno stanno ripartendo tutti i settori anche 
sul lato dei titoli “value”. I gap non potranno mai ricucirsi tra i vari 
settori, ma la diversificazione e un adeguato controllo del rischio 
saranno ora più che mai i due fattori di successo per i portafogli di 
investimento di quest’anno. 

L’industria dei certificati, in tal senso, può rispondere senza partico-
lari difficoltà e senza ricorrere a determinate leve quali volatilità, cor-
relazione e dividend yield su tutti, come un tempo. Si può dire che le 
variabili di mercato hanno assunto in questo forte trend direzionale 
valori che in realtà sono stressati da altre dinamiche, molto più inter-
ne ai flussi di acquisto di opzioni e di coperture sui titoli. Pertanto, 
evitando di entrare troppo nel dettaglio, si sono aperte occasioni di 
strutturazione che BNP Paribas in scia in realtà con tutto il segmento 
degli emittenti di Certificates, sta cercando di cogliere al meglio.
Ne è la riprova l’ultima emissione di 11 Airbag Cash Collect che 
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l’emittente francese ha portato in negoziazione al sedex, che pre-
sentano un mix di opzioni accessorie che possono decisamente 
tornare utili agli investitori, sia dal punto di vista della ricerca del 
rendimento, con premi trimestrali compresi tra l’1,75% e il 4,30%, 
dall’effetto memoria sui premi eventualmente non distribuiti, che dal 
punto di vista della protezione, grazie alla presenza di una barriera 
capitale rilevata solo a scadenza fissa al 70% e con l’effetto Airbag, 
ovvero una sorta di paracadute, che entrerà in gioco negli scenari 
più negativi.
Ultima caratteristica positiva, ma non certo per importanza, è la 
composizione dei basket sottostanti. Lo abbiamo già visto nelle 
recenti emissioni dove la correlazione sta avendo un peso relativo 
sempre minore e questo non influenza più come una volta la scelta 
dell’emittente dei titoli da inserire nei basket worst of. Nascono così 
prodotti in grado di seguire specifici temi di mercato in quanto ag-
ganciati a titoli del medesimo settore. Certificati che così strutturati 
possono permettere all’investitore di puntare a rischio controllato 
su determinati comparti, come ad esempio le aviolinee, comparto 
del lusso, tech, tlc, auto e auto di lusso. Utili non solo come singole 
idee di trading o di yield enhancement se si guarda più in ottica di 
portafoglio, ma anche come diversificazione settoriale o geografi-
ca. Una gamma di sottostanti variegata ed interessante, anche con 
qualche novità come Logitech, Lenovo, Xiaomi, Panasonic, Nissan 
e Safran.
Prima di entrare nel dettaglio delle proposte, è bene far notare che 
per questa emissione tutti gli strike sono cifra tonda. Nella tabella 
presente in pagina il lettore può da solo valutare il mix tra rischio 
e rendimento che accompagna tutte e 12 le proposte firmate BNP 

Paribas. A nostro avviso su tutte, in questo momento sono due gli 
Airbag Cash Collect che si distinguono.
Il primo è il certificato agganciato ai titoli Air France-KLM e Airbus 
(Isin NLBNPIT10WB4). Un mix tutto francese che vale il 3,6% trime-
strale, ovvero il 14,4% di premi su base annua con effetto memoria 
e trigger fisso al 70%. Effetto memoria sui premi eventualmente 
non distribuiti e opzione autocall attiva a partire dalla seconda data 
di rilevazione prevista. Attualmente viene scambiato a 98,45 euro 
ovvero leggermente sotto la parità con Airbus il worst of a circa -6 
punti percentuali dallo strike. Buono anche il posizionamento della 
barriera che ricordiamo essere valida solo alla naturale scadenza e 
che graficamente viene fissata sulla parte bassa del trading range 
di aprile-ottobre 2020. Attenzione anche all’effetto Airbag e provia-

APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

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

9,0% Generali, Enel, Eni 60% 12/01/24 CH0587326981

10,0% Alibaba ADR, Amazon, eBay 60% 16/01/24 CH0587326999

10,0% H&M, Inditex, Zalando 60% 12/01/24 CH0587327005

9,0% Banco BPM, Fineco, UniCredit 60% 12/01/24 CH0587327393

12,0% ING, Société Générale, UniCredit 60% 12/01/24 CH0587327401

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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mo a spiegarne bene il funzionamento. Sotto barriera il certificato 
non diventerà un clone del sottostante, ovvero del worst of, come 
accade in qualunque altro Cash Collect, ma scenderà con un fat-
tore di partecipazione meno che lineare. Nel dettaglio calcolato il 
valore di rimborso alla componente lineare questo dovrà essere 
in realtà moltiplicato per il rapporto Airbag di 1,4285, calcolato in 
base al rapporto tra nominale e il posizionamento della barriera 
(100/70). 
Prendiamo ad esempio lo scenario di prezzo a scadenza con worst 
of in ribasso del -30% dai livelli odierni. Airbus nello specifico quo-
terà sotto la soglia della barriera fissata a 64,4 euro, ovvero arriverà 
a toccare quota 60,17 euro. In questo caso lo scenario di rimbor-
so della componente lineare, così come accadrebbe in qualun-
que altro Cash Collect, verrebbe calcolato moltiplicando i 60,17 
euro per il multiplo del worst of (nominale/strike ovvero per Airbus 
100/92 pari quindi a 1,0869). Calcolatrice alla mano i 60,17 euro 
a scadenza per Airbus varrebbero un rimborso di 65,40 euro a 
certificato (1,0869 x 60,17). Sulla base degli attuali 98,45 euro di 
quotazione la perdita ipotetica sarebbe del 33,56%. 
La serie di BNP Paribas ha però l’Airbag e pertanto, come antici-
pato il valore di rimborso verrà calcolato moltiplicando il rapporto 

airbag (1,4285) per la componente lineare (65,40 euro), ottenendo 
così un rimborso di complessivi 93,522 euro. Quindi un ribasso del 
-30% del worst of dai valori odierni si tramuterebbe in una perdita 
per l’Airbag Cash Collect di soli 5 punti percentuali. Ecco spiegato 
con i numeri reali come interviene questa opzione aggiuntiva che 
torna decisamente utile per attenuare le perdite in caso di forti mo-
vimenti ribassisti oltre la soglia del knock-out. 
Nello scenario a -50% le perdite iniziano ad essere più corpose, ma 
il paracadute in struttura consente però di limarle in un -32%. Tor-
nando al certificato oggetto di analisi, è da valutare positivamente 
sia il flusso dei premi, tra i più alti della serie di BNP Paribas, con-
siderando che i due titoli appartengono alla stessa area geografica 
e sono tra loro legati allo stesso macrosettore. Con i titoli in lieve 
ribasso dallo strike, il prezzo sotto la pari che aumenta leggermen-
te il rendimento potenziale. Il tutto con un buffer sul livello barriera 
attualmente del 23,43%.

Il secondo Airbag Cash Collect (Isin NLBNPIT10WH1) è legato in-
vece al settore tech ma con sottostanti inediti quali Lenovo, Logite-
ch e Panasonic. Prima di tutto è da ricordare come tutti i sottostanti 
denominati in valuta diversa dall’euro, non risentono dell’effetto tas-
so di cambio, essendo questa serie con opzione “quanto”. Il basket 
sottostante possiamo definirlo “tecnologico” ma leggermente dif-

APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE
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ferente da quello “puro” che di contro ha corso anche fin troppo. 
Il certificato piace per un prezzo ancora ancorato alla parità con 
tutte le azioni del worst of sopra strike, con Panasonic in coda ma 
comunque a +2,53% dai livelli iniziali. Il buffer pertanto è di 32,53 
punti percentuali sulla barriera e premi trimestrali del 2,95% che 

APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

valgono in ogni caso un 11,8% annuo. 
Guardando all’analisi di scenario, notiamo come anche un -30% 
rilasci in ogni caso un rendimento positivo del 3,73% mentre ad un 
-50% le performance negative sono esattamente dimezzate dall’ef-
fetto Airbag.

ISIN SOTTOSTANTI / STRIKE SCADENZA BARRIERA
EFFETTO 
AIRBAG

WORST OF (%) PREMIO FREQUENZA
PREZZO 

CERT
BUFFER

NLBNPIT10WB4 Air France / 5 ; Airbus / 92 11/01/24 70% SI Airbus (93,43%) 3,60% TRIMESTRALE 98,45 23,43%

NLBNPIT10WC2 Lufthansa / 11 ; Safran / 120 11/01/24 70% SI Safran (88,38%) 3,20% TRIMESTRALE 98,9 18,38%

NLBNPIT10WD0 Atlantia / 15,50 ; Nexi / 17,50 11/01/24 70% SI Nexi (84,74%) 2,15% TRIMESTRALE 95,25 14,74%

NLBNPIT10WE8 Enel / 9,50 ; Ferrari / 190 ; Leonardo / 6,50 11/01/24 70% SI Leonardo (87,66%) 2,60% TRIMESTRALE 97,15 17,66%

NLBNPIT10WF5 Leonardo / 6,50 ; Saipem / 2,60 ; Telecom It / 0,50 11/01/24 70% SI Telecom Italia (72,20%) 4,15% TRIMESTRALE 98,8 2,20%

NLBNPIT10WG3 Adidas / 300 ; Kering / 600 ; S. Ferragamo / 16,50 11/01/24 70% SI Adidas (89,20%) 2,35% TRIMESTRALE 99 19,20%

NLBNPIT10WH1 Lenovo / 9,10 ; Logitech / 96 ; Panasonic / 1365 11/01/24 70% SI Panasonic (102,53%) 2,95% TRIMESTRALE 99,25 32,53%

NLBNPIT10WI9 Telecom It / 0,50 ; Vodafone / 135 ; Xiaomi / 35 11/01/24 70% SI Telecom Italia (72,20%) 4,30% TRIMESTRALE 98,2 2,20%

NLBNPIT10WJ7 Nissan / 560 ; Michelin / 115 ; Renault / 38 11/01/24 70% SI Renault (93,71%) 2,55% TRIMESTRALE 99,1 23,71%

NLBNPIT10WK5 Siemens / 130 ; STM / 36 ; Ubisoft / 88 11/01/24 70% SI STM (91,53%) 2,55% TRIMESTRALE 98,15 21,53%

NLBNPIT10WL3 Puma / 94 ; Zalando / 102 11/01/24 70% SI Puma (87,26%) 2,40% TRIMESTRALE 97,6 17,26%

NLBNPIT10WM1 BMW / 74 ; Ferrari / 190 ; Porsche / 59 11/01/24 70% SI Ferrari (89,74%) 1,75% TRIMESTRALE 97,65 19,74%

AIRBAG CASH COLLECT TARGATI BNP PARIBAS
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A TUTTA LEVA
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L’indice giapponese riaggancia i massimi trentennali
Dopo più di un ventennio di lateralità, si riagganciano i massimi del '91

Sono quasi trent’anni che il Nikkei 
non riusciva a tornare su questi prezzi, 
prezzi battuti negli anni 90’. L’economia 
giapponese per alcuni aspetti ha 
preceduto quello che è stato il percorso 
dei paesi occidentali in tema di tassi 
d’interesse. La BoJ fu una delle prime 
banche centrali ad adottare una politica 
espansiva, svalutando pesantemente 
la propria moneta, ma causando la 
cosiddetta trappola di liquidità ovvero 
la situazione in cui tutti gli investitori, 
per paura che un aumento dei tassi 
potesse influenzare negativamente i 
propri investimenti, percepivano il rischio 
intrinseco di detenere in portafoglio asset 
legati a tale variabile. 
Nell’ultimo periodo, specialmente dopo l’uscita e la distribuzione 
di massa del vaccino contro il Covid-19, il Nikkei è però riuscito a 
rompere quella che era un livello di resistenza pluriennale, dando linfa 
ad un poderoso movimento rialzista. I dati economici, come l’aumento 
dell’inflazione e la crescita del Pil, in questa nazione come in molte altre 
in questo momento storico, definiscono un contesto macroeconomico 

positivo che ha causato questo influsso di capitali verso i titoli quotati 
alla borsa di Tokyo. 
Dal lato tecnico è possibile osservare come dal breakout della 
resistenza posta a 24.000 punti, sono scaturiti due forti impulsi rialzisti 
che hanno portato il prezzo a toccare un massimo a 29.000 punti. 
Il trend rimane impostato al rialzo e eventuali breakout di tale livello 
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A TUTTA LEVA
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proietterebbero le quotazioni verso i 30.000 punti. Nel caso invece 
di pullback, l’area di lateralità a 27.000 punti formatasi a dicembre 
rappresenta un buon punto su cui aprire operazioni long con un rischio 
rendimento contenuto. La mancata tenuta di tale livello invaliderebbe 
la tendenza rialzista e si avrebbero buone probabilità di rivedere il 
livello di breakout dei 24.000 punti.
Per cavalcare i movimenti dell’indice Nikkei 225, attualmente su Borsa 
Italiana sono quotati 2 certificati a leva fissa emessi da SocGen. 
Queste emissioni consentono di moltiplicare con leva X7, l’andamento 
dell’indice nell’arco della giornata di contrattazioni. La leva fissa è 
garantita dal meccanismo di restrike giornaliero, che tuttavia provoca 
l’effetto dell’interesse composto per le posizioni detenute in multiday, 
ovvero il cosiddetto compounding effect che agisce sulle quotazioni 
tanto più è alta la leva offerta. 
A questi si affiancano 14 tra Mini future e Turbo che consentono 
all’investitore di scegliere leve più o meno aggressive anche in 
funzione dell’obiettivo che si vuole perseguire. Una leva più alta per 
un’operatività di breve termine o più bassa per operazioni di più ampio 
respiro o finalizzate alla copertura. 
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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.

 

È POSSIBILE FARE LEVA 
SULLE VALUTE?

I nuovi Certificate Turbo Unlimited permettono di investire a leva al rialzo (Long) o al ribasso (Short) sulla valuta EUR/USD 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 28/01/2021 alle ore 15:00. 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 STRIKE = KNOCK-OUT* LEVA*
EUR/USD NLBNPIT117E9 Long 1,1566 $ 19,72

EUR/USD NLBNPIT117F6 Long 1,1262 $ 13,22

EUR/USD NLBNPIT117G4 Long 1,0958 $ 9,93

EUR/USD NLBNPIT117H2 Long 1,0350 $ 6,63

EUR/USD NLBNPIT117I0 Long 0,9742 $ 4,98

EUR/USD NLBNPIT117K6 Short 1,2775 $ 17,09

EUR/USD NLBNPIT117L4 Short 1,3079 $ 11,94

EUR/USD NLBNPIT117M2 Short 1,3383 $ 9,17

EUR/USD NLBNPIT117N0 Short 1,3991 $ 6,28

EUR/USD NLBNPIT117O8 Short 1,4599 $ 4,77

 Leve fino a 20x 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:

Nuovi Turbo Unlimited su EUR/USD. Leve fino a 20X

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

ANALISI TECNICA 
Quadro grafico positivo per l’indice giapponese Nikkei 225 
anche se l’ultima seduta ha mostrato una candela short day 
ad alta volatilità e con volumi sopra la media. Sarà importante 
monitorare se la fase di correzione dovesse proseguire anche 
nelle prossime sedute e la conferma si avrebbe con la rottura del 
supporto a 27.602 punti. In tal caso, sono possibili accelerazioni 
al ribasso con target 26.830 e 26.261 punti. C’è da dire che 
l’indice giapponese ha di recente (14 gennaio 2021) toccato 
nuovi massimi 28.979 punti, quindi la correzione potrebbe essere 
solo fisiologica. Al rialzo, invece, bisognerà almeno attendere il 
recupero dei 28.139 punti per avere un primo segnale in tale 
direzione. Solo così il Nikkei 225 potrà tentare un nuovo assalto 
ai suddetti massimi a 28.979 punti e poi target a salire verso la 
soglia psicologica importante dei 30.000 punti. 

NIKKEI 225

NKY Index (Nikkei 225)
NKY Index (Nikkei 225)

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
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NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICE ISIN 

Leva Fissa Societe Generale Nikkei 225 Leva Fissa long X7 Open End LU1981865543

Leva Fissa Societe Generale Nikkei 225 Leva Fissa short X7 Open End LU1981866434

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCKOUT SCADENZA  CODICE ISIN

Mini Long BNP Paribas Nikkei 225 26.671,96 € 17.12.25 NLBNPIT111X2

Mini Long BNP Paribas Nikkei 225 3.418,84 € 17.12.25 NLBNPIT10C42

Mini Short BNP Paribas Nikkei 225 30.343,05 € 17.12.25 NLBNPIT10IB3

Mini Short BNP Paribas Nikkei 225 32.037,68 € 17.12.25 NLBNPIT111Y0

Turbo Long BNP Paribas Nikkei 225 22.000,00 € 16.06.21 NLBNPIT10X62

Turbo Long BNP Paribas Nikkei 225 24.000,00 € 16.06.21 NLBNPIT10VA8

Turbo Short BNP Paribas Nikkei 225 32.000,00 € 16.06.21 NLBNPIT10X70

Turbo Short BNP Paribas Nikkei 225 30.000,00 € 16.06.21 NLBNPIT10VD2

I LEVA FISSA DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  

I TURBO UNLIMITED DI BNP PARIBAS SU PFIZER

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE
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PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Microsoft, utile balza a 40 miliardi

È Microsoft a inaugurare la stagione delle trimestrali statunitensi delle 
big cap. Per la prima volta nella storia Microsoft ha raggiunto un fattu-
rato superiore a 40 miliardi in un trimestre, con un incremento del 17% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’utile sale a 15,5 miliardi 
in crescita del 33%. L’utile per azione si è attestato a 2,03 usd quindi 
ben oltre gli 1,64 dollari stimati dagli analisti. Sul fatturato hanno inciso 
le vendite della divisione hardware balzate dell'86%, grazie alle console 
Xbox Series X e Xbox Series S.

Tesla, trimestrale in chiaro scuro

I profitti di Tesla, per la prima volta da oltre un anno, hanno deluso le 
stime degli analisti. Nel quarto trimestre del 2020, gli utili della creatura 
di Elon Musk sono stati pari a 270 milioni di dollari, in crescita rispetto 
ai $105 milioni dello stesso periodo del 2019. Il risultato ha disatteso 
tuttavia le previsioni del consensus: l'utile per azione si è attestato infatti 
a 80 centesimi su base adjusted, rispetto agli 1,03 usd per azione at-
tesi dal consensus. Indiscutibile invece il miglioramento della redditività 
nell'intero 2020: gli utili sono stati pari a 721 milioni, rispetto alla perdita 
di 862 milioni sofferta nel 2019, e a dispetto della pandemia Covid-19. 
Sempre nell'intero anno, le vendite sono salite del 36% a 499.550 veicoli.

Apple, trimestrale record

Il colosso di Cupertino sfonda il muro dei 100 miliardi di dollari di fat-
turato, +21% nello stesso periodo dello scorso anno. Un record senza 
precedenti con il volume di affari che si attesta a quota 111,4 miliardi di 
dollari con un’utile netto di 28,75 miliardi e un EPS di 1,70 usd, contro il 
consensus di mercato che stimava un’utile per azione a 1,4 dollari. Tim 
Cook ha comunicato che i dispositivi attivati in tutto il mondo sono oltre 
1,65 miliardi. La maggioranza di essi sono iPhone (oltre un miliardo), 
ma sono aumentati anche iPad e Mac. L’incremento delle vendite, spinte 
dallo smart working.

Facebook, bene trimestrale ma mercati cauti

Trimestrale sopra le attese per il colosso social Facebook, ma ai mercati 
evidentemente non basta battere le stime e forse si attendevano qualcosa 
in più. In borsa il titolo perde terreno nonostante un incremento significativo 
del giro di affari durante la pandemia. Il fatturato da pubblicità sale a 28,07 
miliardi di dollari nel quarto trimestre dal precedente 21,08 miliardi (+33%) 
e un utile netto di 11,219 miliardi (+53%), pari a 3,88 dollari per azione. 
Gli esperti stimavano un utile per azione a 3,19 dollari e ricavi per 26,34 
miliardi di dollari. Facebook ha però avvertito che potrebbe incontrare “si-
gnificative incertezze” e venti contrari nel corso del 2021, a cominciare 
dalla pubblicità mirata. Ha in particolare segnalato il potenziale impatto di 
cambiamenti nella privacy da parte di Apple nel sistema operativo iOS 14.
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A CURA DELLA REDAZIONE

Un basket assicurativo anti-volatilità
Per chi teme l’impennata di volatilità, da Vontobel un Phoenix su un basket di titoli assicurativi con barriera al 60% 

Gli ultimi avvenimenti sui mercati azionari, come i violenti short squee-
ze su alcuni titoli e i repentini aumenti di volatilità, stanno causando in-
stabilità di fondo che mina le basi per 
la prosecuzione del trend rialzista. In 
particolar modo il Nasdaq è tornato 
a sottoperformare gli indici principali 
come l’S&P500 e il Dow Jones, con-
fermando come questa debolezza 
nel segmento più forte degli ultimi 
anni abbia coinvolto l’intero mercato. 
Sicuramente il contesto attuale non 
presenta scenari di rischio-rendimen-
to favorevoli per aprire posizione lun-
ghe specialmente su titoli aggressivi 
che hanno effettuato ottime perfor-
mance in questi ultimi mesi e che 
adesso potrebbero essere oggetto di 
liquidazioni da parte degli investitori. 
Uno dei settori che viene solitamente 
viene lasciato lontano dai riflettori ma 
che in tale contesto potrebbe rap-
presentare un investimento tattico è 
quello assicurativo. Le azioni appar-

tenenti a questo settore presentano una bassa volatilità e una ancor 
più bassa, se non negativa, correlazione con i movimenti di mercato 

a seguiti delle caratteristiche intrin-
seche del business. Risulta evidente 
quindi che un investimento su tale 
segmento potrebbe funzionare da 
salvagente nel caso di fasi negative 
dei listini. 
A tal proposito, sul mercato seconda-
rio dei certificati Sedex Vontobel ha 
recentemente portato in negoziazione 
sul Sedex un nuovo certificato scritto 
su tre titoli che presentano non solo 
delle caratteristiche difensive, ma as-
sumono anche un aspetto strategico 
per la costruzione di un portafoglio 
in questo momento. In particolare, 
si tratta di un Cash Collect Memory, 
il cui codice ISIN risulta DE000V-
Q3J5U1, legato all’andamento di un 
basket di tipo worst of composto dai 
tre big del settore assicurativo euro-
peo quali Axa, Allianz e Generali. La 

Nome Cash Collect Memory

Emittente Vontobel

Sottostante/Strike Axa/Allianz/Generali

Barriera 60%

Premio 0,45%

Trigger 60%

Effetto Memoria si

Frequenza Mensile

Autocallable 17/01/22

Trigger Autocall 90%

Effetto Airbag no

Scadenza 22/01/25

Mercato Sedex

Isin DE000VQ3J5U1

CARTA D'IDENTITÀ
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struttura permette all’investitore di ricevere ogni mese un coupon dello 
0,45% sul nominale di 100 euro nel caso in cui tutti i sottostanti rilevi-
no al di sopra del 60% dei prezzi strike fissati all’emissione. Nel caso 
in cui tale condizione non venga rispettata, grazie all’effetto memoria, 
sarà possibile recuperare tutti premi non percepiti in una data succes-
siva. Da gennaio 2022 vi sarà poi la possibilità di rimborso anticipato 
nel caso in cui i titoli non saranno scesi più del 10% dai prezzi iniziali, 
ovvero al rispetto del trigger posto al 90% dello strike, generando una 
possibile plusvalenza su coloro che avranno effettuato l’acquisto ad 
un prezzo sotto la pari. L’aspetto difensivo di questo prodotto lo si nota 
in due caratteristiche principali: in primis la bassa volatilità delle azioni 
componenti il basket che rende molto vantaggioso sfruttare un payoff 
di questo tipo e la barriera del capitale posta al 60% dei prezzi inizia-
li, ovvero su livelli inferiori ai minimi battuti durante la crisi del Covid. 
Proprio questo livello è lo spartiacque per il calcolo del rimborso del 
prodotto qualora si arrivi alla scadenza del 22 gennaio 2025. Più in 
dettaglio, qualora i titoli non realizzino discese più profonde del 40%, si 
riuscirà a proteggere il capitale investito e ottenere tutto il rendimento 
previsto dalla struttura, mentre in caso contrario si subirà la performan-
ce negativa del titolo peggiore. Ad oggi, con i titoli in leggera flessione 
rispetto ai livelli iniziali, il certificato si acquista a 95,80 euro in lettera 
che permetterebbe, a parità di condizioni, di ottenere un rendimento 
totale a scadenza del 26,94%, o 6,73% annualizzato.

LEONTEQ, 
INNOVAZIONE 
FINANZIARIA PER IL 
TUO PORTAFOGLIO

PUBBLICITÀ

CERTIFICATI DI INVESTIMENTO PHOENIX AUTOCALLABLE
EMISSIONI RECENTI SU EUROTLX
Leonteq è una società svizzera attiva nei settori fi nanziario e tecnologico, specializzata nell’emissione di certifi cati 
di investimento. Attraverso la sua piattaforma vengono listati sul mercato EuroTLX i prodotti con emittente EFG 
International. EFG International è un solido gruppo internazionale (rating Fitch A e Moody’s A3) basato a Zurigo e 
quotato sulla Borsa svizzera, che offre principalmente servizi di private banking ed asset management.

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

9% Anglo American, BHP Group, Rio Tinto 65% Europea 25.01.2023 CH0588770104

12% Groupe Casino 60% Europea 18.01.2024 CH0583737595

10% Repsol 60% Europea 18.01.2024 CH0583737587

8% Deutsche Post, Poste Italiane 65% Europea 18.01.2024 CH0583737629

6% AXA 60% Europea 18.01.2024 CH0583737579

15% Farfetch 60% Europea 19.01.2024 CH0583737603

LEONTEQ SECURITIES 
(EUROPE) GMBH
Milan branch
Via Pietro Paleocapa, 5
20121 Milano (MI)

SCOPRI I NOSTRI 
CERTIFICATI 
DI INVESTIMENTO

certifi cati.leonteq.com
Numero Verde: 800985568

Emittente  EFG International  Mercato di quotazione  EuroTLX
Rating emittente  Fitch A Denominazione  EUR 1’000

PUBBLICITÀ
Il presente documento ha fi nalità pubblicitarie e non costituisce sollecitazione, consulenza, raccomandazione né ricerca in materia di investimenti. Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, 
leggere attentamente il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento e la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Defi nitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni 
chiave (KID) del prodotto, con particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento. Per i prodotti emessi da Leonteq Securities AG, il Prospetto di Base è stato 
approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Lussemburgo e notifi cato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) in Italia. Per i prodotti emessi da 
EFG International Finance (Guernsey) Ltd, il Prospetto di Base è stato approvato dalla Central Bank of Ireland in Irlanda e notifi cato alla CONSOB in Italia. L’approvazione dei Prospetti di Base non va intesa 
come approvazione da parte delle relative autorità degli strumenti fi nanziari emessi in base agli stessi e/o ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF). 
I Prospetti di Base e gli altri documenti relativi agli strumenti fi nanziari sono disponibili sul sito https://certifi cati.leonteq.com/our-services/prospectuses-notices, oppure gratuitamente presso Leonteq 
Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zurigo, Svizzera. Il valore dei prodotti fi nanziari è soggetto a oscillazioni del mercato, che possono condurre alla perdita, totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti 
fi nanziari. I rendimenti riportati non sono indicativi di quelli futuri e sono espressi al lordo di eventuali costi e/o oneri a carico dell’investitore. I prodotti fi nanziari descritti non sono prodotti semplici 
e il loro funzionamento può essere di diffi cile comprensione. Si raccomanda agli investitori di consultare un consulente fi nanziario competente prima di investire nei prodotti fi nanziari. Questo documento 
è fornito da Leonteq Securities (Europe) GmbH, Milan branch, che è autorizzata da BaFin in Germania e soggetta a supervisione limitata da parte della CONSOB in Italia. Dati societari: Numero di iscrizione 
alla CCIAA di Milano, C.F. e P.IVA: 11405000966; REA: MI – 2599953; SDI: USAL8PV; PEC: leonteq@legalmail.it. 
© Leonteq Securities AG 2021. Tutti i diritti riservati.

* La percentuale indica l’importo massimo per anno della somma delle cedole condizionali (pagabili periodicamente). Tale percentuale è puramente indicativa in quanto non vi è garanzia che 
si verifi chino le condizioni per l‘ottenimento dell‘intero importo (e l’importo effettivamente pagato potrebbe essere anche pari a zero).

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE
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4/5 FEBBRAIO  
Corso Avanzato Acepi
Il 4 e 5 febbraio si svolgerà la sessione del corso di formazione avanzato 
online di Acepi “Tecniche avanzate di gestione del portafoglio con i Certi-
ficati” accreditato per 4 ore e che è organizzate su 2 giornate da 1 ora e 
mezza, equivalenti per contenuti a 4 ore d'aula fisica. E’ previsto invece per 
il 25 febbraio in un'unica giornata il nuovo modulo Casi pratici di applicazio-
ne 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 

17 FEBBRAIO
Webinar di CED con Intesa Sanpaolo  
Nuovo appuntamento con il Club Certificate, appuntamento di incontro via web 
Torna l’appuntamento con i Webinar di Intesa Sanpaolo. Alessandro Galli e 
Pierpaolo Scandurra, il prossimo 17 febbraio, andranno a selezionare all’interno 
dell’ampia offerta di certificati del gruppo bancario torinese le migliori opportu-
nità quotate, tra Bonus Cap, Cash Collect e Premium Cash Collect. Per parteci-
pare all’evento è necessario registrarsi al seguente link 

 Per iscrizioni
https://register.gotowebinar.com/register/3208133420788289025

18 FEBBRAIO
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 18 febbraio Pierpaolo Scandurra e Marco Medici, specialista 
Certificates di UniCredit, faranno il punto sulle strategie aperte e guarderan-

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

no alle nuove opportunità offerte dai certificati offerti dalla banca di Piazza 
Gae Aulenti. 

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

23 FEBBRAIO 
Webinar con Leonteq e Ced
E’ fissato per il 23 febbraio 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 Scandur-
ra e Marco Occhetti analizzeranno le migliori opportunità sul mercato. 

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

24 FEBBRAIO
Webinar sui Leverage con BNP Paribas
Il 24 febbraio alle 17:30 andrà in onda lo speciale webinar sulle strategie 
di CED con i Certificati a Leva di BNP Paribas. In particolare, insieme a 
Pierpaolo Scandurra di Certificati e Derivati, si discuterà di quali strategie 
implementare per ottenere performance di livello con la vasta gamma di 
Certificati a Leva proposti da BNP Paribas. Un focus particolare sarà dato 
alle strategie di Spread Trading con i Turbo Certificate.

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

TUTTI I SABATI 
CeDLive
CeDLive è l’appuntamento settimanale di Certificati e Derivati sul mondo 
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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-
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 re-
gistrazioni precedenti.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA

BARRIERA 
INFERIORE

BARRIERA 
SUPERIORE

Banco BPM Corridor 19/03/21 LU2088583864 5,07 0,9 2

Argento StayLow 19/03/21 LU2088822106 4,96 ND 28

Oro StayHigh 18/06/21 LU2088827832 7,21 1700  ND 

Oro Corridor 17/09/21 LU2088824904 6,41 1600 2200

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA PREMIO BARRIERA

Banco BPM Cash Collect 13/07/22 XS2059711650 92,55 € 1,80% Trimestrale 1,4609

EUR/TRY Cash Collect Plus+ 26/01/24 XS2235921710 989,07 €  0,65 % Mensile 13,4332

EUR/BRL Cash Collect Plus+ 26/01/24 XS2235922015 965,30 € 0,55 % Mensile 7,7514

EUR/RUB Cash Collect Plus+ 26/01/24 XS2235922361 979,50 € 0,40 % Mensile 107,1529

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO
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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, 
mi sono da poco accostato al mondo dei Certificati, ma con una 
certa diffidenza, perché ritengo questi strumenti d’investimento 
poco trasparenti. Non sono riuscito ancora a capire come 
facciano gli emittenti ad elargire cedole così generose (in molti 
casi) e a guadagnarci. Anche i consulenti della mia banca non 
sono stati in grado di fornire risposte valide. L’intento può essere 
solo quello di rimborsare i certificati sotto il livello barriera? 
O anche quello di non rimborsarli affatto? Mi farebbe piacere 
ricevere un chiarimento in merito. 
Grazie
L.

Gent.mo Lettore,
I certificati sono dei pacchetti preconfezionati di opzioni legati a uno 
o più sottostanti. La combinazione di queste può dar vita a dei pro-
dotti capaci di offrire un livello di protezione maggiore rispetto al tito-
lo sottostante a fronte, per esempio, di una partecipazione minore al 
rendimento in caso di rialzo. Partendo dalle strutture base, chiunque 
abbia dimestichezza con il mondo delle opzioni potrebbe costruirsi 
delle strutture che sono molto vicine a quelle dei certificati di inve-

La posta del Certificate Journal

stimento. In tal senso gli emittenti hanno accesso a strumenti non 
disponibili a tutti e per questo riescono a creare strutture difficilmen-
te replicabili in autonomia e il tutto avviene rispettando il classico 
principio del rischio rendimento. Pertanto, quanto più un’azione sarà 
volatile o offrirà dividendi più corposi tanto più sarà alto il rendimento 
o la protezione offerta dai certificati ad essa legati. 
Per la creazione di queste strutture l’emittente si fa pagare un co-
sto, chiamato commissione di strutturazione visibile nei Kid. Questo 
rappresenta la fonte primaria di guadagno dell’emittente che quindi 
quando emette un certificato non ha alcun interesse a scommet-
tere contro l’investitore ma semplicemente è pagato per la messa 
a disposizione dello strumento. Compreso questo meccanismo è 
facile intuire come per l’emittente sia più profittevole avere un cliente 
contento, ovvero che continui ad investire in certificati, piuttosto che 
il contrario. 
Detto questo, è necessario comunque investire sempre con consa-
pevolezza, informarsi e conoscere a quali rischi ci si espone e non 
guardare esclusivamente al rendimento. A tal proposito il Certificate 
Journal, i siti specializzati come CertificatieDerivati.it e i siti degli 
emittenti, nonché l’Acepi, l’associazione che rappresenta la maggior 
parte degli emittenti, promuovono tutti la formazione finalizzata alla 
conoscenza di questi strumenti e in particolare quest’ultima organiz-
za anche dei corsi di formazione gratuiti. 
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Notizie dal mondo  
dei Certificati

  Stellantis, in arrivo una nuova rettifica  
Secondo quanto reso noto da Borsa Italiana con apposito Avviso, l'o-
perazione di assegnazione di cash e azioni Faurecia agli azionisti Stel-
lantis, che verrà eventualmente approvata nel corso dell’Assemblea 
generale che si terrà l’8 marzo prossimo, comporterà una rettifica dei 
contratti derivati mediante il coefficiente K. Questo verrà calcolato uti-
lizzando l’ultimo prezzo cum delle azioni Stellantis, l’importo cash di-
stribuito e valorizzando le azioni di Faurecia sulla base del loro ultimo 
prezzo nel giorno precedente alla distribuzione.

  Bid-only per il Phoenix Memory Maxi Coupon
Da una comunicazione di Borsa Italiana si apprende che Citigroup ha 
richiesto e ottenuto l’esenzione dall’esposizione dei prezzi in lettera per 
il Phoenix Memory Maxi Coupon scritto su basket composto da Apple, 
Facebook, Netflix, Nokia e STMicroelectronics identificato dal codice 
Isin XS1575022550. In particolare, nell’avviso si legge che a partire 
dal 29 gennaio il certificato è in modalità bid only e il market maker 
sarà presente solo con le proposte in denaro. Si raccomanda pertanto 
la massima attenzione nell’inserimento degli ordini di acquisto.

  SocGen, in bid only quote driven un Leva fissa
In un comunicato ufficiale si legge che Société Générale ha chiesto e 
ottenuto da parte di Borsa Italiana l’autorizzazione alla negoziazione in 
modalità bid only quote driven per un Leva Fissa. In particolare, si trat-
ta del Leva Fissa X7 short scritto sull’indice S&P 500 con codice Isin 
LU1391376719 sul quale a partire dal 28 gennaio è possibile inserire 
solo ordini di vendita.

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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Robinhooders e utenti della piattaforma Reddit all’opera anche su 

American Airlines. Dopo GameStop, Nokia sul titolo della compagnia 

aerea statunitense è andato in onda un nuovo atto di Davide contro 

Golia nella versione retails versus hedge funds. Il titolo in pre-market 

nella giornata di giovedì ha toccato o a +80% tornando a scambiare 

sui massimi da maggio scorso. Nonostante le performance si siano 

sgonfiate, è evidente il flusso di acquisti che sta sostenendo le quota-

zioni e che traina tutto il settore delle aviolinee. Il saldo settimanale per 

American Airlines si attesta a circa il +20%.

Incipit identico per Nokia dove gli operatori hanno spinto sull’acce-

leratore sulla ADR quotata al Nyse. L’ondata di acquisti sul mercato 

americano, in particolare, ha portato il titolo segnare un +40% a cui è 

seguito un violento capovolgimento di fronte fino a segnare un -28%. Il 

titolo della compagnia finlandese resta sull’ottovolante e si attente ora 

il verdetto dei conti in arriva il 4 febbraio prossimo. Buone le prospet-

tive, con la società impegnata in prima linea sulla tecnologia e infra-

struttura 5G. Rispetto ad altri titoli del comparto è forse l’unico rimasto 

ancora al palo.

American Airlines sull’ottovolante

Dietrofront per Nokia

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

Il cambio eurodollaro ha evidenziato 
da inizio anno una fisiologica 
correzione dopo i forti acquisti dei 
mesi scorsi. Crediamo che la tenuta 
del supporto in area 1,2050 possa 
essere utilizzata dai prezzi come base 
per realizzare un nuovo segmento 
rialzista con obiettivi a 1,22 e 1,23. Le 
aspettative legate all’analisi tecnica 
rendono interessante andare long 
con un certificato Turbo24 su EUR/
USD con livello di Knock-Out in area 
1,2010.

EUR/USD long
Livello Knock-Out 1,2010

ISIN DE000A229D16
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NUOVE EMISSIONI 
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NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Leonteq Generali, Enel, Eni 18/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,25% 
trim. 19/01/24 CH0587326981 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Alibaba, Amazon, eBay 18/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,5% 
trim. 25/01/24 CH0587326999 Sedex

Phoenix Memory Leonteq H&M, Inditex, Zalando 18/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,5% 
trim. 19/01/24 CH0587327005 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Azimut, Ferrari, Exor, Volkswa-
gen 18/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,5% 

trim. 19/01/26 CH0587327054 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Bouygues, Qualcomm, Tele-
com Italia 18/01/21 Barriera 50%; Trigger 75%; Cedola e Cou-

pon 2% trim. 20/01/25 CH0587327062 Sedex

Phoenix Memory Leonteq EDF, Enel, NextEra 18/01/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 1,75% 
trim. 19/01/26 CH0587327070 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Generali, Axa, Swiss Re 18/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,25% 
trim. 19/01/26 CH0587327104 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Tui 18/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,5% 
trim. 19/01/24 CH0587327138 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Coca Cola, Pepsi 18/01/21 Barriera 80%; Cedola e Coupon 2% trim. 19/01/24 CH0587327146 Sedex

Express Leonteq BP, Chevron, Repsol 18/01/21 Barriera 60%; Coupon fisso 30% 19/01/24 CH0587327179 Sedex

Express Leonteq A2A, Eni, Telecom Italia 18/01/21 Barriera 60%; Coupon fisso 30% 20/01/25 CH0587327187 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Banco BP, Fineco, Unicredit 18/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,25% 
trim. 19/01/24 CH0587327393 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Ing, Société Générale, Uni-
credit 18/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 3% trim. 19/01/24 CH0587327401 Sedex

Tracker Vontobel Vontobel Swiss ESG Rese-
arch 18/01/21 - - DE000VQ27QD0 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel FTSE Mib 18/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 1% trim. 14/07/23 DE000VQ3JYP7 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Twitter 19/01/21 Barriera 60%; Cedola 2,52% trim. 16/01/23 IT0005433369 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Mercadolibre 19/01/21 Barriera 65%; Cedola 2,33% trim. 16/01/23 IT0005433377 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Insulet Corporation 19/01/21 Barriera 65%; Cedola 1,97% trim. 16/01/23 IT0005433385 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Alibaba 19/01/21 Barriera 70%; Cedola 2,2% trim. 16/01/23 IT0005433393 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Ford Motor 19/01/21 Barriera 70%; Cedola 2,17% trim. 16/01/23 IT0005433401 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo General Motors 19/01/21 Barriera 70%; Cedola 2,16% trim. 16/01/23 IT0005433419 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Repsol 19/01/21 Barriera 70%; Cedola 2,35% trim. 16/01/23 IT0005433427 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Illumina 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 1,86% trim. 16/01/23 IT0005433435 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Nokia 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 1,73% trim. 16/01/23 IT0005433443 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Facebook 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 1,91% trim. 16/01/23 IT0005433450 Sedex

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE
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Cash Collect Intesa Sanpaolo Bbva 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 2,03% trim. 16/01/23 IT0005433468 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Ing Groep 19/01/21 Barriera 70%; Cedola 1,81% trim. 16/01/23 IT0005433476 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Apple 19/01/21 Barriera 70%; Cedola 1,72% trim. 16/01/23 IT0005433484 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Électricité de France 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 1,86% trim. 16/01/23 IT0005433492 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Volkswagen 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 2% trim. 16/01/23 IT0005433500 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Walt Disney 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 1,55% trim. 16/01/23 IT0005433518 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Chevron 19/01/21 Barriera 70%; Cedola 1,60% trim. 16/01/23 IT0005433526 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Unicredit 19/01/21 Barriera 70%; Cedola 1,69% trim. 16/01/23 IT0005433534 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Bayer 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 1,94% trim. 16/01/23 IT0005433542 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Telecom Italia 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 2,02% trim. 16/01/23 IT0005433559 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Daimler 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 1,67% trim. 16/01/23 IT0005433567 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Cnh Industrial 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 1,74% trim. 16/01/23 IT0005433575 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Eni 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 1,63% trim. 16/01/23 IT0005433583 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Prysmian 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 1,48% trim. 16/01/23 IT0005433591 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Pfizer 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 1,62% trim. 16/01/23 IT0005433609 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Axa 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 1,41% trim. 16/01/23 IT0005433617 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Enel 19/01/21 Barriera 75%; Cedola 1,26% trim. 16/01/23 IT0005433625 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Enel 19/01/21 Barriera 90%; Cedola 2% trim. 16/01/23 IT0005433633 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Generali 19/01/21 Barriera 80%; Cedola 1,40% trim. 16/01/23 IT0005433641 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Generali 19/01/21 Barriera 90%; Cedola 2,01% trim. 16/01/23 IT0005433658 Sedex

Airbag Cash Collect BNP Paribas Air France-KLM, Airbus 19/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3,60% 
trim. 11/01/24 NLBNPIT10WB4 Sedex

Airbag Cash Collect BNP Paribas Lufthansa, Safran 19/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3,2% 
trim. 11/01/24 NLBNPIT10WC2 Sedex

Airbag Cash Collect BNP Paribas Atlantia, Nexi 19/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,15% 
trim. 11/01/24 NLBNPIT10WD0 Sedex

Airbag Cash Collect BNP Paribas Enel, Ferrari, Leonardo 19/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,60% 
trim. 11/01/24 NLBNPIT10WE8 Sedex

Airbag Cash Collect BNP Paribas Leonardo, Saipem, Telecom 
Italia 19/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 4,15% 

trim. 11/01/24 NLBNPIT10WF5 Sedex

Airbag Cash Collect BNP Paribas Adidas, Kering, Ferragamo 19/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,35% 
trim. 11/01/24 NLBNPIT10WG3 Sedex

Airbag Cash Collect BNP Paribas Lenovo, Logitech, Panasonic 19/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,95% 
trim. 11/01/24 NLBNPIT10WH1 Sedex
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Airbag Cash Collect BNP Paribas Telecom Italia, Vodafone, 
Xiaomi 19/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 4,3% 

trim. 11/01/24 NLBNPIT10WI9 Sedex

Airbag Cash Collect BNP Paribas Nissan, Michelin, Renault 19/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,55% 
trim. 11/01/24 NLBNPIT10WJ7 Sedex

Airbag Cash Collect BNP Paribas Siemens, STMicroelectronics, 
Ubisoft 19/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,55% 

trim. 11/01/24 NLBNPIT10WK5 Sedex

Airbag Cash Collect BNP Paribas Puma, Zalando 19/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,40% 
trim. 11/01/24 NLBNPIT10WL3 Sedex

Airbag Cash Collect BNP Paribas BMW, Ferrari, Porsche 19/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 1,75% 
trim. 11/01/24 NLBNPIT10WM1 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Allianz, Axa, Generali 19/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,45% 
mens. 19/01/21 DE000VQ3J5U1 Sedex

Phoenix Memory Ubs Enel, Eni, Generali, Intesa 
Sanpaolo 19/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 0,9% 

mens. 19/01/21 DE000UE40RF4 Sedex

Phoenix Memory UBS Farfetch 19/01/21 Barriera 50%; Trigger 60%; Cedola e 
Coupon 0,85% trim. 09/01/24 DE000UE4FNT3 Cert-X

Equity Protection Cedola Banco BPM Euro Stoxx Select Dividend 
30 19/01/21 Protezione 92,5% ; Cedola 4,15% ann. 15/01/24 IT0005432031 Cert-X

Outperformance Cap Goldman Sachs Unicredit 19/01/21 Barriera 60%; Partecipazione 200%; Rim-
borso Max 1020 30/06/25 JE00BLS3QH60 Cert-X

Phoenix Memory BNP Paribas Inditex, Kering, Vinci 19/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,52% 
trim. 24/01/22 XS2224260658 Cert-X

Phoenix Memory BNP Paribas Volkswagen, ASML, Vonovia 19/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,44% 
trim. 24/01/22 XS2224261110 Cert-X

Phoenix Memory Mediobanca Generali, Eni 19/01/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 0,55% 
mens. 12/07/24 XS2275599004 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Citigroup Ford, Stellantis, Tesla 20/01/21 Barriera 65%;Cedola e Coupon 1,25% 

trim.; Maxi Coupon 15% 27/01/26 XS1575020182 Cert-X

Phoenix Memory BNP Paribas Enagas, Iberdrola, Enel, 
Snam 20/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,57% 

trim. 03/08/22 XS2224274287 Cert-X

Phoenix Memory SmartETN ArcelorMittal, Freeport McMo-
Ran, Anglogold 20/01/21 Barriera 60%; Trigger 70%; Cedola e 

Coupon 1,25% trim. 30/01/24 XS2289116829 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Spotify, Uber, Zoom 21/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,6% 
mens. 21/01/21 JE00BDXBPT43 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel Enel, ENI, Nextera Energy, 
Vestas 21/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,66% 

trim. 26/01/23 DE000VQ3R244 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Adidas, Nike, Zalando 21/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 3,13% 
trim. 26/01/23 DE000VQ3R4S8 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Freeport-McMoran, Repsol, 
Rio Tinto 21/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,25% 

trim. 27/01/26 DE000VQ3R9V1 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Airbnb, Booking, Expedia, 
TripAdvisor 21/01/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 1,71% 

mens. 26/01/23 DE000VQ3RV99 Sedex
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Cash Collect Memory Vontobel Burberry, Hermes, Kering, 
LVMH 21/01/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 2,16% 

trim. 26/01/23 DE000VQ3RYM7 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Alphabet, Amazon, Apple, 
Facebook, Netflix  21/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,57% 

trim. 26/07/23 DE000VQ3SJ11 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Astra Zeneca, Bayer, Moder-
na, Pfizer 21/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,69% 

trim. 26/07/23 DE000VQ3SJ29 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Airbnb, Tesla, Uber 21/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 10,02% 
sem. 26/01/24 DE000VQ3SJY1 Sedex

Fixed Cash Collect Vontobel Beyond Meat, Carnival, Netflix 21/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3% trim. 26/01/24 DE000VQ3SJZ8 Sedex

Phoenix Memory EFG Axa 21/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,5% 
trim. 25/01/24 CH0583737579 Cert-X

Phoenix Memory EFG Repsol 21/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,5% 
trim. 25/01/24 CH0583737587 Cert-X

Phoenix Memory EFG Casino Guichard Perrachon 21/01/21 Barriera 60%; Trigger 50%; Cedola e 
Coupon 3% trim. 25/01/24 CH0583737595 Cert-X

Phoenix Memory EFG EuroStoxx banks, S&P 500 21/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,5% 
trim. 25/01/24 CH0583737611 Cert-X

Phoenix Memory EFG Deutsche Post, Poste Italiane 21/01/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 2% trim. 25/01/24 CH0583737629 Cert-X

Phoenix Memory EFG AbbVie, British American 
Tobacco, IBM 21/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% trim. 25/01/24 CH0583737637 Cert-X

Fixed Cash Collect EFG Enel, Eni 21/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 1,25% 
trim. 25/01/24 CH0583737645 Cert-X

Fixed Cash Collect UBS Autogrill 21/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,7% 
mens. 06/01/23 DE000UE4DEA7 Cert-X

Bonus Plu Goldman Sachs Plug Power 21/01/21 Barriera 50%; Bonus 100% ; Cedola 10% 07/07/21 JE00BLS3PQ86 Cert-X

Cash Collect Lock In Citigroup Airbnb, Tui 21/01/21 Barriera 70%; Cedola 4,25% trim. 29/01/24 XS1575019259 Cert-X

Phoenix Memory Citigroup Airbnb, Tui 21/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,25% 
mens. 28/07/22 XS1575019416 Cert-X

Phoenix Memory Citigroup Bayer, Pfizer  21/01/21 Barriera 60%; Trigger 75% Cedola e Cou-
pon 0,52% mens. 21/01/25 XS1575019507 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Citigroup Airbnb, Carnival, Lufthansa, 

Expedia 21/01/21 Barriera 60%; Trigger 70% Cedola e Cou-
pon 2% trim.; Maxi Coupon 22,5% 28/01/26 XS1575019846 Cert-X

Athena Double Relax BNP Paribas Moderna 21/01/21 Barriera 45%; Cedola 8% ann; Coupon 
5% 15/01/24 XS2221781771 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel Bayer, Basf 22/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2% trim. 13/01/26 DE000VQ3TXS2 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Bayer, Pfizer 22/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2% trim. 22/01/21 DE000VQ3TXS2 Sedex

Phoenix Memory Goldman Sachs Enel, Linde, Nextera Energy, 
Vesta Wind 22/01/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 2% trim. 22/01/21 JE00BKYRQD18 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel Air France-KLM 22/01/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 3,197% 
sem. 29/01/24 DE000VQ3S9F3 Sedex
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Cash Collect Memory Vontobel Bayer, Pfizer  22/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2% trim. 29/07/24 DE000VQ3TXS2 Sedex

Phoenix Memory EFG Farfetch 22/01/21 Barriera 60%; Trigger 50%; Cedola e 
Coupon 3,7% trim. 26/01/24 CH0583737603 Cert-X

Reverse Express EFG Tesla 22/01/21 Barriera 130%; Cedola e Coupon 4% trim. 26/01/22 CH0587327617 Cert-X

Protect Outperformance Natixis Intesa Sanpaolo, Banco 
Santander 22/01/21 Barriera 85%; Partecipazione 200% 24/01/23 IT0006747809 Cert-X

Tracker Vontobel Vontobel Cloud Computing 
Equity 25/01/21 - - DE000VP9VZQ5 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Unicredit 25/01/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3% trim. 29/07/21 DE000VQ3UVA2 Sedex

Phoenix Memory Airbag EFG Leonardo, Pirelli 25/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,25% 
trim. 29/01/24 CH0588768215 Cert-X

Phoenix Memory EFG Enel, Salvatore Ferragamo, 
Telecom Italia 25/01/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,667% 

mens. 29/01/24 CH0588768546 Cert-X

Express Vontobel Palantir Technologies 26/01/21 Barriera 50%; Coupon 7,5% trim. 29/01/24 DE000MS8JNX2 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Nio, Snap 26/01/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 4,69% 
sem. 30/01/23 DE000VQ3WSK3 Sedex

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA FINE 

COLLOCAMENTO
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

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

Digital Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 30 29/01/21 Protezione 90%; Cedola 2,78% 
ann 04/02/28  XS2279563725 Sedex

Equity Protection Cap Intesa Sanpaolo Stoxx Europe ESG Leader Select 30 29/01/21 Protezione 100%; Partecipazione 
100%; Cap 128% 01/02/29  XS2279565183 Sedex

Express Plus Intesa Sanpaolo Eurostoxx 50 12/02/21 Barriera 62%; Cedola e Coupon 
1% ann. 13/02/26  XS2285179680 Sedex

Equity Protection Intesa Sanpaolo Solactive Digital Entertainment 14% 
Risk Control 5% Decrement 12/02/21 Protezione 85%; Partecipazione 

100% 21/02/28  XS2282091474 Sedex

Azione Plus BNP Paribas Stoxx Global Select Div 100  23/02/21 Barriera 65%; Partecipazione 
130%; Cap 120% 28/02/25  XS2204219294 Cert-X

Athena Premium BNP Paribas E.On 23/02/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
3,4% ann. 31/01/25  XS2204217678 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas Vodafone 23/02/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
5,25% ann. 31/01/25  XS2204218056 Cert-X

Talisman BNP Paribas Basket azioni 23/02/21 Protezione 94% 31/01/23  XS2204219534 Cert-X
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ISIN EMITTENTE NOME SOTTOSTANTE
DATA  

OSSERVAZIONE
PREZZO  

OTTOSTANTE
TRIGGER

GB00BKN2TP06 Goldman Sachs PHOENIX MEMORY STMicroelectronics (Euronext) 01/02/21 33,030 26,52

XS1742893016
Intesa Sanpaolo (Divi-
sione IMI Corporate & 
Investment Banking)

BONUS PLUS Pfizer 01/02/21 35,860 0

FREXA0009839 Exane Finance CRESCENDO RESILIENCE STEP DOWN Basket di azioni worst of 01/02/21 0,362 0,74

DE000VE6PXN8 Vontobel CASH COLLECT MEMORY Basket di azioni worst of 01/02/21 7,727 12,123

XS1816844374 Bnp Paribas PHOENIX MEMORY Basket Sottostanti Misti 01/02/21 11,495 14,2261

CH0492546426 Leonteq Securities PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 01/02/21 4,048 5,688

DE000VQ122X0 Vontobel CASH COLLECT MEMORY Basket di azioni worst of 01/02/21 35,860 23,718

XS1804871157 Bnp Paribas PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 01/02/21 7,727 13,374

IT0005417362 Unicredit CASH COLLECT MEMORY Basket di azioni worst of 01/02/21 265,000 0,000

XS1718883959 Societe Generale PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 01/02/21 84,140 58,012

FREXA0020927 Exane Finance BONUS PLUS Basket di azioni worst of 01/02/21 15,770 0,000

XS2059597851 Societe Generale EXPRESS GLIDER Eni 01/02/21 8,548 12,926

JE00BKYRRQ12 Goldman Sachs PHOENIX MEMORY Edf 01/02/21 10,335 0,000

XS1914833675 Bnp Paribas PHOENIX MEMORY Société Générale 01/02/21 15,770 13,520

FREXA0009789 Exane Finance CRESCENDO RENDIMENTO RESILIENCE Basket di azioni worst of 01/02/21 0,362 0,740

XS1655679352 Bnp Paribas PHOENIX Basket di indici worst of 01/02/21 21916,500 16722,810

FREXA0009755 Exane Finance CRESCENDO RENDIMENTO RESILIENCE Basket di azioni worst of 01/02/21 1,834 3,073

DATE DI OSSERVAZIONE
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XS2126408595 Bnp Paribas PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 01/02/21 8,372 8,616

CH0572905021 Leonteq Securities PHOENIX MEMORY RELOAD Basket di azioni worst of 01/02/21 171,100 152,850

DE000CZ447C7 Commerzbank PHOENIX HIGH WATERMARK Basket di azioni worst of 01/02/21 1,780 21,860

DE000VQ12VB6 Vontobel CASH COLLECT MEMORY Basket di azioni worst of 01/02/21 1,834 1,452

XS1754499819 Credite Agricole PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 01/02/21 1,834 2,634

DE000VE6PXU3 Vontobel PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 01/02/21 8,372 12,478

DE000UD2LMK7 Ubs PHOENIX MEMORY AIRBAG Basket di azioni worst of 01/02/21 8,548 12,025

NL0012877088 Bnp Paribas ATHENA CERTIFICATE Unicredit 01/02/21 7,727 15,164

IT0005394496 Banca Akros (Banca 
Aletti) EQUITY PROTECTION CON CEDOLA Euro Stoxx 50 01/02/21 3557,040 0,000

FREXA0009797 Exane Finance CRESCENDO RENDIMENTO RESILIENCE Basket di azioni worst of 01/02/21 7,727 17,456

XS2101168933 Bnp Paribas PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 01/02/21 7,727 0,000
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ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE
A CURA DI FINANZA.COM

ANALISI TECNICA Il gruppo franco-tedesco Airbus ha mantenuto il primato 
nelle consegne e negli ordini di aerei commerciali davanti all’americana Boeing 
anche nel 2020. Airbus ha ufficializzato di aver consegnato l’anno scorso 566 
aerei. Consegne e ordini sono in calo per tutti rispetto al 2019, a causa soprat-
tutto del Covid-19. Anche negli ordini il costruttore europeo è in netto vantaggio. 
Airbus ha dichiarato 268 ordini di nuovi aerei al netto delle cancellazioni, in 
forte calo dai 768 ordini netti del 2019. Nel 2019 Airbus aveva consegnato 863 
aerei, il suo record, superando Boeing, le cui consegne erano crollate da 806 a 
380 aerei a causa della crisi del Max. Le consegne di nuovi aerei di Airbus nel 
2020 sono diminuite di un terzo (-34%). Secondo i dati raccolti da Bloomberg, i 
giudizi degli analisti che seguono il titolo Airbus si dividono in 19 Buy, 8 Hold e 
1 Sell. Il target price medio è pari a 86 euro, che implica un rendimento poten-
ziale del 16% rispetto alle quotazioni attuali.

ANALISI FONDAMENTALE Il titolo Airbus sta attraversando da circa tre mesi 
una fase di lateralità tra il supporto a 80,7 euro e la resistenza a 96,4 euro. Sono 
questi i livelli da monitorare per avere degli spunti operativi interessanti. In tale 
scenario, il titolo sembra voler tornare al test del supporto a 80,7 euro prima di 
ripartire al rialzo. La rottura di tale livello, invece, darebbe un segnale negativo 
con possibili discese verso 75 e 71,3 euro, area di prezzo dove passa anche la 
media mobile 200 periodi. Per avere un primo segnale positivo si dovrà atten-
dere almeno il superamento della resistenza a 90 euro che aprirebbe la strada 
ad Airbus verso i successivi target a 96,4 e 100 euro, così da chiudere il gap 
down che si era formato agli inizi di marzo 2020. 

Airbus

TITOLI EV/EBITDA 
2021 % 1 ANNO % YTD

AIRBUS 11,5 -38,13 -5,89

BOEING 15,2 -38,75 -7,86

UNITED AIRCRAFT - -39,52 5,40

Fonte: Bloomberg

TITOLI A CONFRONTO

AIR FP Equity (Airbus SE)
AIR FP Equity (Airbus SE)

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.
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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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http://www.certificatiederivati.it/
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