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Fuori di Tesla
Storia di una stella cadente, dove si arresteranno i ribassi?
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EDITORIALE
A CURA DI VINCENZO GALLO

L’editoriale 
di Vincenzo Gallo

In questa settimana abbiamo visto riaccendersi la volatilità. In parti-
colare, il VIX, l’indice che misura la volatilità dell’indice S&P 500 dai 
17,34 punti fatti segnare in apertura lunedì notte è balzato fino ai 28,38 
punti di mercoledì con alcuni titoli che hanno messo a dura prova le 
coronarie degli investitori. 
Tra i protagonisti in questo frangente anche Tesla che dopo aver fatto 
segnare i massimi storici a 900 dollari a gennaio, ha perso oltre 36,5 
punti percentuali. Vista la stagionalità e la lunga corsa del titolo nel 
corso dello scorso anno, il movimento realizzato potrebbero essere 
dettato da semplici, seppur corpose, prese di beneficio, ma allo stes-
so tempo non è da escludere che sia finita la speculazione e si stia 

verificando un veloce riallineamento della quotazione ai fondamentali della società. Proprio per l’inte-
resse che c’è su Tesla abbiamo realizzato uno speciale per mettere in evidenza le migliori opportunità 
messe a disposizione dal segmento dei certificati.

Altro tema di estrema attualità è quello dei viaggi e del turismo. Proprio in virtù della fase di debolezza 
di mercato attuale siamo andati ad analizzare un Cash Collect Memory con sottostante un paniere di 
titoli appartenenti a questi settori che vanta un premio mensile dell’1,19% ed è acquistabile sotto la 
pari. Per chi vuole cavalcare la volatilità dei mercati, tra i sottostanti disponibili dei certificati a leva, c’è 
anche il Dow Jones che dopo aver fatto segnare i massimi storici a 35000 punti è tornato su livelli 
chiave che potrebbero fornire spunti operativi interessanti. 
Tra gli appuntamenti, da non perdere giovedì lo speciale del Corso Acepi tenuto dalla professoressa 
Giovanna Zanotti, direttore scientifico dell’Associazione, e da Pierpaolo Scandurra durante il quale 
riporteranno la loro esperienza tre consulenti finanziari che da oltre dieci anni utilizzano i certificati. 
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L’inflazione Usa sorprende ma i mercati tirano dritto
Nella seduta di giovedì rapida discesa e recupero per le Borse che aspettano una ripartenza ad alta velocità dell’economia mondiale 

Stavolta Janet Yellen, il sottosegretario al Tesoro statunitense, 
non c’entra nulla. Anche se i suoi timori sul rischio “overshoo-
ting” dell’inflazione e la sua esortazione a prevenirli, espressi 
nella prima settimana del mese di maggio e seguiti da una 
rapida correzione di pensiero, devono aver risuonato chiari nel-
le menti degli investitori mercoledì, alla pubblicazione dei dati 
sull’inflazione Usa nel mese di aprile. I prezzi al consumo sono 
cresciuti del 4,2%, il balzo maggiore dal 2008. Non solo, a pre-
occupare i mercati ci ha pensato anche il dato sui prezzi alla 
produzione in Cina, +6,8% in marzo. Tutta questa preoccupa-
zione si è manifestata nelle Borse con una rapida discesa dei 
listini (il Ftse Mib si è affacciato sotto quota 23.900 punti per la 
prima volta dal 10 marzo scorso) seguita però da un altrettanto 
sorprendente recupero. Significa che i mercati credono ancora 
nella benevolenza con cui la Fed guarda al rialzo dei prezzi al 
consumo, con la “certezza” che sia un evento temporaneo? In 
parte può essere. Ma in parte il recupero dei listini dopo la sor-
presa dell’inflazione ha forse più a che fare con il pessimo dato 
sul mercato del lavoro Usa, anche questo un ricordo della prima 
settimana del mese, con l’uscita delle economie dalla fase di 
lockdown, con la ripresa economica, con il confronto dei prezzi 
rispetto al periodo più buio del 2020. Per l’Europa, in partico-
lare, le stime di Bruxelles prevedono un’espansione del 4,2% 
nel 2021 e del 4,4% nel 2022, un significativo miglioramento 

A CHE PUNTO SIAMO
A CURA DELLA REDAZIONE

rispetto a febbraio scorso. E l’Italia, per una volta, è protagonista 
anche lei con una crescita prevista al 4,2% nel2021 e a 4,4% nel 
2022, perfettamente in media. E così, al termine della settimana, 
il bilancio è positivo per il Ftse Mib che chiude vicino ai massi-
mi della settimana e rimette nel mirino area 25.000. Solo oltre 
questa soglia il movimento al rialzo iniziato nella parte finale del 
2020 verrà rilanciato. 
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Fuori di Tesla
Storia di una stella cadente, dove si arresteranno i ribassi?

La storia di Tesla rappresenta un nuovo capitolo nei libri di storia 
della finanza e proprio per la sua eccezionalità ha caratterizzato, e 
lo fa tutt’ora, anche il segmento Investment. L’appeal del titolo unita-
mente alla sua volatilità implicita, ha fatto in modo che la società di 
Elon Musk trovasse spazio nell’ampio mondo dei certificati di inve-
stimento. Nel corso degli ultimi due anni, è stata gioia e dolori degli 
investitori e celebre, in tal senso, fu proprio l’uscita di Elon Musk nel 
luglio 2020, dopo la notizia delle oltre 90 mila consegne nel secondo 
trimestre dell’anno, con il lancio degli “short shorts” alludendo chia-
ramente ai classici pantaloncini super corti con chiara presa in giro 

APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

verso chi aveva scommesso contro il suo titolo in Borsa. 
La società di Palo Alto era così diventata una “must to have” capace 
di raggiungere una capitalizzazione da capogiro riuscendo a valere 
la somma di tutti gli altri 5 colossi suoi competitors, Toyota in primis. 
Una storia di successo se pensiamo che l’impulso rialzista, parlando 
di quotazioni ex split, è partito da 180 dollari ad azione raggiungendo 
gli oltre 1200 usd. Il tutto, scambiando per larghissimi tratti della sua 
vita con un EPS negativo. Una quotazione da vera start up “drogata” 
che ha trovato concretezza sui conti solo una manciata di trimestri fa. 
L’inserimento nell’orbita del circuito “reddit” ha certamente contribu-
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ito alla spinta propulsiva non paragonabile con altri titoli, soprattutto 
perché il flusso di acquisti ha spinto il titolo costantemente al rialzo 
mantenendo però una volatilità implicita altrettanto elevata. Dinamica 
che ritroviamo in molti titoli tecnologici, ma che certamente su Tesla 
è stata estremizzata. Da lì l’ingresso nell’S&P 500, approdo naturale 
per un titolo che aveva raggiunto una capitalizzazione da Big 3 in 
America. Ingresso che sarà ricordato come la new entry più pesante 
nel maggiore indice americano, con i suoi 658 miliardi di dollari. Im-
possibile non citare poi l’ingresso nel mondo delle criptovalute, che 
ha rappresentato forse l’ultimo spunto rialzista del titolo. La conver-
sione di parte della liquidità aziendale in Bitcoin, circa 2,5 miliardi di 
dollari, e la contestuale accettazione del pagamento in criptovaluta 
ha sostenuto un recupero dei corsi. Per larghi tratti infatti l’andamen-
to del Bitcoin ma anche del Dogecoin ha direttamente influenzato il 
titolo Tesla e viceversa. 
Improvvisamente poi qualcosa si è progressivamente rotto. 
Dal punto di vista meramente aziendale è certamente aumentata la 
concorrenza. Se prima Tesla viaggiava in regime di monopolio sul 
fronte delle auto elettriche, la progressiva riconversione di parti sem-
pre più sostanziose della flotta da parte di altre case automobilistiche, 
ha eroso importanti fette di mercato. Questo è avvenuto soprattutto in 
Europa, dove i forti investimenti del Gruppo Volkswagen, numeri alla 
mano, hanno fatto passare Tesla è una quota di mercato del 33% nel 
2019, al 13,5% nel 2020 e nel primo trimestre del 2021 siamo già 
sotto il 13%. 
Il pessimismo sul settore è ulteriormente aumentato con l’ondata del-
lo chip shortage, che certamente ha impattato più sui fruitori di com-
ponentistica che sui produttori. Una carenza che si sta riflettendo in 
un drastico aumento dei tempi di consegna che certamente avrà un 
contraccolpo anche sui dati aziendali del 2021.

Con un’esperienza pluriennale nel campo della strutturazione finanziaria, 
Natixis mette a disposizione degli investitori diverse tipologie di Certificati, 
che consentono di rispondere alle esigenze di portafoglio in diverse 
condizioni di mercato. 

La gamma dei certificati offerti da Natixis comprende diverse 
soluzioni, da strumenti per l’ottimizzazione del rendimento di 
portafoglio (“yield enhancement”), a prodotti che consentono di 
investire e al contempo beneficiare di una maggior protezione 
rispetto ad un investimento diretto nell’asset sottostante.  
Alcuni esempi:

Scoprite i nuovi
Certificati
di Natixis

cib.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.

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.

Autocall & Phoenix   •  Bonus & Bonus Cap  
 Protected Outperformance  •  Twin Win  •  Rainbow Certificates
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A questo si aggiungono anche i ritardi nell’apertura della gigafactory 
a Berlino. Sempre a livello meramente aziendale, non ha certamente 
aiutato il primo grave incidente mortale avvenuto in California che fa 
calare la scure sulla sicurezza della guida automatica, di cui Tesla è 
una dei pionieri.
Il resto è storia molto recente, la situazione lato macroeconomico ha 
avuto i suoi effetti anche sui policymaker. Come si sa, tapering e infla-
zione sono i due nemici dichiarati delle società tecnologiche e growth 
e questa è stata una dinamica pienamente confermata su questo 
settore. Una discesa strutturale pertanto quella di Tesla la cui attua-
le capitalizzazione è scesa fino ai correnti 550 miliardi. Certamente 
sull’ultimo allungo ribassista ha influito anche la notizia dell’uscita dal 
Bitcoin e lo stop ai pagamenti in criptovalute anche se per questioni 
meramente etiche. Su Twitter, il CEO Elon Musk ha evidenziato le pre-
occupazioni dell'azienda in merito al "rapido incremento nell'uso di 
combustibili fossili, in particolare carbone, per il mining e le transazio-
ni di Bitcoin." Sebbene Musk sia certo che le criptovalute abbiano "un 
futuro promettente", a suo parere questa innovazione "non dovrebbe 
arrivare a scapito dell'ambiente."

Graficamente dai massimi a 900,4 usd Tesla ha perso ben il 36,5% 
del proprio valore sulla scorta dei correnti 571,69 usd. Le quotazioni 
sono quindi più a buon mercato rispetto ad un bimestre fa, e l’interes-
se verso questo titolo è anche dato dalla sua conformazione grafica. 
E’ evidente la perdita di forza relativa. ma è altrettanto vero che i primi 
veri supporti sono ormai molto vicini. E’ altrettanto vero che l’analisi 
tecnica ha avuto per Tesla storicamente una valenza molto bassa, ma 
sono certamente prezzi da tenere monitorati in virtù del supporto di 
area 540 usd e dei 500 usd poi. 
Un mix sulla carta vincente tra analisi grafica e flessibilità, è come 

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

8,0% Tesla 50% 08/05/23 CH1110429649

5,0% Leonardo, Pirelli 60% 22/01/24 CH0588768215

6,0% Stellantis 70% 07/05/24 CH1110429656

6,0% UniCredit 70% 07/05/24 CH1110429664

8,0% ING, Intesa Sanpaolo, 
Kering, Unilever 60% 26/01/26 CH0588770252

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CLICCA PER CONSULTARE IL SITO

https://certificati.leonteq.com

CERTIFICATI LOW STRIKE AUTOCALLABLE
Cedole condizionate e con memoria fino all'8% per anno

*Cedole condizionate: 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 verifichino le condizioni per l'ottenimento dell'intero importo (e 
l’importo effettivamente pagato potrebbe essere anche pari a zero).

Denominazione: EUR 1’000                        Emittente: EFG International                     Rating Emittente: Fitch A
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sempre offerta dagli Investment, gli unici in grado di coniugare rendi-
mento non solo in contesti di positività del titolo sottostante.

SHORTLIST TESLA
Come già detto in precedenza, le caratteristiche implicite al titolo 
Tesla, volatilità ovviamente su tutte, hanno fatto si che il titolo fosse 
sempre particolarmente coperto da emissioni, tant’è che attualmente 
su secondario sono presenti ben 137 certificati che vedono Tesla 
presente sia come single stock che all’interno del basket worst of.
Tra questi ne abbiamo selezionati in particolare 4, che rappresentano 
la nostra shortlist sul titolo.
Il primo certificato selezionato è un Phoenix Memory firmato Goldman 
Sachs (Isin JE00BLS3QX29) che vede Tesla come unico sottostante. 
E’ un certificato che attualmente scambia intorno area 920 euro dai 
1000 iniziali, a fronte di una discesa del titolo di circa il 18% dai 695 
usd di strike iniziale. Vediamo nel dettaglio il funzionamento. Con 
cadenza mensile il certificato è in grado di pagare premi dell’1,2% 
pari quindi al 14,4% annuo. I prossimi due premi, in distribuzione a 
fine maggio e fine giugno, sono di carattere incondizionato mentre a 
partire dalla data di luglio, il trigger per i premi periodici si posiziona 
al 50%. A livello di sottostante stiamo parlando di quota 347,5 usd 
per le quotazioni di Tesla. Dai valori post-split rappresenta un valore 
toccato dalla società lo scorso ottobre 2020. Nel prospetto di rileva-
mento si inserisce a partire da giugno l’opzione autocall inizialmente 
fissa al 100% dello strike e poi decrescente del 5% ogni sei mesi. 
Questo significa, ad esempio, che qualora dovessimo arrivare alla 
rilevazione di giugno 2022 il trigger per l’autocall sarebbe del 90%. 
Elemento questo e che aumenta di gran lunga l’asimmetria con il 
sottostante senza considerare poi i rendimenti potenziali interessanti 
anche in virtù di un prezzo sotto la pari.

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 dollaro si apprezza rispetto all’euro 
dopo la pubblicazione del dato 
sull’inflazione negli Stati Uniti. Da un 
punto di vista tecnico riteniamo che 
l’eventuale cedimento del supporto in 
area 1,20 possa creare i presupposti 
per la realizzazione di un segmento 
ribassista con obiettivi a 1,1875 e 
1,17. Le aspettative legate all’analisi 
grafica rendono interessante andare 
short con un certificato Turbo24 su 
EUR/USD con livello di Knock-Out in 
area 1,2179.

EUR/USD short
Livello Knock-Out 1,2179

ISIN DE000A22PRU9
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Anche un Cash Collect Memory di Vontobel finisce nella nostra short-
list (Isin DE000VQ7A365). In questo caso Tesla si presenta come 
worst of di un basket a due composto oltre che dalla compagnia 
automobilistica anche dalla tedesca Varta. La situazione vede però il 
titolo di Palo Alto come netto worst of a -22,47% da strike contro il -8% 
di Varta. Il certificato è acquistabile sotto la parità a quota 97 euro e 
prevede premi del 5% trimestrali, pari quindi al 20% annuo. Sul fronte 
dell’autocallable, il trigger fisso è al 100% attivo però a partire dal 28 
ottobre 2021. Barriera capitale si guarderà solo alla scadenza del 26 
aprile 2023 fissata su Tesla a quota 368,71 usd.

Tanta volatilità per un Phoenix Memory di Leonteq (Isin CH1107638921) 
su Tesla e Coinbase. La retromarcia del Bitcoin ha impattato sia su 
Tesla che sul più grosso exchange mondiale di criptovalute. Un’op-
portunità per entrare a prezzi più bassi, ora a quota 937 euro, e 
sfruttare i rendimenti più che proporzionali offerti rispetto alle clas-
siche strutture. Su questa emissione parliamo di un flusso di premi 

trimestrali del 4,5% con trigger fisso al 60%, pari al livello barriera. 
Interessante anche in questo caso la scadenza di breve termine, solo 
un anno e 5 mesi da oggi. Se il trigger del premio rimane fisso, a 
scendere è il trigger dell’autocall che viene tagliato del 5% ad ogni ri-
levazione trimestrale. A luglio 2022 saremmo già all’85%. Nonostante 
le flessioni di entrambi i titoli tra il -15% di Tesla e il -10% di Coinbase, 
è proprio il trigger decrescente sull’autocall a rappresentare un ulte-
riore elemento calmierante dei prezzi del certificato.
Un esempio lampante di quanto impatta la volatilità è offerto da un 
Bonus Cap targato UniCredit (Isin DE000HV4HN40). Il certificato ar-
riverà a scadenza a dicembre 2022, ma pur viaggiando Tesla a +29% 
da strike, il Bonus Cap ha ancora un upside residuo del 32,05%. Il 
certificato sta scambiando infatti a quota 124,95 euro contro un bo-
nus di rendimento del 165%. Come da classico payoff l’unico livello 
da monitorare in continua è la barriera, tra le più conservative in 
circolazione perché posizionata a 264,966 usd. Altra occasione per 
monetizzare il nervosismo attuale sul titolo.

SHORTLIST SU TESLA

ISIN NOME SOTTOSTANTI / STRIKE EMITTENTE SCADENZA MERCATO BARRIERA
WORST OF 

(%)
PREMIO FREQUENZA

PREZZO 
CERT

BUFFER

JE00BLS3QX29 Phoenix Memory Tesla / 695
Goldman 

Sachs
27/12/22 CertX 50%

Tesla 
(82,26%)

1,20% mensile 937,1 39,22%

DE000VQ7A365 Cash Collect Memory Tesla / 737,42 ; Varta / 124,46 Vontobel 04/05/23 SedeX 50%
Tesla 

(77,53%)
5,00% trimestrale 97,6 35,51%

CH1107638921 Phoenix Memory Tesla / 677 ; Coinbase / 294,77 Leonteq 04/11/22 Sedex 60%
Tesla 

(84,44%)
1,50% trimestrale 937,15 28,95%
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Dow Jones, quota 35000 punti
Nuovo record storico per il Dow Jones Industrial. È giunto il tempo di una pausa?

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

Al tocco dei 35.000 punti, altro record storico per l’indi-
ce americano, sono scattate le vendite che, unitamente 
agli altri listini, hanno riportato un po’ di volatilità sul mer-
cato mettendo a dura prova i nervi di molti investitori. 
Sebbene questo evento, il Dow Jones sta vivendo una 
fase estremamente positiva dovuta alla rotazione dal 
growth al value, già iniziata qualche mese fa con il rialzo 
dei tassi governativi americani. In tal senso è ipotizzabile 
che fino a quando l’inflazione darà segnali di rialzo ed 
assisteremo ad un parallelo rialzo dei tassi d’interesse, 
i flussi d’investimento rimarranno su questo segmento 
del mercato. 
Da un punto di vista grafico, notiamo come il prezzo 
abbia tenuto i 33.250 punti nella discesa di giovedì, an-
dando a ritestare quella che è stata una resistenza per 
tutto il mese di marzo. La zona dei 34.000 rappresenta 
la value area delle ultime settimane, ovvero un livello di prezzi su 
cui è avvenuta un’accumulazione, prima del raggiungimento dei 
35.000 punti. Al momento, sono poche le probabilità per cui il 
massimo storico verrà rotto al rialzo, ma risulta più plausibile una 
fase di lateralità prima di vedere una marcata direzione del trend. 
Per provare a sfruttare i movimenti dell’indice anche in ottica anche 
di trading long/short, sul Sedex di Borsa Italiana sono quotati una 
vasta gamma di certificati appartenenti al segmento leverage su 

questo sottostante.
Più in dettaglio i Leva Fissa sono presenti con ben 19 proposte con 
leva che vanno da 5 a 7 sia long che short messe a disposizione 
da tutti gli emittenti del segmento leverage ovvero Vontobel, leader 
del settore in termini di proposte, ben 17 e Societe Generale con 2.
Questi strumenti sono caratterizzati da elevati scambi soprattutto 
dovuti all’attività dei trader intraday che li utilizzano per sfruttare an-
che i più piccoli movimenti del sottostante. Un’operatività di brevis-
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simo periodo che consente di mettersi al riparo dal compounding 
effect generato dal ricalcolo giornaliero dello strike.

Per posizioni che vanno oltre l’intraday e coperture di portafoglio 
anche a medio termine, infatti è consigliabile invece rivolgersi ai 

certificati a Leva dinamica presenti in gran numero con un’ampia 
gamma di leve.  Sono a disposizione, infatti, ben 59 gli strumenti 
offerti tra cui 16 Mini Futures e 16 Turbo Long di BNP Paribas, e 
16 Turbo targati Vontobel. Si aggiungono all’offerta 11 Turbo Open 
End di Unicredit.

I LEVA FISSA DI VONTOBEL 

SELEZIONE LEVA FISSA DI SOCIETE GENERALE 

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICE ISIN 

Leva Fissa Vontobel Dow Jones Industrial Average Leva Fissa Long X7 16/06/23 DE000VE8X3K0

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

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

Leva Fissa Vontobel Dow Jones Industrial Average Leva Fissa Short X5 16/06/23 DE000VP1AHC4

Leva Fissa Vontobel Dow Jones Industrial Average Leva Fissa Short X5 16/06/23 DE000VQ2N468

Leva Fissa Vontobel Dow Jones Industrial Average Leva Fissa Short X7 16/06/23 DE000VP4P2S5

Leva Fissa Vontobel Dow Jones Industrial Average Leva Fissa Short X7 16/06/23 DE000VP7SKB9

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICE ISIN 

Leva Fissa Societe Generale Dow Jones Industrial Average Leva Fissa Long X7 Open End LU1981866350

Leva Fissa Societe Generale Dow Jones Industrial Average Leva Fissa Short X7 Open End LU1981865899
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SELEZIONE DI TURBO DI VONTOBEL 

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCKOUT SCADENZA  CODICE ISIN

Turbo Long Vontobel Dow Jones Industrial Average 26.000,00 € 18/06/21 DE000VQ1LWQ9

Turbo Long Vontobel Dow Jones Industrial Average 27.000,00 € 18/06/21 DE000VQ1LWP1

Turbo Long Vontobel Dow Jones Industrial Average 28.000,00 € 18/06/21 DE000VQ1LWR7

Turbo Short Vontobel Dow Jones Industrial Average 36.000,00 € 17/12/21 DE000VQ4DEE4

Turbo Short Vontobel Dow Jones Industrial Average 37.000,00 € 18/06/21 DE000VQ4DAL7

Turbo Short Vontobel Dow Jones Industrial Average 38.000,00 € 17/12/21 DE000VQ4DG85

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

SELEZIONE TURBO E MINI FUTURE DI BNP PARIBAS 

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  CODICE ISIN 

Mini Long BNP Paribas Dow Jones Industrial Average 33.156,13 € 17/12/25 NLBNPIT12KM2

Mini Long BNP Paribas Dow Jones Industrial Average 31.767,85 € 17/12/25 NLBNPIT120C7

Mini Long BNP Paribas Dow Jones Industrial Average 30.443,24 € 17/12/25 NLBNPIT11UV4

Mini Short BNP Paribas Dow Jones Industrial Average 38.583,99 € 17/12/25 NLBNPIT11YP8

Mini Short BNP Paribas Dow Jones Industrial Average 39.952,65 € 17/12/25 NLBNPIT129I5

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Dow Jones Industrial Average 22.608,31 € Open End NL0014923252

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Dow Jones Industrial Average 29.216,15 € Open End NLBNPIT10HY7

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Dow Jones Industrial Average 26.962,88 € Open End NLBNPIT109U2

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Dow Jones Industrial Average 40.974,56 € Open End NLBNPIT12J01

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Dow Jones Industrial Average 39.857,67 € Open End NLBNPIT125V6

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Dow Jones Industrial Average 38.763,21 € Open End NLBNPIT11ZZ4
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

SELEZIONE TURBO OPEN END UNICREDIT 

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN 

Turbo Open End Call Unicredit Dow Jones Industrial Average 25.153,36 € Open End DE000HV4H1Z9

Turbo Open End Call Unicredit Dow Jones Industrial Average 26.171,01 € Open End DE000HV4H202

Turbo Open End Call Unicredit Dow Jones Industrial Average 24.116,62 € Open End DE000HV4HCD2

Turbo Open End Put Unicredit Dow Jones Industrial Average 36.623,23 € Open End DE000HV4KGX5

Turbo Open End Put Unicredit Dow Jones Industrial Average 37.847,94 € Open End DE000HV4LS98

Turbo Open End Put Unicredit Dow Jones Industrial Average 38.845,09 € Open End DE000HV4LSA6
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ANALISI TECNICA 
Inarrestabile la scalata del Dow Jones avviata sostanzialmente 
a novembre dello scorso che ha portato l’indice americano a 
toccare un nuovo record storico proprio pochi giorni fa, il 10 
maggio, a 35.091 punti. Successivamente sono scattate le pri-
me prese di beneficio che hanno riportato il Dow Jones in area 
34.000 punti. In tale contesto, non si può escludere ulteriore 
debolezza fino al supporto a 33.200 punti che, se infranto, con-
fermerebbe la breve fase di correzione con target area 32.000 
e 30.900 punti, fascia di prezzo dove passa anche la suddetta 
trend line e la media mobile 200 periodi. Al rialzo, invece, ser-
virà un primo recupero di 34.200 punti per poter aspirare a un 
graduale ritorno sui massimi a 35.000 punti e poi target a salire 
verso area 36.000 punti.

DOW JONES
INDU Index (Dow Jones Industrial Average)
INDU Index (Dow Jones Industrial Average)

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

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. 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.

SCOPRI DI PIÙ SU investimenti.bnpparibas.itI Turbo Unlimited Certificate sono prodotti complessi e comportano il rischio di perdita del capitale investito

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

CRIPTOVALUTE E BUSINESS
INTELLIGENCE, INVESTI SUL FUTURO

I nuovi Certificate Turbo Unlimited permettono di investire a leva al rialzo (Long) su Coinbase e Microstrategy senza limiti di scadenza. In questo modo 
l’investitore può utilizzare a pieno le 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 (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 al 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.

* Le leve e i livelli di strike indicati in tabella sono stati rilevati il giorno 11/05/2021 alle ore 10:30. 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, anche totale, del capitale investito.

SOTTOSTANTE ISIN TIPO STRIKE = KNOCK-OUT* LEVA*

COINBASE NLBNPIT12AU6 Long 182,6722 $ 2,18

COINBASE NLBNPIT12AT8 Long 215,8850 $ 2,78

COINBASE NLBNPIT12AS0 Long 249,0980 $ 3,82

MICROSTRATEGY NLBNPIT128U2 Long 369,0254 $ 2,08

MICROSTRATEGY NLBNPIT128T4 Long 494,4937 $ 3,21

Turbo Unlimited su Coinbase e Microstrategy. Leve fino al 10x

 Leve fino al 10x al rialzo (Long)

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

 Rischio di perdita, anche totale, del capitale investito

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
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PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Coinbase apre al Doge
L’exchange di criptovalute più importante al mondo ha tolto il velo 
sui conti, con l’utile balzato a 771 milioni di dollari con un EPS a 
3,05 usd ad azione, valori di quasi 20 volte superiori ai numeri 
registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Buono anche 
il dato sugli utenti passati da 2,8 milioni a 6,1 milioni, con un totale 
di 56 milioni di utenze verificate, le quali, insieme ai movimenti delle 
criptovalute, sono state alla base del balzo dei volumi. Durante la 
earning call, la società ha affermato che renderà disponibile sulla 
piattaforma anche il Dogecoin nelle prossime "sei-otto settimane".

Tim, siglato accordo con Erg
Telenergia, controllata da TIM, ed ERG Power Generation, 
controllata da ERG, hanno stretto un accorto corporate PPA di 
durata decennale per la fornitura di 3,4 TWh di energia green 
per il periodo 2022-2031. L’accordo più importante mai siglato 
dalle due realtà prevede la fornitura a TIM di energia 100% green 
proveniente dal book di parchi eolici di ERG. Tale fornitura arriverà 
a coprire il 20% del fabbisogno energetico aziendale. 

Burberry group manca previsioni
I conti trimestrali del colosso del lusso mancano le stime attese 
dagli analisti. Il gruppo ha rilasciato un EPS di 0,80 gbp con ricavi 
arrivati a 1,47 billion. Gli analisti si dicono delusi dalle prospettive, 
mentre l’andamento dell’esercizio è generalmente in linea con le 
attese, se non migliore. Gli operatori rilevano per altro che sul 
titolo affluiscono realizzi dopo le buone performance delle ultime 
settimane. Il board ha deliberato un dividendo per l'intero anno di 
42,5 pence per azione, da 11,3 pence nel precedente, riportando 
la cedola ai livelli del 2019.

Settore streaming, flop anche per Disney+
In sofferenza il settore dello streaming. Dopo i dati inferiori alle attese 
per Netflix, tocca a Disney non centrare gli obiettivi. Infatti, raggiunta la 
quota 100 milioni di inscritti in poco meno di un anno, la piattaforma 
registra il primo calo della sua storia. Walt Disney ha annunciato in 
particolare un incremento degli iscritti inferiore rispetto alle previsioni 
di mercato. Nell’ultimo trimestre, terminato il 3 aprile, il servizio di 
streaming ha visto salire di 8,7 milioni di nuovi abbonati, portando il 
totale a 103,6 milioni, cifra inferiore ai 110 milioni previsti dagli analisti. 
Disney ha riportato entrate per 15,6 miliardi di dollari, il 13% in meno 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, mentre l’utile è stato 
di 912 milioni.
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Nome Cash Collect Memory

Emittente Vontobel

Sottostante/Strike Airbnb/Tripadvisor/Booking Holding/Expedia 

Strike  176,29/52,72/2476,99/172,67

Barriera 60%

Premio 1,19%

Trigger 60%

Effetto Memoria si

Frequenza Mensile

Autocallable 14/01/22

Trigger Autocall 95% - successivamente 90%

Effetto Airbag no

Scadenza 24/04/23

Mercato Sedex

Isin DE000VQ6XJ86

CARTA D'IDENTITÀ

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

Un certificato per l’estate
Arriva la stagione calda e con le riaperture si aprono possibilità d’investimento

Sul fonte della pandemia da Covid 19 i numeri sempre più po-
sitivi in Europa e Stati Uniti mostrano l’efficacia delle misure 
restrittive messe in atto e dalle campagne vaccinali che proce-
dono a ritmo serrato. I numeri sulle prenotazioni hanno stupito in 
molti, in quanto molto maggiori 
delle attese e nella giornata di 
mercoledì, a portare ulteriore 
positività al settore, vi è stato 
il Consumer Price Index che 
ha mostrato come i prezzi dei 
servizi del settore dei trasporti 
siano in ascesa, confermando 
la forte ripresa della logistica e 
del turismo.
L’andamento dei titoli di que-
sto segmento negli ultimi mesi 
sono stati pesantemente con-
dizionati dalle notizie in arrivo, 
soprattutto quelle riguardanti il 
Covid, che hanno portato ad 
un innalzamento della volatilità 
implicita. Con l’avvicinarsi del-
la stagione estiva, la partita si 
gioca su due fronti sui quali l’a-

go della bilancia sarà il numero dei contagi: se il trend in atto 
dovesse essere confermato il recupero messo in atto dai titoli 
potrà continuare mente se si registrasse una nuova impennata 
con il ritorno delle politiche restrittive, non sarebbe ci sarebbe 

da stupirsi a nuove flessioni dei 
prezzi in borsa. 
Sebbene in questo momento 
i numeri facciamo pensare in 
positivo, scommettere su tale 
dinamica comporterebbe una 
eccessiva esposizione alla vo-
latilità dei titoli non riuscendo 
quindi ad ottimizzare il rischio 
rendimento dell’investimento. 
L’incertezza su questo settore, 
tradotta in un alto grado di vola-
tilità implicita, è sfruttabile però 
tramite strategie in opzioni, 
come i certificati d’investimento 
che riescono ad offrire una mar-
cata protezione a shock di mer-
cato e generare un rendimento 
stabile nel tempo. 
L’emittente Vontobel ha recen-
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CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

temente emesso un prodotto denominato Cash Col-
lect Memory, identificabile tramite codice isin DE000V-
Q6XJ86, che permette di prendere posizione sul settore 
turistico, in particolar modo su un basket di tipo worst 
of composto da Airbnb, TripAdvisor, Booking Holding 
ed Expedia. 
Questo strumento ha una struttura sottostante in gra-
do di pagare ogni mese coupon con effetto memoria 
dell’1,19% del valore nominale nel caso in cui tutti i ti-
toli siano al di sopra del 60% dei prezzi strike, generan-
do quindi un 14,28% di rendimento. Da gennaio 2022, 
inoltre è prevista la possibilità di rimborso anticipato 
del nominale maggiorato del premio nel caso in cui il 
titolo meno performante, attualmente Airbnb, rileverà al 
di sopra del 95% dei prezzi strike. In seguito, dopo le 
prime quattro date di autocall, il livello trigger scenderà al 90% 
innalzando le probabilità di rimborso. La barriera del prodotto, 
livello da cui si calcolerà il valore di rimborso a scadenza, previ-
sta ad aprile 2023, è posta al 60% dei prezzi strike, proteggendo 
l’investitore da discese profonde fino al 40% dai prezzi di fixing 
inziali. 

La situazione al momento presenta una possibilità di rendimen-
to ancora maggiore rispetto a quanto stabilito originariamente, 
grazie al prezzo lettera di 90 euro. I titoli sottostanti al momento 
scambiano su prezzi che vanno dal 77% al 97% dei prezzi strike, 
e, fintanto che non vi saranno discese maggiori del 20%, si otter-
rà il rendimento previsto e la protezione del capitale. Al di sotto 
della soglia invalidante invece verrà riconosciuta la performance 
del titolo peggiore al pari di un investimento diretto nello stesso. 

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA

Henry Hub Natural Gas (NG) Futures Leva Fissa +7x 17/03/23 LU2337571520 21.50 EUR

Henry Hub Natural Gas (NG) Futures leva Fissa -7x 17/03/23 LU2337571959 18.27 EUR

FTSE 100 Net Tax Index Leva Fissa +7x 19/06/26 LU2337570043 29.2 EUR
FTSE 100 Total Return Declared 

Dividend Index
leva Fissa -7x 19/06/26 LU2337570985 29.90 EUR

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

SOTTOSTANTE PRODOTTO ISIN DATA 
EMISSIONE

PREZZO 
EMISSIONE SCADENZA PREZZO 

LETTERA
STOXX Europe Climate 

Impact Ex Global 
Compact CW & T

BENCHMARK XS2112724146 07/04/20 100 EUR Open-End 138.55 EUR

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA

RIMBORSO 
MASSIMO

Tesla Motors BONUS 24/09/21 DE000SD5VGN9 72.85 EUR 100

Air France BONUS 24/09/21 DE000SD5VGM1 86.7 EUR 100

Saipem BONUS 22/06/21 LU2088861344 91.10 EUR 100
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19 MAGGIO 
Webinar Natixis
Il 19 maggio è previsto un nuovo appuntamento con i webinar organizzati da 
Natixis in collaborazione con Certificati e Derivati. Nel corso dell’incontro Luca 
Pini, responsabile per l’Italia della banca transalpina e Pierpaolo Scandurra, 
presenteranno le ultime novità targate Natixis nel campo dei certificati. Per 
registrarsi all’evento è sufficiente collegarsi al seguente link

 Per maggiori informazioni e iscrizioni 
https://attendee.gotowebinar.com/rt/5870828456883537164 

20 MAGGIO 
Edizione Speciale dei Corsi Acepi
È programmata per il prossimo 20 maggio una sessione speciale dei Corsi 
Acepi Intitolato “I certificati nei portafogli dei consulenti, esperienze e casi pra-
tici”. In particolare, a partire dalle 9:30, Giovanna Zanotti, direttore Scientifico 
Acepi, aprirà i lavori presentando l’Associazione mentre a seguire Pierpaolo 
Scandurra farà una panoramica sulle caratteristiche ed i trend in atto sul 
segmento dei certificati di investimento. Subito dopo si entrerà nel vivo con 
3 Consulenti finanziari con esperienza decennale in Certificates che condivi-
deranno le loro tecniche di investimento. Anche questa edizione speciale è 
accreditata da EFPA Italia per il mantenimento della certificazione EFA, EFP, 
EIP e EIP CF (2 crediti).

 Per il programma completo e le iscrizioni, gratuite
http://www.acepi.it/it/node/48822 

20 MAGGIO 
Webinar con Vontobel
È in programma per il prossimo 20 maggio il nuovo webinar di Vontobel. In 
particolare, Pierpaolo Scandurra guarderà all’interno dell’offerta dell’emittente 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

PUBBLICITÀ

1  I premi sono non garantiti (premi condizionati) e sono espressi al lordo dell’effetto fiscale. I premi percentuali sono espressi come percentuale del Valore 
Nominale (100€).

2  Per prezzo di chiusura si intende, nel caso di un’azione sottostante quotata su Borsa Italiana, il prezzo di riferimento di tale azione come definito ai sensi del 
Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.; nel caso di un’azione sottostante quotata su altro mercato, il prezzo di chiusura di tale azione.

3  Per performance finale dell’azione Sottostante si intende il rapporto tra il prezzo di chiusura dell’azione Sottostante rilevato alla data di valutazione finale e il suo 
valore iniziale (Strike).

4  SG Issuer è un’entità del gruppo Societe Generale. L’investitore è esposto al rischio di credito di Societe Generale (rating S&P A ; Moody’s A1; Fitch A). In caso di 
default di Societe Generale, l’investitore incorre in una perdita del capitale investito.

I Certificati sono soggetti alle disposizioni della Direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, a seguito della cui applicazione 
l’investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale del capitale investito (esempio bail-in).
Il rendimento effettivo dell’investimento non può essere predeterminato e dipende, tra l’altro, dall’effettivo prezzo di acquisto dei prodotti nonché, in caso di 
disinvestimento prima della data di scadenza, dal relativo prezzo di vendita. Il prezzo di questi certificati può aumentare o diminuire nel tempo ed il valore di 
rimborso o di vendita può essere inferiore all’investimento iniziale. Condizioni di mercato straordinarie possono avere un effetto negativo sulla liquidità del prodotto 
sino a renderlo totalmente illiquido, cioè possono portare all’impossibilità di vendere il prodotto in senso assoluto o comunque entro un lasso di tempo ragionevole 
e a condizioni di prezzo significative, determinando la perdita totale o parziale del capitale investito.
Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento.
Il Prospetto di Base, approvato dalla CSSF in data 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 , 11/12/2020 e 06/04/2021 e le rispettive Condizioni Definitive (Final Terms), inclusive della Nota di Sintesi 
dell’emissione, sono disponibili sul sito internet http://prospectus.socgen.com/ e l’ultima versione del Documento contenente le Informazioni Chiave relativo a 
ciascun prodotto potrà essere visualizzata e scaricata dal sito http://kid.sgmarkets.com. Tali documenti, nei quali sono descritti in dettaglio le caratteristiche e i 
fattori di rischio associati all’investimento nel prodotto, sono altresì disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede di Societe Generale, via Olona 2 Milano.

PREMI TRIMESTRALI CONDIZIONATI: su base trimestrale, il certificato corrisponde un premio, con effetto memoria, se il prezzo di chiusura2 
dell’azione Sottostante risulta pari o superiore alla Barriera.
POSSIBILITÀ DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA: su base trimestrale, dalla seconda osservazione (ottobre 2021), il certificato è liquidato 
anticipatamente per un importo pari al Valore Nominale (100 Euro) se il prezzo di chiusura2 dell’azione Sottostante risulta pari o superiore al 
suo valore iniziale (Strike). In caso contrario l’investimento prosegue.
PROTEZIONE CONDIZIONATA DEL CAPITALE A SCADENZA: qualora il certificato non sia stato liquidato anticipatamente, l’investitore riceve 
100 Euro se il prezzo di chiusura2 dell’azione Sottostante risulta pari o superiore alla Barriera. In caso contrario, l’investitore riceve un importo 
pari al Valore Nominale (100 Euro) moltiplicato per la performance finale3.
Questi prodotti sono a complessità molto elevata, non prevedono la garanzia del capitale a scadenza ed espongono ad una perdita 
massima pari al capitale investito. I Certificati sono emessi da SG Issuer e hanno come garante Societe Generale4.
Prima dell’adesione leggere il Prospetto di Base (integrato dai relativi supplementi) e le pertinenti Condizioni Definitive. L’approvazione 
del prospetto non deve essere intesa come approvazione da parte dell’autorità che ha approvato il prospetto dei titoli offerti o ammessi 
alla negoziazione in un mercato regolamentato.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Societe Generale mette a disposizione su EuroTLX 6 nuovi Certificati Cash Collect su azioni.

NUOVI CERTIFICATI 
CASH COLLECT
SU AZIONI

SCADENZA AD OTTOBRE 2023 (2 ANNI E 6 MESI) 

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

ISIN CERTIFICATO TEMA D’INVESTIMENTO AZIONE SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE / STRIKE BARRIERA (% STRIKE) PREMIO TRIMESTRALE1

XS2278319103 Semiconduttori STMicroelectronics 31,71 € 25,368 € (80%) 2,65€  (2,65%)

XS2278315457 Idrogeno Plug Power $26,50 $15,90 (60%) 5,00€  (5,00%)

XS2278318394 Mobilità elettrica Tesla $719,69 $431,814 (60%) 4,00€  (4,00%)

XS2278319442 Banche italiane Intesa Sanpaolo 2,226 € 1,6695 € (75%) 2,10€  (2,10%)

XS2278315705 Banche italiane UniCredit 8,058 € 6,0435 € (75%) 2,20€  (2,20%)

XS2278318634 Oil & Gas Eni 10,168 € 8,1344 € (80%) 1,75€  (1,75%)
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svizzera e più in particolare a Bonus Cap, Cash Collect e Outperformance.
 Per maggiori informazioni e iscrizioni 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4313839717053571330 

21 MAGGIO 
Certificates Room: come costruire portafogli a cedola con i certifica-
ti, dalla teoria alla pratica l
Certificates Room: come costruire portafogli a cedola con i certificati, dalla 
teoria alla praticaVenerdì 21 maggio ore 17.30 torna l’appuntamento con 
Certificates Room, il format di Wall Street Italia interamente dedicato al mon-
do della consulenza finanziaria, con focus verticale sui certificati d’investi-
mento. Ospite della puntata Pierpaolo Scandurra, Ceo di Certificati e Deriva-
ti, il quale ci spiegherà come costruire portafogli a cedola con i Certificate, 
sia da un punto di vista teorico che pratico. 

Per seguire la diretta clicca sul link:
https://www.youtube.com/embed/d31GtVGtWU8

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
Un appuntamento settimanale con il mondo dei certificati emessi dall’emit-

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

tente svizzera che guarderà sia al segmento Investment, con un focus sui 
Tracker più interessanti, che a quello leverage con una sfida tra due squadre 
di trader.  

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

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 compone la squadra 
degli analisti, in gara Luca Discacciati, Enrico Lanati, Alessandro Venuti e Paolo 

D’Ambra. 

 Le puntate sono disponibile sul sito e sul canale youtube di BNP 
Paribas raggiungibili ai seguenti link: 
https://investimenti.bnpparibas.it/quotazioni/houseoftrading e  
https://www.youtube.com/channel/UCW0X-rKZdf9nj1oa02Z4BWw

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,
vorrei chiedere una informazione relativa ad un certificato scaduto. 
Si tratta del certificato xs1575031031 Citigroup imborsatomi 
in data 26 aprile 2021. In base alla vostra scheda certificato 
risulterebbe che l'1,5% doveva essere pagato come ultima cedola. 
Purtroppo, alla data odierna non ho ancora ricevuto la somma?
Forse c'era un errore nella scheda e non mi spettava?
Chiedo questo perchè ho altri due certificati:
XS1575035024 XS1575022550 
in scadenza nel mese di maggio stessa caratteristica.
Attendo un vostro cortese chiarimento
Grazie
C.R.

Gent.le Lettore,
le confermiamo che a seguito del rimborso anticipato, questo 
certificato prevedeva la restituzione dei 1000 euro nominali mag-
giorati della cedola. Pertanto, qualora non avesse ancora ricevu-
to il premio le consigliamo di contattare il suo intermediario per 
la verifica degli importi rimborsati. Lo stesso vale per gli altri cer-
tificati indicati e nel caso si attivi l’opzione del rimborso anticipato 
verrà restituito il nominale con la cedola spettante.

La posta del CJ 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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NEWS
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

Notizie dal mondo dei Certificati

  Mediaset, annuncia il dividendo straordinario
L'assemblea degli azionisti Mediaset ha deliberato la distribuzione 
di un dividendo straordinario pari a 0,30 euro per azione, con 
data stacco cedola il 19 luglio 2021. A partire dalla stessa data 
saranno efficaci le rettifiche sulle opzioni e strumenti derivati quotati 
all'IDEM e di conseguenza sui certificati che hanno Mediaset come 
sottostante.

  Novità in arrivo da Unicredit?
Nel corso della settimana, tra gli avvisi ufficiali di Borsa Italiana, 
era presente una comunicazione riguardante l’autorizzazione alla 
negoziazione di strumenti finanziari da emettere da parte di Unicredit. 
Nelle note, oltre ad essere citate strutture conosciute quali i Bonus, 
gli Express, i Twin Win e le altre strutture classiche, sembrerebbe 
che l’emittente si prepari all’emissione di nuovi strumenti. Tra le 
novità per l’emittente di Piazza Gae Aulenti vengono infatti citati i 
Darwin ma anche i Discount che tornerebbero sul mercato italiano 
dopo diversi anni. Questi ultimi sono invece molto apprezzati sul 
mercato tedesco.

  Bid-only per i Phoenix Memory 
Da una comunicazione di Borsa Italiana si apprende che EFG ha 
richiesto e ottenuto l’esenzione dall’esposizione dei prezzi in lettera 
per il Phoenix Memory scritto su basket composto da Carnival, 
Expedia e TripAdvisor identificato dal codice Isin XS2306976049. 
In particolare, nell’avviso si legge che a partire dal 12 maggio 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.

ISIN TIPOLOGIA SCADENZA PREZZO INDICATIVO  
AL 14/05/2021

IT0006748120 Autocall 16/04/24 998.00

IT0006748237 Phoenix 08/04/22 1020.00

IT0006747569 Phoenix 03/12/25 944.00

IT0006748179 Phoenix 11/04/24 1023.00

IT0006748112 Phoenix 04/04/24 1001.60

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA PER CONSULTARE IL SITO
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IL BORSINO
A CURA DELLA REDAZIONE

Alla seconda data utile disponibile va a rimborso un Cash Collect 
Memory di Vontobel (Isin DE000VP3TZK5) legato ad un basket pe-
trolifero composto da Repsol, Eni e British Petroleum. Quest’ultima 
è stata per larghi tratti il worst of del basket e con l’ultima tenuta 
dei corsi è riuscita a rispettare per pochissimo il livello di strike 
iniziale a 306,43 gbp, mandando in autocall il certificato. Comples-
sivamente questo certificato ha regalato agli investitori due cedole 
del 4,24% ciascuna con autocall dopo esattamente un anno di vita 
dall’emissione.

Nonostante il forte recupero messo a segno dal titolo di Piazza Gae 
Aulenti, questo non riesce a recuperare la barriera del Crescendo 
Rendimento Tempo di Exane (Isin FREXA0010738). In particolare, 
Unicredit worst of del paniere, alla data di osservazione dell’11 mag-
gio ha chiuso al di sotto dei 10,6644 euro del livello knock-out. Si 
tratta di una sfortunata emissione che ha smesso di pagare i premi 
mensili previsti a partire da febbraio 2020. Quindi anche il cuscinetto 
dei premi periodici non ha giovato all’investitore per le sorti comples-
sive di questo certificato.

Bp aggancia il trigger 
e c’è l’autocall

Unicredit non riagguanta 
la barriera
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Capital Protection Leonteq Eurostoxx 50 07/05/21 Protezione 100%; Partecipazione 100%; Cap 
130% 11/05/26 CH1107639473 Cert-X

Cash Collect Maxi 
Coupon Unicredit Enel, Intesa Sanpaolo, Eni 07/05/21 Barriera 65%; Cedola 0,48% mens.; Maxi 

Coupon 10% 30/04/24 DE000HV4L7Y3 Cert-X

Top Bonus Unicredit STMicroelectronics 07/05/21 Barriera 50%; Bonus e Cap 105% 31/10/22 DE000HV4L808 Cert-X

Cash Collect Memory Unicredit Enel, Stellantis 07/05/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 0,47% mens 30/04/24 DE000HV4LRV4 Cert-X
Phoenix Memory Maxi 
Coupon Goldman Sachs AirFrance KLM, Dufy, 

Telefonica, Volkswagen 07/05/21 Barriera 65%; Cedola 1,38% trim.; Maxi 
Coupon 15% 12/05/26 GB00BKN4VD87 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Goldman Sachs

EDF, International 
Consolidade Airlines, 

Lufthansa, ArcelorMIttal
07/05/21 Barriera 65%; Cedola 1,5% trim.; Maxi 

Coupon 15% 12/05/26 GB00BLRZFW12 Cert-X

Cash Collect Protetto Unicredit Euribor 3M 07/05/21 Protezione 100%; Cedola 0,4% ann 30/04/26 IT0005435265 Cert-X

Equity Protection Cap Unicredit
EURO iSTOXX 50 Carbon 
Adaptation GR Decrement 

5%
07/05/21 Protezione 90%; Partecipazione 100%; Cap 

200% 28/04/28 IT0005435281 Cert-X

Cash Collect Memory Unicredit Eurostoxx Banks 07/05/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 7,6% ann. 30/04/24 IT0005435307 Cert-X
Equity Protection Con 
Cedola Banca Akros Euro Stoxx Selected 

Dividend 07/05/21 Protezione 100%; Cedola 0,5% ann 07/05/24 IT0005440075 Cert-X

Equity Protection Con 
Cedola Banca Akros Euro Stoxx Insurance 07/05/21 Protezione 100%; Cedola 0,45% ann 07/05/24 IT0005440083 Cert-X

Equity Protection Con 
Cedola Banca Akros Euro Stoxx Oil & Gas 07/05/21 Protezione 100%; Cedola 0,5% ann 07/05/24 IT0005440091 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Citigroup Ford, Volkswagen, 

Stellantis, Tesla, Nio 07/05/21 Barriera 65%; Cedola 0,5% mens.;4 Maxi 
Coupon 7% 14/05/25 XS1575027351 Cert-X

Athena Double Relax Bnp Paribas Micron 07/05/21 Barriera 55%; Cedola e Coupon 5% ann. 30/04/25 XS2253860998 Cert-X

Talisman Bnp Paribas Basket azioni 07/05/21 Protezione 94% 28/04/23 XS2253865104 Cert-X

Athena Relax Bnp Paribas Nike 07/05/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 4% ann. 23/04/25 XS2253880160 Cert-X

Athena Relax Premium Bnp Paribas Bristol Myers Squibb, Eli 
Lilly 07/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,25% ann. 23/04/25 XS2253880327 Cert-X

Relax Premium Bnp Paribas Stellantis 07/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,5% ann. 23/04/25 XS2253910256 Cert-X

Relax Premium Parachute Bnp Paribas Uber 07/05/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 4,5% ann. 23/04/25 XS2253910330 Cert-X

Athena Relax Premium Bnp Paribas Air Products&Chem. DSM 07/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,25% ann. 23/04/25 XS2253910413 Cert-X

Athena Relax Double 
Chance Bnp Paribas Caterpillar, Hitachi 07/05/21 Barriera 60%; Cedola 4,5% ann.; Coupon 3% 23/04/25 XS2253910504 Cert-X

Top Bonus Bnp Paribas Total 07/05/21 Barriera 60%; Bonus e Cap 106,75% 18/04/23 XS2253912203 Cert-X

Athena Relax Bnp Paribas Vinci 07/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4% ann. 30/04/25 XS2260727214 Cert-X

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE
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A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Athena Relax Premium Bnp Paribas Capgemini, Nexi 07/05/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 1,8% mens. 30/04/25 XS2268657058 Cert-X

Athena Relax Premium Bnp Paribas Puma, Nike 07/05/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 1,5% mens. 30/04/25 XS2268657645 Cert-X

Phoenix Airbag Société Générale Intercontinental Hotels, 
Ryanair, Accor 07/05/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 4,5% sem. 30/04/24 XS2277942160 Cert-X

Athena Relax Bnp Paribas iSTOXX Core Euro & Global 
Water Decrement 5% 07/05/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 3,5% ann. 23/04/25 XS2325165772 Cert-X

Credit Linked Mediobanca Saipem 07/05/21 - 20/06/31 XS2328870287 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq ArcelorMittal, Groupe 
Casino 07/05/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 2% trim. 13/05/24 CH1107641198 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel BP, ENI, Siemens Energy 07/05/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 1,95% trim. 12/05/26 DE000VQ7FR61 Sedex

Phoenix Memory Bnp Paribas Generali, Poste 10/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1% trim. 07/05/24 XS2271458031 Cert-X

Equity Protection Société Générale
Solactive ESG Big Data 

Europe High Dividend Low 
Volatility 

10/05/21 Protezione 85%; Partecipazione 100% 23/10/24 XS2278417295 Cert-X

Phoenix Memory Intesa Sanpaolo Eurostoxx 50, S&P 500, 
SMI 10/05/21 Barriera 65%; Trigger 75%; Cedola e Coupon 

1,42% trim 08/05/23 XS2324910434 Cert-X

Fixed Cash Collect Mediobanca Credit Agricole 10/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,51% mens. 24/04/23 XS2325553787 Cert-X

Tracker Credit Suisse Azioni Fintech 10/05/21 - 10/12/25 CH1106076032 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel NIO, Tesla 10/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 7,05% sem. 14/11/22 DE000VQ7K2D7 Sedex

Phoenix Memory Efg
Bayer, BioMarin 

Pharmaceutical, Bristol-
Myers Squibb, Roche

11/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,5% trim. 13/05/26 CH1110429235 Cert-X

Phoenix Memory Airbag Efg Nordex, Siemens Gamesa, 
Varta 11/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% trim. 13/05/25 CH1110429243 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq
Anglogold Ashanti ADR, 

Freeport-McMoRan, 
Wheaton Precious Metals

11/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% trim. 13/11/24 CH1107642592 Sedex

Phoenix Memory Leonteq BPER Banca, UniCredit 11/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 3,05% trim. 07/05/24 CH1107642741 Sedex

Recovery Top Bonus Société Générale Tesla 11/05/21 Barriera 85,735%; Rimborso Bonus 100 euro 24/09/21 DE000SD5VGN9 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Palantir  11/05/21 Barriera 55%; Cedola e Coupon 3,29% trim. 14/11/22 DE000VQ7NP06 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel HelloFresh, Hermes 11/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 3,29% trim. 15/05/23 DE000VQ7NP14 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel HDFC Bank, TAL Education 
Group, Trip.com  11/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,92% trim. 14/05/24 DE000VQ7NP22 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Shopify Inc, Twilio, Twitter  11/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,21% trim. 15/05/23 DE000VQ7NP30 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel  Lyft, Uber  11/05/21 Barriera 55%; Cedola e Coupon 2,38% trim. 14/11/22 DE000VQ7NPZ7 Sedex

Phoenix Memory Ubs Square, PayPal, American 
Express, Visa 12/05/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 0,7% mens. 19/05/25 DE000UE8VNF0 Sedex
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Cash Collect Memory Unicredit Facebook, Snap, Twitter 12/05/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 1,2% mens. 16/04/24 IT0005435364 Cert-X

Equity Premium Banca Akros Intesa Sanpaolo 12/05/21 Barriera 55%; Cedola e Coupon 0,41% mens 10/05/24 IT0005440828 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Valeo 12/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,65% mens. 10/05/23 XS2252322537 Cert-X

Express Mediobanca Eurostoxx Select Dividend 
30, FTSE Mib 12/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,65% mens. 07/05/27 XS2322452397 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Smartetn Coinbase, Nio, Tesla, 

Microstrategy 12/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,5% mens.; 
Maxi Coupon 6% x sei mesi 21/05/26 XS2340145361 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Tesla, Volkswagen 12/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,5% trim. 15/05/23 CH1107644739 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Air France - KLM, Banco 
BPM, Bayer, Ford, TUI 12/05/21 Barriera 50%; Trigger 60%; Cedola e Coupon 

2,875% trim. 14/05/25 CH1107644762 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Schneider Electric, Tesla, 
Varta, Volkswagen 12/05/21 Barriera 50%; Trigger 60%; Cedola e Coupon 

3,75% trim. 14/05/25 CH1107644788 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Facebook, Netflix, Pinterest, 
Shopify 12/05/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 0,5% mens. 14/05/24 CH1111680299 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Airbnb, TripAdvisor, TUI 12/05/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 1,25% trim. 15/05/23 CH1111680307 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Accor, Carnival, Tui  12/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,07% trim. 11/05/26 DE000VQ7NXW8 Sedex

Phoenix Memory Citigroup 13/05/21 20/11/23 XS1575034480 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale EurTry, EurRub, EurMxn, 
EurZar 13/05/21 Barriera 140%; Cedola e Coupon 2,5% trim. 20/05/24 XS2278241661 Cert-X

Phoenix Memory Efg Hugo Boss, LVMH, 
Ferragamo 13/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,125% trim. 17/03/25 CH0593636639 Cert-X

Phoenix Memory Efg Simon Property 13/05/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 2% trim. 15/05/23 CH1110429540 Cert-X

Phoenix Memory Airbag Efg Tesla 13/05/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 2% trim. 15/05/23 CH1110429649 Cert-X

Phoenix Memory Airbag Efg Stellantis 13/05/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 1,5% trim. 14/05/24 CH1110429656 Cert-X

Phoenix Memory Airbag Efg UniCredit 13/05/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 1,5% trim. 14/05/24 CH1110429664 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Nikkei 225, S&P 500, 
Eurostoxx 50 13/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,25% trim. 08/05/26 JE00BLS3FX55 Cert-X

Tracker Smartetn Cirdan Commodity Volatility 
Index 13/05/21 - 13/05/26 XS2340854251 Cert-X

Phoenix Memory Smartetn Novavax, Pfizer, Moderna 13/05/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 0,58% trim. 06/12/22 XS2340854509 Cert-X

Digital Memory Intesa Sanpaolo S&P 500 06/05/21 Protezione 90%; Cedola 2,54% ann 28/04/28 XS2267106982 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Banca Generali, Fineco, 
Azimut 06/05/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,25% trim. 13/05/24 XS2271961901 Cert-X
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA FINE 

COLLOCAMENTO
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Digital Memory Intesa Sanpaolo Eurostoxx 50 17/05/21 Protezione 90%; Cedola 1,63% ann 19/05/28  XS2334860512 Sedex

Digital Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 30 17/05/21 Protezione 90%; Cedola 2,19% ann 19/05/28  XS2334860355 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Iderdrola, Vinci, Sap, Infineon, 
Enel 17/05/21 Barriera 65%; Cedola 0,64% trim. 20/05/25  XS2334858458 Sedex

Digital Intesa Sanpaolo
EURO iSTOXX 50 Artificial 

Intelligence Tilted NR 
Decrement 5%

17/05/21 Protezione 90%; Cedola Variabile 19/05/28  XS2334860868 Sedex

Equity Protection con 
Cedola Banca Akros Stoxx Europe 600 ESG 20/05/21 Protezione 85%; Cedola 2,8% ann. 25/05/26  IT0005440836 Cert-X

Bonus Plus Intesa Sanpaolo Eurostoxx 50 20/05/21 Barriera 70%; Cedola e Bonus 2,4% ann 27/05/24  XS2331328968 Cert-X

Equity Protection con 
Cedola Banco BPM Eurostoxx Banks 20/05/21 Protezione 100%; Cedola 0,55% ann. 

Step up 06/06/25  IT0005441198 Cert-X

Bonus Plus Intesa Sanpaolo S&P 500 26/05/21 Barriera 65%; Cedola e Bonus 2,1% ann 28/05/25  XS2338647493 Sedex

Equity Protection Cap Intesa Sanpaolo Stoxx Europe 600 Supersector 
Health Care 26/05/21 Protezione 90%; Partecipazione 100%; 

Cap 200% 29/11/27  XS2338647220 Sedex

Athena Relax Premium BNP Paribas Infineon 26/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,25% ann. 14/05/25  XS2271458544 Cert-X

Bonus Plus BNP Paribas Saint Gobain 26/05/21 Barriera 65%; Cedola 9%; Cap 120% 14/05/25  XS2271458627 Cert-X

Athena Relax Premium BNP Paribas E.On, National Grid 26/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4% ann. 14/05/25  XS2271458460 Cert-X

Athena Relax Premium BNP Paribas Murata, Samsung 26/05/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,25% ann. 14/05/25  XS2271457579 Cert-X

Cash Collect Unicredit Enel, Eni, Stellantis, 
STMicroelectronics 26/05/21 Barriera 65%; Cedola 0,53% mens. 14/05/24  DE000HV4M251 Cert-X

Express Unicredit AXA, Allianz, Generali 27/05/21 Barriera 55%; Coupon 8% sem. 31/05/23  DE000HV4M947 Cert-X

Cash Collect Memory Unicredit Microsoft, Amazon, Twilio 27/05/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 1,75% Trim 31/05/23  DE000HV4M5V2 Cert-X

Equity Protection Intesa Sanpaolo
Solactive Cloud Computing 

14% Risk Control 5% 
Decrement

06/06/21 Protezione 97,5%; Partecipazione 100% 14/06/28  XS2338414555 Sedex

CERTIFICATI IN COLLOCAMENTO
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ANALISI DINAMICA 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

ISIN EMITTENTE NOME SOTTOSTANTE DATA 
OSSERVAZIONE

PREZZO 
SOTTOSTANTE TRIGGER

CH0590641707 Leonteq Securities PHOENIX MEMORY REVERSE Basket di azioni worst of 17/05/21 617,200 796,22

DE000MS8KHX2 Morgan Stanley PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 17/05/21 67,640 72,16

XS2039405217 Bnp Paribas ATHENA PREMIUM Basket di azioni worst of 17/05/21 77,460 87,153

CH0396946557 Leonteq Securities PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 17/05/21 0,431 0,5796

CH0499659081 Leonteq Securities PHOENIX MEMORY Basket di indici worst of 17/05/21 9007,400 8420,49

XS2248093523 Bnp Paribas PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 17/05/21 8,087 4,929

DE000UY3R5K8 Ubs PHOENIX MEMORY AIRBAG Basket di azioni worst of 17/05/21 4,082 4,021

XS2062250415 Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 17/05/21 75,000 15582,280

IT0005435208 Unicredit PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 17/05/21 495,080 0,000

CH0513006020 Leonteq Securities PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 17/05/21 10,010 12,460

XS2141474242 Bnp Paribas CASH COLLECT MEMORY Basket di azioni worst of 17/05/21 4,493 2,809

XS2271493707 Bnp Paribas CASH COLLECT MEMORY Basket di azioni worst of 17/05/21 617,200 443,868

CH0488711521 Leonteq Securities PHOENIX MEMORY REVERSE Basket di azioni worst of 17/05/21 495,080 295,760

DE000VQ4WN59 Vontobel CASH COLLECT MEMORY Basket di azioni worst of 17/05/21 189,720 159,740

CH0590641962 Leonteq Securities PHOENIX MEMORY Basket di Fondi WorstOf 17/05/21 45,970 30,758

GB00BKN4W240 Goldman Sachs EXPRESS PLUS Banco BPM 17/05/21 2,570 0,000

DE000UE89GR9 Ubs PHOENIX MEMORY AIRBAG Basket di azioni worst of 17/05/21 208,300 147,030

GB00BLRXQ773 Goldman Sachs EXPRESS PLUS Unicredit 17/05/21 10,010 0,000

CH0513006012 Leonteq Securities PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 17/05/21 10,260 13,194

XS2298478210 SmartETN PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 17/05/21 125,830 194,726

GB00BLRXZ030 Goldman Sachs EXPRESS PLUS Renault 17/05/21 32,230 0,000

XS2120886333 Societe Generale PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 17/05/21 163,200 0,000

JE00BLS3JP51 Goldman Sachs PHOENIX MEMORY AIRBAG Farfetch 17/05/21 40,650 0,000

DE000CZ45QQ5 Commerzbank PHOENIX Basket di azioni worst of 17/05/21 10,010 18,000

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

ANALISI FONDAMENTALE Expedia, società leader nelle prenotazioni 
turistiche online, ha chiuso il primo trimestre del 2021 dimezzando la 
perdita da 1,3 miliardi, pari a 9,24 dollari per azione, a 606 milioni (4,17 
dollari). Su base rettificata la perdita è invece cresciuta da 1,83 a 2,02 
dollari per azione, ma meno di quanto stimato dagli analisti (2,30 dollari). 
Sempre nei tre mesi i ricavi sono scesi da 2,21 a 1,25 miliardi di dollari, 
contro gli 1,11 miliardi indicati dal consensus. Al momento, il target price 
medio sul titolo Expedia indicato dal consensus Bloomberg è di 13,25 
dollari, che implica un potenziale upside del % rispetto alla quotazione 
attuale a Wall Street. Se si guarda poi alla view, 8 analisti hanno rating 
Buy (acquistare), 10 Hold (tenere in portafoglio) e 2 Sell (vendere).

ANALISI TECNICA Expedia presenta un quadro grafico positivo e ben 
si vede dalla trend line rialzista di lungo periodo costruita sui minimi di 
maggio e ottobre dello scorso anno. In particolare, la corsa del titolo ha 
subito un’accelerazione a novembre 2020 con un ampio gap up fino a 
portare Expedia a toccare un nuovo massimo storico a 187 dollari lo 
scorso 18 marzo. Da qui il titolo ha avviato una fase laterale tra il supporto 
a 162 dollari e la resistenza a 180 dollari, dove passa anche la suddetta 
trend line rialzista. Sono questi i due livelli da monitorare per avere spunti 
operativi interessanti. Il titolo, per il momento, è riuscito a conservare i 
162 dollari ma l’eventuale rottura innescherebbe discese verso 147 e 
135 dollari. Sopra 187 dollari, invece, Expedia potrebbe tentare un nuovo 
assalto ai massimi a 187 dollari e poi a salire area 200 dollari. 

Expedia

TITOLI EV/EBITDA 
2021 % 1 ANNO % YTD

AIRBNB INC-CLASS A 170,92 N.A. -7,53

BOOKING HOLDINGS INC 40,43 59,66 -0,90

TRIPADVISOR INC 45,35 162,01 42,11

EXPEDIA GROUP INC 26,60 160,56 26,68

Fonte: Bloomberg

TITOLI A CONFRONTO

EXPE US Equity (Expedia Group Inc)
EXPE US Equity (Expedia Group 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
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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 
sponsorizzato 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 certificate, sono strumenti volatili e quindi molto rischiosi, ed investire negli stessi, può, in alcuni casi, risultare in una perdita totale del capitale investito. Questo aspetto, unito alla elevata complessità 
degli strumenti possono avere come conseguenza la messa in atto di operazioni non adeguate anche rispetto alla propria attitudine al rischio. Per tutte queste ragioni, si consiglia un’attenta valutazione e una 
lettura ragionata del Prospetto Informativo prima della 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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