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EDITORIALE
A CURA DI VINCENZO GALLO

L’editoriale 
di Vincenzo Gallo

Delta, è il nome ufficialmente assegnato alla variante indiana 
del Covid-19 che sta facendo nuovamente suonare i campa-
nelli di allarme in tutto il mondo e sta scombussolando i piani 
delle riaperture. Al momento i mercati finanziari non sembra-
no preoccupati con il Dax che ha fatto segnare i nuovi mas-
simi storici, ma questa nuova variante riaccende i riflettori sui 
titoli farmaceutici. 
A questi abbiamo dedicato uno speciale che non guarda 
solo al contesto attuale, ma anche alle prospettive di questo 
comparto post pandemia, e abbiamo realizzato una Top Se-

lection di certificati per investire sui principali titoli del settore. Sotto osserva-
zione anche i settori dei viaggi e del turismo che a fronte di nuove restrizioni 
potrebbero subire un brusco contraccolpo. Tuttavia, guardando nel medio 
periodo sono proprio questi i comparti che offrono le migliori opportunità 
per valorizzare il post pandemia. Per ogni scenario si può sfruttare l’asim-
metria dei certificati come dimostra una recente Cash Collect Memory di 
Vontobel che mette sul piatto un premio trimestrale del 4,7% a fronte di una 
barriera posta al 60%. 
Per chiudere il quadro, l’ultima analisi riguarda il petrolio che ha superato 
i 70 dollari al barile con gli analisti che vedono alla portata la quota degli 
80 dollari. Per chi volesse puntare sull’oro nero ha a disposizione un’ampia 
gamma di certificati Leverage. La settimana è ricca di eventi con l’ampia 
rassegna dell’ITForum Online Week, con ampi spazi dedicati ai Certificati, e 
il primo appuntamento con i webinar di Spectrum Markets.
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I titoli del comparto dei Big Pharma hanno recuperato i livelli pre-Covid 
e si trovano ora a fare i conti con il futuro che si preannuncia turbolento 
vista l’incertezza sui prezzi dei farmaci negli Stati Uniti e le politiche di 
rimborso. Infatti, se nel 2020 il settore si è trovato a gestire la contin-
genza del Covid-19 e a corsa al vaccino, tutt’altro che preventivato, il 
focus del secondo trimestre 2021 in poi tornerà però ad essere quello 
delle neuroscienze e delle tecnologie applicate al settore. 
In particolare, il 2021 sarà caratterizzato da eventi potenzialmente rivo-
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luzionari in alcune aree terapeutiche, tra tutte l’Alzheimer, la malattia di 
Huntignton e, più in generale, l’immuno-oncologia, dove Roche, Astra-
zeneca e Sanofi sembrano in vantaggio rispetto ai competitor. Che il 
tema più sentito sia proprio l’Alzheimer lo si evince anche dall’euforia 
che ha investito Biogen nella scorsa settimana.
Più in generale sono quattro le questioni chiave globali per le grandi 
aziende farmaceutiche: maggiore concorrenza locale e prezzi ridotti in 
Cina, pressioni macroeconomiche, che iniziano a frenare i prezzi glo-
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bali dei farmaci, persistente rischio di pandemia e opportunità per po-
tenziali fusioni e acquisizioni. La pandemia sta avendo due effetti op-
posti a breve termine sul settore farmaceutico. Da un lato, i lockdown 
hanno ostacolato il lancio di nuovi farmaci, nonché i tassi di diagnosi 
e gli studi di particolari malattie che richiedono visite mediche regolari. 
Dall’altro, i risparmi sui costi causati dalla pandemia hanno contribuito 
in modo determinante alla riduzione delle spese nel secondo e terzo 
trimestre, fattore chiave questo per i margini delle grandi aziende far-
maceutiche. 
Tuttavia, un elemento che andrà valutato è la sostenibilità nel futuro 
prossimo e non, considerando che alcune aziende dovranno neces-
sariamente affrontare cambiamenti drastici nel modo in cui commer-
cializzano i loro farmaci. La pressione sui prezzi dei farmaci, che ha 
rappresentato, in media, soltanto un lieve freno alle vendite nel 2020 
dei grandi produttori, è destinata a continuare nei prossimi anni, aggra-
vata dalle tensioni macroeconomiche causate dalla pandemia. Come 
risvolto positivo, invece, il divario di copertura della parte D di Medica-
re (drug coverage) dovrebbe rimanere relativamente stabile nel 2021 
rispetto al 2020.
Le problematiche, in ogni caso, non sono rintracciabili esclusivamente 
oltreoceano, considerando che l'approvvigionamento cinese, basato 
sui volumi, rimane un ostacolo chiave anche per l’Europa.  Le stime 
per il settore Big Pharma al 2023 sono di crescita di 1.5 trilioni di dolla-
ri. Approssimativamente, il 38% degli esperti si aspettano che l’impatto 
di maggiore portata sul settore sarà riconducibile ai big data. Più di 
450 medicinali sono stati ritirati nel corso degli ultimi 25 anni a causa 
degli effetti collaterali: la medicina di precisione sarà parte integrante 
dei cambiamenti del settore. Ci sono 66 brevetti negli Stati Uniti che 
scadranno tra il 2021 e il 2025: l’FDA si aspetta un numero crescente 
di biosimilari.

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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L’interesse verso questo settore si muove anche sul fronte dell’M&A. 
Le grandi aziende farmaceutiche statunitensi ed europee hanno con-
cluso il 2020 con importante capacità di debito (459 miliardi USD) per 
fusioni e acquisizioni, dividendi o riacquisto di azioni proprie, ipotizzan-
do una leva target di 2,5x e non tenendo conto del cash flow del 2021. 
Fatta eccezione per AbbVie e Bayer, il resto del settore ha accesso ad 
almeno 6 miliardi di dollari debito, sufficiente per piccole operazioni 
strategiche. AstraZeneca e GlaxoSmithKline sono all'estremità bassa 
del campione e dovrebbero coprire solo i pagamenti dei dividendi con 
il flusso di cassa del 2021, mentre Johnson & Johnson e Roche hanno 
la maggior capacità di indebitamento. La maggior crescita in termini di 
vendite nei prossimi cinque anni dovrebbe avvenire per aziende come 
Bayer, Sanofi, Novartis e GSK, poiché situate, attualmente, al di sotto 
della mediana annualizzata di settore del 4%. Anche Sanofi e Novartis, 
inoltre, dovrebbero risultare tra le più attive a livello di acquisizioni, con 
circa $ 45 miliardi e $ 16 miliardi di capacità di debito, rispettivamente.

Le dichiarazioni dei top manager suggeriscono che il settore è ancora 
aperto ad operazioni straordinarie per un valore fino a $ 10 miliardi. 
Ne sono testimonianza le recenti acquisizioni di J&J, Bristol Myers, 
Merck & Co. e Novo Nordisk, sebbene le valutazioni delle aziende bio-
tecnologiche siano elevate e rimangano un ostacolo. Recenti Spinoff e 
cessioni hanno fornito ampi fondi a Pfizer e Sanofi e, di conseguenza, 
ci aspettiamo che siano entrambi attive da questo punto di vista, nel 
corso del 2021. Pfizer potrebbe cercare di acquisire asset dalla fase 
iniziale a quella intermedia per sostenere la crescita di lungo termine 
(oltre il 2025), anche se non ha escluso fusioni e acquisizioni trasfor-
mative, mentre Sanofi potrebbe cercare accordi da massimo un miliar-
do di dollari. Novartis e Merck & Co. dovrebbero rimanere, parimenti, 
attive, mentre AstraZeneca e GSK saranno limitate dal bilancio.

ISIN TIPOLOGIA SCADENZA PREZZO INDICATIVO  
AL 09/06/2021

IT0006748120 Autocall 16/04/24 1023.00

IT0006748328 Phoenix 24/05/24 1021.50

IT0006747569 Phoenix 03/12/25 936.40

IT0006748179 Phoenix 11/04/24 1012.20

LU1828505609 Warrant 09/06/23 47.57

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA PER CONSULTARE IL SITO

LE PERFORMANCE
A livello settoriale, prendendo a riferimento l’indice MSCI World Phar-
maceuticals, l’indice scambia sui massimi assoluti e segna un +40% 
circa dai minimi di marzo 2020. Tra i singoli titoli, è opportuno tenere 
separate le due top performer che sul fronte dei vaccini anti Covid-19 
sono salite alla ribalta. Parliamo di BioNtech e Moderna, capaci di 
mettere a segno una performance rispettivamente del +395% e del 
+260% nella rilevazione ad un anno. Sul medesimo orizzonte tempo-
rale è Eli Lilly a far registrare un +62,9%, seguita da Biogen +46,42%, 
Pfizer +28%, Abbvie + 26%, Johnson&Johnson, Bristol Myers e Novo 
Nordisk +18%. Sulla parità scambia Sanofi mentre sono ancora in sal-
do negativo Bayer (-16%) e GlaxoSmithKline (-13%). Sulla rilevazione 
biennale, invece, a non aver ancora ripreso i livelli di due anni prece-
denti sono invece Merck & Co, GlaxoSmithKline, Novartis e Bayer.
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LA SHORTLIST
Tra i certificati più interessanti con i quali è possibile prendere posizio-
ne su questo tema di mercato, abbiamo stilato una lista di 4 prodotti 
maggiormente interessanti per caratteristiche. 
Come primo strumento abbiamo analizzato un Phoenix Memory (Isin 
CH0588773421) firmato EFG International e agganciato a Bayer, 
Astrazeneca e Pfizer. Attualmente il certificato è acquistabile intorno 
al valore nominale, con Bayer in frazionale ribasso dallo strike ma con 
gli altri due sottostanti a circa il +15%. Il premio periodico ammonta 
al 2,125% trimestrale, pari quindi all’8,5% annuo con effetto memoria. 
Prima data autocallable già ad agosto prossimo con trigger che parte 
dal 100% e che decresce poi del 5% ogni anno. 
Un’altra proposta è invece targata Vontobel e si tratta sempre di un 
Cash Collect Memory (Isin DE000VP7GYW1) questa volta con sca-
denza agosto 2022 e legato alle sorti di Bayer, che anche in questo 

caso è il worst of a -5% dallo strike, da Gilead e Pfizer. Il flusso perio-
dico è del 2,19% trimestrale ma il trigger sull’autocallable è fisso al 
100%. 
Per il prezzo sotto la parità si segnala anche un Phoenix Memory 
di Ubs (Isin DE000UE4GTC4) interessante per chi muovendosi sul 
comparto pharma, volesse uscire e diversificare dai big “puri”. Oltre a 
Bayer e AstraZeneca, come worst of troviamo infatti Fresenius Medical 
Care a -0,12% da strike. Certificato che si acquista a 972 euro e che 
prevede premi trimestrali dell’1,75% con barriera 65%. Scadenza però 
leggermente più lunga, parliamo infatti di gennaio 2026. 
Chiude il quadro un altro Phoenix Memory di Ubs (Isin DE000U-
D7FHF8), sale l’asticella del rendimento in quanto il premio trimestrale 
si attesta al 2,6%, in larga parte dovuto al basket sottostante che sale 
a 4 titoli con Pfizer, Johnson&Johnson, Regeneron e Gilead, quest’ul-
tima attuale worst of con il 7% di ritardo da strike. 

ISIN NOME EMITTENTE SOTTOSTANTI / STRIKE SCADENZA MERCATO BARRIERA WORST OF (%) PREMIO FREQUENZA

CH0588773421 Phoenix Memory
EFG 

International

Bayer / 55,12 ;  
AstraZeneca / 7312 ; 

Pfizer / 34,97
14/02/25 CertX 65%

Bayer 
(97,33%)

2,13% trimestrale

DE000VP7GYW1 Cash Collect Memory Vontobel
Bayer / 56,17 ;  
Gilead / 65,49 ; 
Pfizer / 36,7608

22/08/22 Sedex 60%
Bayer 

(95,51%)
2,19% trimestrale

DE000UE4GTC4 Phoenix Memory Ubs
Fresenius Medial Care / 68,76 ; 

Bayer / 52,84 ;  
AstraZeneca / 7650

28/01/26 CertX 60%
Fresenius 

Medical Care 
(99,88%)

1,75% trimestrale

DE000UD7FHF8 Phoenix Memory Ubs

Gilead / 74,76 ;  
Regeneron / 560,25 ; 

Johnson & Johnson / 150,52 ;  
Pfizer / 36,0785

26/05/25 CertX 65%
Gilead 

(92,68%)
2,600% trimestrale

7



Il petrolio aggancia i 70 dollari
Continua l’ascesa dei prezzi dell’oro nero e secondo gli analisti il prossimo obiettivo è a 80$
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I dati economici, come l’indice dei prezzi al consumo, 
continuano a rilevare una crescita elevata dei prezzi su 
base annua sostenendo principalmente il trend al rial-
zo delle materie prime. È passato poco più di un anno 
dall’evento in cui i derivati del petrolio arrivarono a quo-
tare addirittura a prezzi negativi, evento causato dall’ec-
cessivo numero di scorte di greggio. Oggi ci troviamo 
sia con il WTI sia con il Brent ben sopra i 70 dollari di 
quotazione, trascinati da una sempre più forte domanda 
e un’inflazione crescente. Molte banche d’affari vedono 
il prezzo dell’oro nero a 80 dollari nei prossimi mesi, 
complici le riaperture e una completa ripresa delle attivi-
tà logistiche.  Graficamente notiamo come, sia il WTI sia 
il Brent siano riusciti a rompere il massimo formatosi a 
marzo e accumulare per più di una settimana su questi 
livelli, confermando la tendenza rialzista di fondo.
I target del movimento sono rappresentati dagli 80 dollari, livello 
in cui sarebbe conveniente liquidare qualche posizione rialzista o 
addirittura aprire posizioni corte. Il primo livello di supporto invece 
è rappresentato dai 60 dollari per il WTI e 65 dollari per il Brent, 
prezzo da cui è partito l’ultimo impulso al rialzo. In caso di discese, 
questi sono aree di prezzi in cui i compratori con alta probabilità 
interverranno comprando e sostenendo le quotazioni in quanto un 
acquisto su questi livelli comporterebbe un’operazione caratteriz-

zata da un buon rischio rendimento. 
Per provare a sfruttare i movimenti del petrolio, esponendosi sia sul 
WTI sia sul Brent, 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 77 proposte con leva 
che vanno da 3 a 7 sia long che short messe a disposizione da 
tutti gli emittenti del segmento leverage ovvero Vontobel, leader del 
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settore in termini di proposte con ben 36 sul Brent e 28 sul Wti e 
7 sul Brent e 6 sul WTI di Societe Generale. Si aggiungono inoltre 
3 ETC di Societe Generale, uno caratterizzato da Leva Fissa e i 
restanti senza leva.
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-
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 41 strumenti offerti 
tra cui 27 Mini Futures e 14 Turbo Long di BNP Paribas, che per-
mettono di prendere posizione sia sul WTI sia sul Brent. 
Chiudono il quadro 21 Corridor, prodotti che consentono di ottene-
re un rendimento qualora il prezzo rispetti le due barriere, rispetti-
vamente al ribasso e al rialzo.

SELEZIONE LEVA FISSA DI VONTOBEL  

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN 

Leva Fissa Vontobel WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE Leva Fissa 7X Long 16/06/23 DE000VP24C97

Leva Fissa Vontobel WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE Leva Fissa 5X Long 16/06/23 DE000VE786W8

Leva Fissa Vontobel WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE Leva Fissa 3X Short 16/06/23 DE000VP7SJ50

Leva Fissa Vontobel WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE Leva Fissa 5X Short 16/06/23 DE000VP5UDV2

Leva Fissa Vontobel WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE Leva Fissa 7X Short 16/06/23 DE000VP4P270

Leva Fissa Vontobel Brent Crude Oil Future May 2021 Leva Fissa 7X Long 16/06/23 DE000VE9J8C3

Leva Fissa Vontobel Brent Crude Oil Future May 2021 Leva Fissa 5X Long 16/06/23 DE000VE9J8A7

Leva Fissa Vontobel Brent Crude Oil Future May 2021 Leva Fissa 3X Long 16/06/23 DE000VP7SJ43

Leva Fissa Vontobel Brent Crude Oil Future May 2021 Leva Fissa 3X Short 16/06/23 DE000VP3V2H1

Leva Fissa Vontobel Brent Crude Oil Future May 2021 Leva Fissa 5X Short 16/06/23 DE000VQ4G815

Leva Fissa Vontobel Brent Crude Oil Future May 2021 Leva Fissa 7X Short 16/06/23 DE000VP4P262
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SELEZIONE LEVA FISSA DI SOCIETE GENERALE     

ETC DI SOCIETE GENERALE     

SELEZIONE MINI FUTURE DI BNP PARIBAS     

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN 

Leva Fissa Societe Generale WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE Leva Fissa 7X Long 16/12/22 LU2226967045

Leva Fissa Societe Generale WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE Leva Fissa 5X Long 16/12/22 LU2226966740

Leva Fissa Societe Generale WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE Leva Fissa 3X Short 16/12/22 LU2226966666

Leva Fissa Societe Generale WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE Leva Fissa 5X Short 16/12/22 LU2226966823

Leva Fissa Societe Generale WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE Leva Fissa 7X Short 16/12/22 LU2345168681

Leva Fissa Societe Generale Brent Crude Oil Future May 2021 Leva Fissa 7X Long 16/12/22 LU2226966237

Leva Fissa Societe Generale Brent Crude Oil Future May 2021 Leva Fissa 5X Long 16/12/22 LU2226966070

Leva Fissa Societe Generale Brent Crude Oil Future May 2021 Leva Fissa 3X Long 16/12/22 LU2226965858

Leva Fissa Societe Generale Brent Crude Oil Future May 2021 Leva Fissa 3X Short 16/12/22 LU2226965932

Leva Fissa Societe Generale Brent Crude Oil Future May 2021 Leva Fissa 5X Short 16/12/22 LU2226966153

Leva Fissa Societe Generale Brent Crude Oil Future May 2021 Leva Fissa 7X Short 16/12/22 LU2345168848

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN 

ETC a Leva Fissa Societe Generale PETROLIO WTI FUTURE ETC A LEVA FISSA +2X 22/03/47 XS1957213272

ETC Societe Generale Oil WTI Light Crude Future Apr 2021 LONG Open End  XS1073722297

ETC Societe Generale WTI Futures Long Index EUR hedged LONG 22/03/47 XS1526243529

Leva Fissa Societe Generale Brent Crude Oil Future May 2021 Leva Fissa 7X Short 16/12/22 LU2345168848

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN 

MINI Long BNP Paribas BRENT OIL FUTURE AUG. 21 76,95 € 19.12.25 NLBNPIT11KT9

MINI Long BNP Paribas BRENT OIL FUTURE AUG. 21 48,69 € 19.12.25 NLBNPIT11218

10



A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN 

MINI Long BNP Paribas BRENT OIL FUTURE AUG. 21 59,54 € 19.12.25 NLBNPIT11KS1

MINI Short BNP Paribas BRENT OIL FUTURE AUG. 21 73,12 € 19.12.25 NLBNPIT11FU7

MINI Long BNP Paribas WTI OIL FUTURE AUG. 21 56,46 € 19.12.25 NLBNPIT11KW3

MINI Short BNP Paribas WTI OIL FUTURE AUG. 21 78,44 € 19.12.25 LU2345168681

MINI Long BNP Paribas WTI OIL FUTURE AUG. 21 52,84 € 19.12.25 NLBNPIT11FY9

MINI Short BNP Paribas WTI OIL FUTURE AUG. 21 95,57 € 19.12.25 NL0013036189

Turbo Unlimited Long BNP Paribas BRENT OIL FUTURE AUG. 21 61,19 € Open End NLBNPIT12DL9

Turbo Unlimited Long BNP Paribas BRENT OIL FUTURE AUG. 21 57,28 € Open End NLBNPIT12DM7

Turbo Unlimited Short BNP Paribas BRENT OIL FUTURE AUG. 21 79,76 € Open End NLBNPIT12DS4

Turbo Unlimited Short BNP Paribas BRENT OIL FUTURE AUG. 21 83,95 € Open End NLBNPIT12HT3

Turbo Unlimited Long BNP Paribas WTI OIL FUTURE JUL. 21 61,94 € Open End NLBNPIT12ZU3

Turbo Unlimited Long BNP Paribas WTI OIL FUTURE JUL. 21 57,97 € Open End NLBNPIT12DZ9

Turbo Unlimited Short BNP Paribas WTI OIL FUTURE JUL. 21 76,24 € Open End NLBNPIT12E48

Turbo Unlimited Short BNP Paribas WTI OIL FUTURE JUL. 21 80,24 € Open End NLBNPIT12HW7

CORRIDOR/STAYUP/STAYDOWN DI SOCIETE GENERALE     

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA  ISIN

Corridor Societe Generale Oil WTI Light Crude Future Jul 2021
Barriera Up 44 -  

Barriera Down 82
16/09/21 LU2088888545

Corridor Societe Generale Oil WTI Light Crude Future Jul 2021
Barriera Up 48 -  

Barriera Down 78
16/09/21 LU2088888628

Corridor Societe Generale Oil Brent Future May 2021
Barriera Up 56 -  

Barriera Down 76
25/06/21 LU2088888974

Corridor Societe Generale Oil Brent Future May 2021
Barriera Up 52 -  

Barriera Down 80
27/09/21 LU2088889279

11



ANALISI TECNICA 
Il petrolio WTI presenta un quadro grafico positivo con un soli-
do trend rialzista avviato dai minimi dello scorso anno a 33,64 
dollari che ha riportato il greggio oltre quota 70 dollari alcuni 
giorni fa. In particolare, è stato molto importante il rimbalzo 
partito dal supporto a 61,73 dollari che ha trovato un picco 
a 70,65 dollari il 10 giugno, un livello che non si vedeva dal 
2018. RSI non ancora entrato in ipercomprato potrebbe signi-
ficare che i prezzi hanno ancora spazio per salire. Il prossimo 
target al rialzo per il WTI è 72,59 dollari che, se superato con 
elevata volatilità e volumi, potrebbe aprire la strada verso i 
massimi del 2018 toccato il 3 ottobre a 76,90 dollari. Al ribas-
so, invece, non si possono escludere discese verso il primo 
supporto che si trova a 66,68 euro. La rottura di tale livello po-
trebbe avviare una breve fase di correzione con target 63,70 
e 61,73 dollari. 

PETROLIO WTICL1 Comdty (Generic 1st 'CL' Future)
CL1 Comdty (Generic 1st 'CL' Future)

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

Nio 34,19 $ 18,8045 $ (55%)
9,5% 1,5%Tesla 577,87 $ 317,8285 $ (55%)

Ford Motor 12,14 $ 6,6770 $ (55%)
Plug Power 27,0200  $ 13,51 $ (50%)

11% 1,8%Enphase Energy 122,5100  $ 61,2550 $ (50%)
SolarEdge Technologies 221,7200  $ 110,86 $ (50%)

Moderna 159,5300  $ 95,718 $ (60%)

7% 1%Pfizer 40,0500  $ 24,03 $ (60%)
Johnson&Johnson 170,4500  $ 102,27 $ (60%)

BioNTech 194,5000  $ 116,7 $ (60%)
Twitter 53,19 $ 29,2545 $ (55%)

9,5% 1,2%IQIYI 13,95 $ 7,6725 $ (55%)
Zoom 312,86 $ 172,073 $ (55%)

Zalando 87,10 € 47,905 € (55%)
8,5% 1%Farfetch 40,31 $ 22,1705 $ (55%)

Shopify 1133,36 $ 623,348 $ (55%)
Virgin Galactic 17,2500  $ 8,625 $ (50%) 11% 2%Thales 83,60 € 41,80 $ (50%)

Varta 123,25 € 67,7875 € (55%)
9% 1%Renault 33,74 € 18,557 € (55%)

Stellantis 15,09 € 8,3006 € (55%)
Valeo 25,82 € 15,492 € (60%)
Pirelli 4,75 € 2,8524 € (60%) 6,5% 1%

Renault 33,74 € 20,244 € (60%)
Air FranceKLM 4,69 € 2,8128 € (60%)

8% 1%International Consolidated Airlines  196,56 £ 117,936 £ (60%)
EasyJet  1008 £ 604,80 £ (60%)

ArcelorMittal 26,75 € 16,047 € (60%)
Glencore 324,6 £ 194,76 £ (60%) 8% 1,2%Basf 68,97 € 41,382 € (60%)
Tenaris 9,70 € 5,8176 € (60%)

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

 1  Gli importi espressi in percentuale (esempio 6,50%) ovvero espressi in euro (esempio 6,50 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
* Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall'oscillazione del cambio tra euro e la valuta dell'azione sottostante.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima di adottare una decisione di investimento, al fine di comprenderne appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nei Certificate, leggere attentamente il Base Prospectus for the issuance of Certificates approvato dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) in data 
02/06/2020, come aggiornato da successivi supplementi, la Nota di Sintesi e le Condizioni  Definitive (Final Terms) relative ai Certificate e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’Emittente e al Garante, all’investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale, nonché il 
relativo documento contenente le informazioni chiave (KID), ove disponibile. Tale documentazione è disponibile sul sito web investimenti.bnpparibas.it. L’approvazione del Base Prospectus non dovrebbe essere intesa come approvazione dei Certificate. L’investimento nei Certificate comporta 
il rischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito, fermo restando il rischio Emittente e il rischio di assoggettamento del Garante allo strumento del bail-in. Ove i Certificate siano venduti prima della scadenza, l’Investitore potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. 
Nel caso in cui i Certificate siano acquistati o venduti nel corso della sua durata, il rendimento potrà variare. Il presente documento costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in esso contenute hanno natura generica e scopo meramente promozionale e non sono da intendersi in alcun 
modo come ricerca, sollecitazione, raccomandazione, offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti. Inoltre, il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la stessa ai fini di una corretta decisione di investimento. Le informazioni e i grafici a 
contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. Informazioni aggiornate sulla quotazione dei Certificate sono disponibili sul sito web investimenti.bnpparibas.it

AZIONI SOTTOSTANTI VALORE INIZIALE LIVELLO BARRIERA DOPPIO MAXI PREMIO PREMIO TRIMESTRALEISIN

NUOVI DOUBLE MAXI CASH COLLECT 
SU PANIERI DI AZIONI
Doppio Maxi Premio Potenziale tra il 6,50%1 e l’11% con Effetto Memoria  
e Barriera fino al 50%

  Doppio Maxi Premio Potenziale con Effetto Memoria (dopo il 3° e dopo il 6°mese) anche in caso 
di ribassi delle azioni sottostanti fino al livello Barriera

  Potenziali Premi trimestrali con Effetto Memoria anche in caso di ribassi delle azioni sottostanti
 fino al livello Barriera

  Barriera: dal 50% al 60% del valore iniziale di ciascuna delle azioni sottostanti
  Livello di rimborso anticipato: 100% del valore iniziale
  Valore nominale: 100 euro
  Rimborso condizionato del capitale a scadenza
  Sede di Negoziazione: SeDeX, mercato gestito da Borsa Italiana

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

    NLBNPIT12JH4*

    NLBNPIT12JM4*

   NLBNPIT12JL6*

   NLBNPIT12JK8*

    NLBNPIT12JI2*

    NLBNPIT12JJ0*

    NLBNPIT12JS1

    NLBNPIT12JT9

    NLBNPIT12JN2*

    NLBNPIT12JU7*
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PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Nasce Renault Electricity
Il gruppo francesi e le organizzazioni sindacali rappresentative 
hanno firmato un accordo che sancisce la nascita di Renau-
lt ElectriCity, la nuova entità giuridica che riunisce le sedi del 
Nord della Francia. Lo scopo è di trasformare questi stabilimenti 
nell'unità di produzione di veicoli elettrici più competitiva e più 
performante d'Europa, con 400mila auto prodotte ogni anno en-
tro il 2025. Il nuovo piano Reanulution prevede la nascita entro il 
2025 di sette veicoli al 100% elettrici.

Rischio spezzatino per Amazon
L'Ending Platform Monopolies Act in discussione negli Usa inter-
viene nel dibattito globale sulle regolamentazioni allo strapotere 
delle Big Tech. Il provvedimento mira alla separazione struttura-
le delle grandi aziende tecnologiche, rendendo illegale per una 
piattaforma online possedere o controllare dei prodotti venduti 
sulla stessa piattaforma, in nome del conflitto d'interessi. Il ri-
schio è quello di dovere separare le proprie attività in due siti 
differenti, uno per i propri prodotti e l'altro per quelli di terzi. Un 
grosso problema per una società come Amazon che ha investito 
parecchio sul provate label arrivando a generare oltre 150mila 
prodotti.

Tesla-Bitcoin atto secondo
Annunci e contro annunci interessano da tempo Musk e le crip-
tovalute. Sembrerebbe che dopo lo stop improvviso di tre setti-
mane fa, il patron di Tesla sarebbe pronto a tornare ad accettare 
il Bitcoin per i pagamenti delle proprie autovetture. Il dietrofront 
poneva le basi sui timori per il rapido aumento dell’utilizzo di 
combustibili fossili per il mining e le transizioni in Bitcoin.

Uber cinese pronta allo sbarco a Wall 
Street
Didi Chuxing, l’Uber cinese con quasi mezzo migliardo di utenti 
attivi, sta preparando lo sbarco a Wall Street. Si tratterebbe di 
un’IPO da 10 miliardi di dollari, con una valutazione complessiva 
da 100 miliardi di usd. Si tratta della più grande IPO cinese da 
quando Alibaba ha raccolto 25 miliardi di dollari nel 2014. Nella 
comunicazione alla SEC, Didi Chuxing ha fornito anche i dati fi-
nanziari del 2020, anche in cui il business si è contratto a causa 
delle restrizioni alla circolazione che hanno impattato i conti di 
tutte le aziende del settore, comprese big come Uber e Lyft.

13



Nome Cash Collect Memory

Emittente Vontobel

Sottostante
Airbnb/TripAdvisor/Booking Holdings/
Carnival 

Strike 176,61/48,72/2460,98/27,58

Barriera 60%

Premio 4,70%

Trigger 60%

Effetto Memoria si

Frequenza Trimestrale

Autocallable 28/10/21

Trigger Autocall 100%

Effetto Airbag no

Scadenza 04/11/22

Mercato Sedex

Isin DE000VQ7BN69

CARTA D'IDENTITÀ

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

Un Certificato per la stagione calda
Vaccini e riaperture spingono il turismo ad una forte ripresa quest’estate, dando ossigeno ai titoli maggiormente colpiti dalla pandemia

Sempre più vicini alla fine del tunnel, con graduali riaperture in 
ormai tutti i paesi occidentali che permettono di ricominciare a 
viaggiare dopo quasi un anno e mezzo di lockdown. Intuitiva-
mente il settore del turismo e degli spostamenti potrà vedere un 
forte rimbalzo nei prossimi mesi e ciò potrebbe far arrivare i titoli 
all’appuntamento con le prossime 
trimestrali, dopo l’alta stagione, 
con numeri e revenue nettamente 
maggiori rispetto alle attese. Sep-
pur stagionalmente da maggio a 
settembre l’azionario non benefici 
del flusso di capitali d’investimen-
to, la massiccia dose di liquidità 
nel sistema finanziario, iniettata 
dalle Banche centrali, pone le basi 
per un regime di bassa volatilità e 
tempo sereno per tutta l’estate. I ti-
toli del settore turistico, dopo aver 
trascorso una fase euforica in ri-
sposta all’uscita del vaccino a no-
vembre scorso, scambiano ades-
so molto al di sotto dei massimi 
annuali e presentano un buon pro-
filo rischio rendimento per coloro 

che hanno intenzione di tenerli in portafoglio e sfruttare i mesi 
dell’alta stagione. Evidenziando quello che potrebbe essere un 
possibile andamento futuro, ovvero di rialzi o lateralità, la bassa 
volatilità ci accompagnerà probabilmente per i prossimi mesi 
creando occasioni di acquisto sulla debolezza, ovvero favoren-

do quello che viene definito ‘buy 
on dip’. 

Dinamiche come volatilità, tempo 
e infine direzione possono essere 
ben sfruttare tramite l’investimento 
in prodotti che hanno come sotto-
stanti le opzioni che tengono conto 
matematicamente di questi fattori 
offrendo la possibilità di ottenere 
un premio per il rischio anche dal 
passare del tempo o dal ridursi 
della volatilità sui sottostanti. In 
questo i certificati d’investimento 
presentano le caratteristiche ideali 
per sfruttare queste dinamiche e, 
prendendo ad esempio il nuovo 
Cash Collect Memory dell’emitten-
te Vontobel, identificabile tramite 
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SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO LETTERA RIMBORSO 
MASSIMO

Air France
RECOVERY TOP 

BONUS
24/12/21 DE000SF0NT16 92.7 EUR 100

Eni
RECOVERY TOP 

BONUS
23/06/22 DE000SF0NT73 91.9 EUR 100

Intesa San Paolo
RECOVERY TOP 

BONUS
23/06/22 DE000SF0NUB1 90.5 EUR 100

Leonardo
RECOVERY TOP 

BONUS
23/12/21 DE000SF0NUC9 95.95 UER 100

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN BARRIERA 
INFERIORE

BARRIERA 
SUPERIORE

PREZZO 
LETTERA

BRENT CORRIDOR 27/09/21 LU2088891093 56 USD 82 USD 5.73 EUR

DAX STAYDOWN 17/12/21 LU2088910570 - 16.400 3.66 EUR

Intesa San Paolo STAYDOWN 17/09/21 LU2088904847 - 2.8 EUR 8.97 EUR

EXOR STAYUP 17/12/21 LU2088895599 60 EUR - 7.16 EUR

codice isin DE000VQ7BN69, abbiamo la possibilità di prendere 
posizione sui titoli del settore turistico tramite un basket di tipo 
worst of, composto nello specifico da Airbnb, TripAdvisor, Bo-
oking Holdings e Carnival. 
L’obiettivo è quello di ricevere ogni trimestre dei generosi cou-
pon con effetto memoria del 4,7% del valore nominale nel rispet-
to del trigger cedolare posto al 60% dei prezzi strike, arrivando 
a generare un 18,8% su base annua. Già dalla seconda data di 
rilevamento sarà possibile ottenere, nel caso in cui i titoli saran-
no al di sopra dei prezzi iniziali, il rimborso del valore nominale 
di 100 euro, creando così un’opportunità per una potenziale 
plusvalenza, considerando un prezzo di acquisto sotto la pari. 
L’aspetto difensivo è la barriera del capitale posta al 60% dei 
prezzi strike, un livello sufficientemente lontano dalle quotazioni 
attuali da offrire un buon buffer difensivo a fronte di un rendi-
mento elevato che consentirebbe, una volta ottenuti i coupon, 
di allontanare sempre più il punto di breakeven con il potenziale 
prezzo di acquisto odierno a 95 euro. 

Ad oggi, l’investimento su questo prodotto comporta essen-
zialmente due scenari possibili a scadenza: qualora i titoli non 
scendano più del 26% dai prezzi attuali, in particolar modo Airb-
nb che si figura come worst del basket, si otterrà un rendimento 
del 34,9% a scadenza, prevista il 4 novembre 2022. Nel caso in 
cui le discese fossero di maggiore entità, si otterrà un valore di 
rimborso pari al nominale rettificato per la performance negati-
va dallo strike price. Graficamente, il livello barriera è posto su 
livelli di prezzo molto lontani dai valori attuali aumentando le pro-
babilità di rendimento e offrendo allo stesso tempo una ghiotta 
opportunità da sfruttare per i prossimi mesi.

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE
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14/18 GIUGNO   
ITForum Online Week
Lunedì 14 giugno prenderà il via l’edizione 2021 dell’ ITForum Online Week. 
Fino al 18 giugno in diretta dalle 9:00 alle 18:30, sarà possibile seguire 
trader, formatori, analisti e associazioni di settore. Diversi anche gli appun-
tamenti sul mondo dei Certificati che prevedono la partecipazione di Pierpa-
olo Scandurra: in particolare il 14 giugno dalle 11:30 con Intesa Sanpaolo, 
il 16 giugno dalle 14:30 con Vontobel. Mercoledì 17 giugno il primo appun-
tamento è dalle 11:25 alle 12:15 con Acepi e dalle 15:05 alle 15:55 con 
Leonteq. Giovedì 18 giugno dalla 12:20 alle 13:10 appuntamento con IG 
mentre venerdì 19 giugno dalle 11:25 alle 12:15 con Unicredit.

 Per maggiori informazioni e iscrizioni 
https://itforum.it/#evento 

15 GIUGNO   
Webinar Spectrum
Al via il primo webinar di Spectrum Markets con Certificati e Derivati. In parti-
colare alle 17:00 , Christophe F. Grosset, Sales Executive Spectrum,  Pierpa-
olo Scandurra, Direttore del Certificate Journal, e Michele Fanigliulo (CEFA, 
CSTA), Analista di Intermonte SIM che in considerazione del forte aumento 
delle attività di trading dello scorso anno, guarderanno a quali sono gli ele-
menti per scegliere le strategie, gli strumenti e le piattaforme più adeguate. 

 Per registrazioni e maggiori informazioni
https://bit.ly/3zsmBuS

22 GIUGNO   
Webinar di SocGen e CeD
Nuovo appuntamento con webinar promossi da Société Générale e realiz-
zati in collaborazione con Certificati e Derivati. In particolare, il 22 giugno si 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI
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guarderà al mondo dei certificati investment, dei Corridor e degli Stay Up&-
Down, delle obbligazioni e anche degli ETC, di Société Générale cercando 
le migliori opportunità e le strategie per affrontare le situazioni del momento. 

 Per registrazioni e maggiori informazioni
https://register.gotowebinar.com/register/319562455579747331 

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’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 Riccar-

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

do Designori, vedrà gli sfidanti saranno divisi in due squadre, che metteran-
no 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 Cer-
tificati 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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Per domande, osservazioni o chiarimenti e informazioni 
scrivete a redazione@certificatejournal.it

Gent.ma Redazione, 
volevo sapere se il certificato XS1575032948 ha staccato la cedola 
relativa al mese di maggio 2021 (data pagamento 26/5). Dal portale 
di CedLAB non risulta ma dai valori dei sottostanti la condizione pare 
si sia verificata. 

Grazie.
A.C

Gent.mo Lettore,
L’andamento generale del mercato non risulta indicativo. Lo stru-
mento, infatti, è legato esclusivamente all’andamento dell’indice 
sottostante, caratterizzato da un meccanismo di decrement del 
2%, che prevedere lo stacco di un dividendo sintetico, e da un 
meccanismo di risk control al 9% che limita la volatilità a tale va-
lore.Proprio per queste caratteristiche, l’andamento del certificato 
dipende essenzialmente da 2 fattori: l’effetto tempo (man mano 
che ci si avvicinerà alla scadenza il certificato subirà un apprezza-
mento anche in condizioni di lateralità dell’indice) e l’andamento 
del sottostante, che deve registrare performance positive per far sì 
che lo strumenti si apprezzi.

La posta del CJ

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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Notizie dal mondo dei Certificati

   Spectrum, i sentiment del SERIX di maggio
Spectrum Markets, mercato pan-europeo per i certificati pensato 
per gli investitori individuali, ha pubblicato le statistiche relative al 
mese di maggio. I dati hanno evidenziato alcuni trend interessanti, 
tra cui un sentiment ribassista sulla valuta britannica, così come 
sugli indici di Italia e Spagna. Il sentiment sulla sterlina lo scorso 
mese è diventato fortemente negativo nei confronti di Yen 
giapponese e dollaro statunitense, con un valore SERIXTM di 91, 
in calo rispettivamente dai livelli 104 e 99 di aprile. Il SERIXTM 
ha rivelato inoltre il proseguo di un sentiment rialzista sull’euro 
nei confronti della sterlina, con la coppia valutaria EUR/GBP 
confermatasi a 107 (108 in aprile). Il sentiment verso gli indici 
del Nord Europa è rimasto sostanzialmente stabile nel mese di 
maggio, mentre gli investitori individuali si sono mostrati meno 
positivi su Italia e Spagna, con il sentiment su Ftse Mib e Ibex 
sceso a 98, in territorio ribassista (rispettivamente 106 e 107 le 
rilevazioni di aprile).    
Per quanto riguarda i dati di mercato, durante il mese di maggio, 
su Spectrum sono stati scambiati 63,8 milioni di certificati, con 
il 35,5% degli scambi avvenuti al di fuori dell'orario tradizionale 
(cioè tra le 17:30 e le 9:00). L'85,7% dei volumi hanno riguardato 
strumenti sugli indici, l'8,9% strumenti su coppie di valute e il 5,4% 
quelli sulle materie prime. I tre principali sottostanti scambiati 
sono stati: OMX 30 (32,5%), DAX (20%) e S&P 500 (12,5%). 

   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 tratta del Leva Fissa X7 short scritto sul future 
Natural Gas con codice Isin LU2215919098 sul quale a partire 
dal 14 giugno è possibile inserire solo ordini di vendita.

   Morgan Stanley, delisting per il Cash Collect Autocallable
Morgan Stanley ha revocato dalla negoziazione il Cash Collect 
Autocallable su un basket di titoli composto da BMW, Freeport 
McMoRan e Nextera Energy 
identificato dal codice Isin 
DE000MS8JN24. In particolare, 
su richiesta dell’emittente, Borsa 
Italiana ha autorizzato a partire 
dal 11 giugno l’esclusione 
dalle negoziazioni sul Sedex 
del suddetto certificato. 
L’accoglimento della domanda 
è avvenuta previa verifica dei 
requisiti necessari alla revoca
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Un basket per puntare sull’Italia
Oltrepassata quota 25000 punti il FTSE Mib guadagna posizioni sui mercati europei. Leonteq punta su tre big che valgono l’8% annuo

Il FTSE Mib è tornato a scambiare sui livelli pre-Lehman Brothers. 
Ci ha impiegato 13 anni per riagganciare e rimanere in pianta 
stabile sopra la soglia dei 25.000 punti e ora i target sono dav-
vero ambiziosi. Il mercato italiano, e questa è già di per sé una 
novità, continua ad avere una forza relativa maggiore rispetto ai 

listini del Vecchio Continente ed è il caso di sfruttare questa di-
namica sul fronte Investment, che continua a proporre soluzioni 
alternative per evitare di rimanere a guardare in una sessione 
estiva che per il momento non si prevede certo all’insegna del-
la debolezza. L’asimmetria dei rendimenti è qualcosa che solo 
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Nome Phoenix Memory

Emittente Leonteq

Sottostante/Strike
Leonardo / 7,13 ;  
Intesa San Paolo / 2,263 ; 
Tenaris / 9,278

Barriera 60%

Premio 2,00%

Trigger 60%

Effetto Memoria si

Frequenza trimestrale

Autocallable dal 10/01/2022

Trigger Autocall 100% decrescente del 5% ogni anno

Scadenza 15/04/24

Mercato Sedex

Isin CH0599562680

CARTA D'IDENTITÀ

questo tipo di asset garantisce e diviene quanto mai necessaria 
una protezione ulteriore quando si attraversano fasi con com-
pressioni di volatilità come quella attuale.

Tra le ultime emissioni con basket totalmente incentra-
ti sui titoli italiani spicca un Phoenix Memory di Leonteq (Isin 
CH0599562680) che abbraccia i tre temi di mercato più in-
teressanti, dal bancario con Intesa San Paolo, all’industriale 
con Leonardo e per finire sul settore dell’energy infrastrutturale 
con Tenaris. Un basket diversificato, e questo non è sempre un 
bene per i worst of, ma comunque distinto da una correlazio-
ne mediamente alta, e questo è invece sempre un bene. Non 
c’è troppa possibilità di monetizzare la volatilità dei sottostanti, 
ma non per questo le condizioni di rendimento ne risentono. 
La scadenza è settata sul 2024, pertanto sono 3 anni di vita 
massima, ma è anche prevista l’uscita anticipata. In particolare, 
da gennaio 2022 entrano in gioco le opzioni autocallable, che 
ormai come da marchio di fabbrica di Leonteq, prevedono trig-
ger decrescenti e ogni anno, nello specifico, la soglia attivante 
scenderà progressivamente del 5% dal 100% iniziale. Fattore 
che, aumenta considerevolmente l’asimmetria e la possibilità di 
generare guadagni non solamente legati al buon andamento dei 
titoli sottostanti. I premi periodici del 2% con effetto memoria e 
con cadenza trimestrale, pari quindi all’8% annuo, sono legati al 
rispetto del 60% dello strike iniziale. Qui c’è infatti una flessibilità 
entro il -40% di performance per pagare in ogni caso il premio 
previsto. L’effetto memoria, in presenza anche di forti drawdown, 
è un calmierante dei prezzi e questo può tornare utile per le va-
lutazioni in termini di protezione del prodotto. Il payoff qualora 
si arrivi alla naturale scadenza, guarderà solo al livello barriera 

(60%). Tranne per Tenaris, che ha fatto i minimi leggermente più 
sotto, e per Leonardo, praticamente in linea con i minimi di fine 
ottobre 2020, si tratta di barriere storicamente posizionate su 
buoni livelli protettivi. 

DAGLI EMITTENTI
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI
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Certificates, l’evoluzione continua
Cresce senza sosta il segmento dei certificati. Investitori e consulenti li utilizzano per ottimizzare la fiscalità e diversificare i portafogli

I Certificati continuano a scalare posizioni nella piramide degli asset di 
investimento. Flessibilità, facilità di negoziazione, duttilità ed efficienza 
fiscale sono gli elementi chiave che stanno attirando un numero sem-
pre maggiore di investitori e operatori finanziari, desiderosi di diversifi-
care e ottimizzare al meglio i propri portafogli. 

Un fenomeno riscontrabile anche con il numero delle nuove emissioni, 
passate da 510 del 2010 a 4417 del 2020 e l’evoluzione sia a livello 
di strutture che di sottostanti su cui è possibile investire. Partendo pro-
prio da quest’ultimo aspetto, oggi è possibile diversificare su oltre un 
migliaio tra indici, titoli azionari, valute e materie prime con strumenti a 
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facoltà Investment o Leverage; in particolar modo nel corso dell’ultimo 
anno sia gli investitori che gli operatori hanno potuto apprezzare la 
velocità con cui l’industria ha recepito le nuove esigenze e tendenze 
mettendo a disposizione in brevissimo tempo nuovi sottostanti. È il 
caso dei titoli farmaceutici come Moderna e BionTech oppure dei titoli 
del settore del turismo con AirBnb, Carnival e TUI o ancora, più di 
attualità, di Coinbase coperta dal segmento a distanza di pochi giorni 
dall’esordio sul mercato americano.
Anche sul fronte degli intermediari, cresce l’interesse e stanno nascen-
do i primi progetti dedicati al segmento dei certificati con la possibilità 
offerta ai consulenti di interfacciarsi direttamente con gli emittenti per 
richiedere la costruzione di strategie su misura. In questo ambito, al 
fine di consentire ai consulenti di acquisire una preparazione sempre 
più avanzata, gli stessi intermediari mettono a disposizione degli in-
vestitori e operatori, tool e informazioni utili con la programmazione 
periodica di eventi di formazione, nonché degli hub dedicati alla sele-
zione degli strumenti. Proprio ai consulenti sembra peraltro guardare 
l’offerta degli emittenti: nell’ultimo periodo si stanno moltiplicando le 
emissioni di tipo Benchmark, anche nella versione Open End senza 
scadenza, che si affiancano proprio ai Fondi Comuni di Investimento 
e agli ETF ma con una fiscalità più efficiente. Oltre ai temi più classici, 
questi certificati hanno permesso prima di altri, proprio per la facilità di 
emissione, di puntare su temi di tendenza come il 5G, sul settore dell’I-
drogeno o ancora sulla robotica consentendo di ampliare l’orizzonte di 
diversificazione dei portafogli.  
Un fenomeno questo che non coinvolge solo l’Italia, che come mostra-
no i dati trimestrali di EUSIPA (European Structured Investment Pro-
ducts Association) è protagonista insieme a Germania e Svizzera, con 
volumi in crescita. Un quadro di come sta crescendo l’interesse verso 
questo segmento lo fornisce Spectrum Markets, mercato pan-euro-

peo dei certificati, con numeri in veloce ascesa. Nel primo trimestre i 
volumi hanno toccato un nuovo massimo con 207 milioni di certificati 
scambiati equivalenti ad un incremento del 22% rispetto ai tre mesi 
precedenti. 
A confronto con il medesimo trimestre 2020, l’aumento è stato del 
245%. Su Spectrum Markets sono negoziati i Turbo24 di IG Markets, 
certificati di tipo leverage che hanno rappresentato un’innovazione per 
il segmento con la possibilità di poterli scambiare anche al di fuori dei 
normali orari di negoziazione, ovvero quando i mercati di riferimento 
sono chiusi.
Tra le nuove iniziative di Spectrum Markets, in scia proprio alla crescita 
del mercato, il lancio dello Spectrum European Retail Investor Index 
(SERIXTM), un indice che utilizza i dati di trading registrati dalla borsa 
pan-europea e misura il sentiment degli investitori sugli attuali sviluppi 
dei mercati finanziari. Con questo indice sarà possibile comprendere 
non solo quali sono i sottostanti che interessano agli investitori indivi-
duali, ma anche quale sia la percezione dei mercati, ovvero le aspetta-
tive sull’andamento futuro. 
Nel mese di aprile i tre sottostanti più popolari sono stati il Dax, l’OMX30 
e lo S&P 500 con aspettative alterne: in particolare, gli investitori han-
no privilegiato una view positiva per l’indice tedesco, con l’indice pas-
sato ai 101 punti, rispetto ai 97 di febbraio e ai 93 di marzo. Negativa, 
invece, la visione per l’indice svedese e per quello americano con 
quest’ultimo che tocca il livello di sentiment più basso da agosto 2020 
a 90 punti.
Per quanto riguarda l’indice italiano, gli investitori puntano al rialzo con 
il SERIXTM salito a 106 punti dai 91 di marzo. 
Questi sono tutti segnali forti del cambiamento che sta avvenendo nel 
mercato, dove la voce e i bisogni degli investitori individuali stanno 
diventando sempre più rilevanti. Troppo per essere lasciati da parte.

DAGLI EMITTENTI
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI
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Storia di successo per un fortunato Phoenix Memory (Isin 
CH0584948498) di Leonteq che va in autocall alla prima data di 
rilevazione prevista. Le ottime performance di tre dei quattro sot-
tostanti, ovvero Intesa San Paolo (+23%), BNP Paribas (+27%) e 
LVMH (+36%), hanno fatto guardare alla sola Adidas, il worst of che 
comunque ha chiuso con un rialzo del 5% circa dall’emissione. Per 
quanto riguarda il payoff, per gli investitori è andata più che bene 
con l’incasso di un premio del 2,25% a marzo e con il rimborso al 
nominale a giugno con il pagamento di un premio di pari importo.

Manca ancora una volta l’appuntamento con la cedola uno sfortu-
nato Phoenix Memory Maxi Coupon (Isin CH0383854657) firmato 
Leonteq. L’ultima cedola messa in pagamento risale al 12 marzo 
2018, questo significa che il prodotto ha ad oggi in pancia ben 
38 premi con memoria dello 0,25% ciascuno, pari quindi al 9,5%. 
In questi tre anni si sono alternati i worst of. Per larghi tratti è stata 
Nokia, ora invece a mancare il trigger per il primo (85% dello strike 
iniziale) è stata invece Deutsche Bank, con Intesa San Paolo esatta-
mente sul filo del rasoio. 

Subito a target, autocall per un 
Phoenix Memory

Niente cedola da 3 anni per un 
Maxi Coupon

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I certificati turbo sono strumenti complessi che 
potrebbero generare rapidamente delle perdite. Fare trading comporta dei rischi. 

Turbo24
I primi certificati Turbo al mondo quotati H24. 
Strategia di trading a cura di Filippo Diodovich, 
Market Strategist di IG.

Per iniziare apri un conto con IG o scopri di più su 
IG.com/it/turbo24-trading

L’indice tedesco nelle ultime 
settimane ha continuato a segnare 
massimi storici. Da  un punto di vista 
tecnico riteniamo che l’eventuale 
superamento della resistenza in area 
15700 possa creare i presupposti 
per la realizzazione di un segmento 
rialzista con obiettivi a 15850 e 
16000. Le aspettative legate all’analisi 
grafica rendono interessante andare 
long con un certificato Turbo24 su 
Germany 30 con livello di Knock-Out 
in area 15076.

Germany 30 long
Livello Knock-Out 15076

ISIN DE000A22Q0F4
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DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Efg Stellantis, Tesla, 
Volkswagen 03/06/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 3% trim. 07/06/23 CH1110435612 Cert-X

Phoenix Memory Efg A2A, Brembo, Fineco 03/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% trim. 07/06/24 CH1111682576 Cert-X

Express Leonteq Amazon, Danone, Johnson 
& Johnson, Unilever 03/06/21 Barriera 50%; Coupon 6,75% trim. 03/06/24 CH1111684903 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Enel, Eni, Intesa Sanpaolo 03/06/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 2,375% trim. 01/06/26 CH1111685199 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Volkswagen 03/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3,8% sem. 29/05/26 GB00BNMR7K81 Cert-X

Phoenix Memory Mediobanca Eni 03/06/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 0,4% mens. 21/11/24 IT0005442899 Cert-X

Bonus Cap Goldman Sachs FTSE China 50 03/06/21 Barriera 68%; Bonus 100%; Cap 130% 02/06/25 JE00BLS3R513 Cert-X

Phoenix Memory Citigroup Kering, Moncler, LVMH 03/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,9% trim. 09/06/23 XS1575033672 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale Intesa Sanpaolo 03/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 6,85% ann. 29/05/26 XS2278330928 Cert-X

Outperformance Cap Société Générale iShares Global Clean 
Energy 03/06/21 Partecipazione 215%; Cap 43% 24/05/24 XS2314160990 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale Baidu, Meituan, Alibaba 03/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 4% trim. 21/05/24 XS2314184313 Cert-X

Tracker Société Générale Basket azioni 03/06/21 - 31/05/23 XS2314242962 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel Curevac, NXP, Peloton, 
Royal Caribbean 03/06/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 3,23% trim. 08/06/23 DE000VQ8A2F3 Sedex

Phoenix Memory Citigroup Enphase, Fisrt Solar, Plug 
Power, Siemens Gamesa 03/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,5% mens. 10/06/24 XS1575030066 Cert-X

Phoenix Memory Airbag Citigroup Enphase, Fisrt Solar, Plug 
Power, Siemens Gamesa 04/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1% mens. 10/06/24 XS1575032278 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel ServiceNow, Palantir, Twillo 04/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1% mens. 10/06/24 DE000VQ8BF01 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Generali, Azimut, Fineco 04/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% trim. 07/06/24 CH1111684887 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Intesa Sanpaolo, Stellantis, 
Tenaris 04/06/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 2% trim. 09/06/25 CH1111685025 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Farfetch, Shopify, Zalando 04/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 3,75% trim. 08/06/23 CH1111685322 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Generali, Banco BPM, 
BPER Banca, Mediobanca 04/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 3,125% trim. 08/06/23 CH1111685355 Sedex

Cash Collect Memory 
Airbag Vontobel Airbnb, easyJet, TripAdvisor 04/06/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 1,75% trim. 09/06/26 DE000VQ8A9F8 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Airbnb, CureVac, Novavax, 
XPeng 04/06/21 Barriera 55%; Cedola e Coupon 3,95% trim. 09/06/23 DE000VQ8A9J0 Sedex

Equity Protection Cap Intesa Sanpaolo Stoxx Europe 600 
Supersector Health Care 04/06/21 Protezione 85%; Partecipazione 100%; Cap 

138% 29/11/27 XS2338647220 Sedex

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE
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Bonus Plus Intesa Sanpaolo S&P 500 04/06/21 Barriera 65%; Cedola e Bonus 2,1% ann 28/05/25 XS2338647493 Sedex

Cash Collect Maxi 
Coupon Unicredit Enel, Eni, Stellantis, 

STMicroelectronics 04/06/21 Barriera 65%; Cedola 0,53% mens.; Maxi 
Coupon 10% 14/05/24 DE000HV4M251 Cert-X

Fixed Cash Collect Exane Finance Intesa Sanpaolo 04/06/21 Barriera 60%: Cedole e Coupon 1,4% trim. 30/06/25 FRELU0002134 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane Finance Credit Agricole, Unicredit, 

Banco BPM 04/06/21 Barriera 60%; Trigger 70%; Cedole e Coupon 
2,65% trim. 23/06/25 FRELU0002142 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane Finance EDF, Enel, Veolia 04/06/21 Barriera 60%; Trigger 70%; Cedole e Coupon 

2,3% trim. 23/06/25 FRELU0002159 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane Finance Eurostoxx Banks, Eurostoxx 

Utilities 04/06/21 Barriera 65%; Trigger 85%; Cedole e Coupon 
1,75% trim. 30/06/25 FRELU0002167 Cert-X

Fixed Cash Collect Unicredit Eurostoxx Select Dividend 
30, FTSE Mib 04/06/21 Barriera 50%: Cedole e Coupon 2,55% ann. 28/08/25 IT0005435380 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Mediobanca Generali, Banco BPM 04/06/21 Barriera 75%; Cedola 0,5% trim.; Maxi 

Coupon 10,5% 10/06/24 IT0005446601 Cert-X

Phoenix Memory Intesa Sanpaolo Airbus 04/06/21 Barriera 68%; Cedola e Coupon 0,42% mens 28/05/24 XS2341108889 Cert-X

Cash Collect Memory Unicredit Generali, Intesa Sanpaolo 07/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,45% mens 05/06/23 DE000HV4M5T6 Cert-X

Cash Collect Memory Unicredit Adobe, STMicroelectronics, 
Microsoft 07/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,7% mens 30/05/23 DE000HV4M5U4 Cert-X

Cash Collect Memory Unicredit Microsoft, Amazon, Twilio 07/06/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 1,75% Trim 31/05/23 DE000HV4M5V2 Cert-X

Express Unicredit AXA, Allianz, Generali 07/06/21 Barriera 55%; Coupon 8% sem. 31/05/23 DE000HV4M947 Cert-X

Cash Collect Memory Unicredit Enel, Iderdrola, Veolia 07/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,5% mens 07/08/23 DE000HV4MBP8 Cert-X

Express Unicredit PFizer 07/06/21 Barriera 70%; Coupon 7,65% ann. 29/05/26 DE000HV4MFA1 Cert-X

Cash Collect Protetto Unicredit Intesa Sanpaolo, Generali 07/06/21 Protezione 100%; Cedola 1,5% ann. Step Up 30/05/31 IT0005435414 Cert-X

Cash Collect Protetto Unicredit Euribor 3M 07/06/21 Protezione 100%; Cedola 0,7% ann. 31/05/27 IT0005435430 Cert-X

Phoenix Memory UBS Ferrari, Intesa Sanpaolo, 
Enel 07/06/21 Barriera 55%; Cedola e Coupon 0,58% mens. 10/06/24 DE000UE9ZCQ9 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Generali, Fineco, Snam 07/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% trim. 09/06/25 CH1111685405 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Brembo, Moncler, Poste 
Italiane 07/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% trim. 09/06/25 CH1111685439 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Intesa Sanpaolo 07/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% trim. 09/06/25 CH1111685447 Sedex

Phoenix Memory Leonteq UniCredit 07/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% trim. 09/06/25 CH1111686528 Sedex
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Phoenix Memory Leonteq Eni, Stellantis, UniCredit 07/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% trim. 09/06/25 CH1111686833 Sedex

Phoenix Memory Mediobanca Allianz, Axa, Aegon 08/06/21 Barriera 60%; Trigger 70%; Cedola e Coupon 
0,66% mens. 22/05/23 IT0005442907 Cert-X

Fixed Cash Collect Goldman Sachs Intesa Sanpaolo 08/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,38% mens. 22/05/23 JE00BKYRP906 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs International Consolidated 
Airlines, Lufthansa, TUI 08/06/21 Barriera 57%; Trigger 60%; Cedola e Coupon 

1,6% mens. 21/05/24 JE00BLS3QP45 Cert-X

Athena Certificate Bnp Paribas Bristol Myers Squibb 08/06/21 Barriera 70%; Coupon 7,4% 08/06/26 XS2275904832 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Smartetn SunRun, Nio, United State 

Steel, Macy's 08/06/21 Barriera 60%; Trigger 70%; Cedola 0,50% 
mens.; Maxi Coupon 21% 30/06/26 XS2348720447 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Smartetn Nio, PlugPower, Snowflake, 

AirBnb 08/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,5% mens.; 
Maxi Coupon 6%x4 03/06/26 XS2348721171 Cert-X

Phoenix Memory Efg DAX, FTSE Mib, OMX 30 09/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,25% trim. 11/06/24 CH1110439150 Cert-X

Phoenix Memory Ubs Société Générale 09/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,5% mens. 29/05/23 DE000UE9AAT0 Cert-X

Equity Protection con 
Cedola Banca BPM Eurostoxx Banks 09/06/21 Protezione 100%; Cedola 0,55% ann. Step up 06/06/25 IT0005441198 Cert-X

Recovery Outperformance Mediobanca Unicredit 09/06/21 Barriera 100%; Partecipazione 200% 27/05/24 IT0005445181 Cert-X

Phoenix Memory Mediobanca Intesa Sanpaolo 09/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,6% mens. 09/12/24 IT0005446411 Cert-X

Phoenix Memory Maxi 
Coupon Goldman Sachs Farfetch, Zalando, Zoom 09/06/21 Barriera 55%; Trigger 55%; Maxi Coupon 10% 18/06/24 JE00BLS3QL07 Cert-X

Athena Relax Premium Bnp Paribas Murata, Samsung 09/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,25% ann. 14/05/25 XS2271457579 Cert-X

Athena Relax Premium Bnp Paribas E.On, National Grid 09/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4% ann. 14/05/25 XS2271458460 Cert-X

Bonus Plus Bnp Paribas Saint Gobain 09/06/21 Barriera 65%; Bonus 9%; Cap 120% 14/05/25 XS2271458627 Cert-X

Athena Premium Bnp Paribas Intesa Sanpaolo 09/06/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 5% ann. 02/06/25 XS2271495074 Cert-X

Athena Relax Premium Bnp Paribas Saint-Gobain, 
HeidelbergCement 09/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4% ann. 28/05/25 XS2271502119 Cert-X

Bonus Plus Bnp Paribas Eurostoxx Banks 09/06/21 Barriera 65%; Bonus 3%; Cap 120% 31/05/23 XS2271502200 Cert-X

Athena Double Relax Bnp Paribas Volkswagen 09/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4% ann. 17/05/24 XS2273327606 Cert-X

Athena Double Relax Bnp Paribas Alcoa 09/06/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 4,75% ann. 17/05/24 XS2273332432 Cert-X

Credit Linked Bnp Paribas Eurostoxx Select Dividend 
30 09/06/21 - 07/07/26 XS2273332606 Cert-X
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Equity Protection Cap Plus Unicredit Eurostoxx Select Dividend 30 28/06/21 Protezione 90%; Partecipazione 100%; 
Cap 145% 30/06/27  IT0005435513 Cert-X

Relax Premium BNP Paribas Eurostoxx Banks 08/07/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 4% ann. 16/06/25  XS2277162314 Cert-X

Fixed Premium Bonus Plus BNP Paribas Micron 08/07/21 Barriera 65%; Cedola 3%; Bonus 14% 16/06/25  XS2277161936 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas Roche, Sanofi 08/07/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4% ann. 16/06/25  XS2345977107 Cert-X

Relax Premium BNP Paribas Bouygues 08/07/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 4,25% 
ann. 16/06/25  XS2275923543 Cert-X

Athena Relax Premium BNP Paribas Applied Materials, Tokyo 
Electron 08/07/21 Barriera 65%; Cedola 4,25% ann.; 

Coupon agg 3,5% 16/06/25  XS2277161423 Cert-X

CERTIFICATI IN COLLOCAMENTO
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ANALISI DINAMICA 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

CODICE ISIN TIPOLOGIA SOTTOSTANTE PREZZO TITOLO STRIKE SCADENZA PREZZO LETTERA RIMBORSO 
STIMATO SCONTO/PREMIO

NL0015439589 BONUS CAP Dax 15571,21973 13171,83 16/06/21 104 104 0,00%

NL0015439597 BONUS CAP Dax 15571,21973 13171,83 16/06/21 107 107 0,00%

NL0015439605 BONUS CAP Euro Stoxx 50 4096,069824 3405,35 16/06/21 105 105 0,00%

NL0015439613 BONUS CAP Euro Stoxx 50 4096,069824 3405,35 16/06/21 108 108 0,00%

NL0015439621 BONUS CAP Eurostoxx Banks 98,41999817 67,16 16/06/21 114 114 0,00%

NL0015439639 BONUS CAP Eurostoxx Banks 98,41999817 67,16 16/06/21 120,7 120 -0,58%

NL0015439647 BONUS CAP Stoxx Europe 600 
Basic Resources 594,3900146 411,93 16/06/21 109 109 0,00%

NL0015439654 BONUS CAP Stoxx Europe 600 
Basic Resources 594,3900146 411,93 16/06/21 114 114 0,00%

NLBNPIT103F6 BONUS CAP Eurostoxx Banks 98,41999817 56,49 16/06/21 110 110 0,00%

NLBNPIT103G4 BONUS CAP Eurostoxx Banks 98,41999817 56,49 16/06/21 106 106 0,00%

NLBNPIT10QY8 BONUS CAP Eurostoxx Banks 98,41999817 76,89 16/06/21 109 109 0,00%

NLBNPIT10QZ5 BONUS CAP Eurostoxx Banks 98,41999817 76,89 16/06/21 105 105 0,00%

NLBNPIT10R03 BONUS CAP Stoxx Europe 600 
Basic Resources 594,3900146 472,51 16/06/21 105 105 0,00%

NLBNPIT10R11 BONUS CAP Eurostoxx Oil & 
Gas 278,7200012 251,59 16/06/21 108 108 0,00%

DE000HV44303 TOP BONUS DOPPIA 
BARRIERA Unicredit 10,80000019 11,824 17/06/21 122,8 127 3,42%

DE000HV44386 TOP BONUS DOPPIA 
BARRIERA Generali 17,125 15,875 17/06/21 106,5 106,5 0,00%

DE000HV44394 TOP BONUS DOPPIA 
BARRIERA Generali 17,125 15,875 17/06/21 112,5 112,5 0,00%

DE000HV443F8 TOP BONUS DOPPIA 
BARRIERA Intesa SanPaolo 2,438999891 2,1615 17/06/21 140,5 140,5 0,00%

DE000HV443K8 TOP BONUS DOPPIA 
BARRIERA Mediobanca 9,897999763 8,736 17/06/21 111 111 0,00%

DE000HV443L6 TOP BONUS DOPPIA 
BARRIERA Mediobanca 9,897999763 8,736 17/06/21 116 116 0,00%

DE000DT0TR31 PHOENIX FTSE Mib 25638,18945 23091,49 17/06/21 107,71 106,8 -0,84%

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

ANALISI FONDAMENTALE Scatta una nuova alleanza per far fronte a 
Covid-19. GlaxoSmithKline ha annunciato che sta collaborando con la 
biotecnologia tedesca CureVac per produrre il vaccino a Rna messaggero 
di quest'ultima (che ha da poco stipulato un accordo anche con Bayer) e 
svilupparne congiuntamente un altro per colpire le nuove varianti di Sars-
CoV-2. L'accordo, del valore di oltre 150 milioni di euro, è l'ultimo di una 
serie di mosse in cui i principali produttori di vaccini stanno collaborando 
con i concorrenti per aiutarli a realizzare vaccini Covid-19. CureVac 
prevede di arruolare 35mila persone di età pari o superiore a 18 anni nella 
sperimentazione, che viene condotta in Europa e America Latina. Secondo 
i dati raccolti da Bloomberg, i giudizi degli analisti che seguono il titolo 
CureVac si dividono in 3 Buy, 3 Hold e nessun Sell. Il target price medio 
è pari a 87 dollari, che implica una perdita potenziale del 17% rispetto alle 
quotazioni attuali a Wall Street.

ANALISI TECNICA CureVac si è quotata sul Nasdaq il 14 agosto 2020 
e ad oggi vanta una performance del +87%. Nonostante il quadro grafico 
sia abbastanza limitato, il titolo è leggermente improntato al rialzo come si 
può vedere dalla trend line rialzista di medio periodo costruita sui minimi di 
agosto e novembre dello scorso anno. Dopo aver fallito per la terza volta di 
superare la resistenza a 130 dollari, CureVac è scivolata con un gap down 
sotto quota 109 dollari. In tale contesto, al ribasso l’area di supporto chiave 
è formata dal livello statico a 97 dollari e dalla suddetta trend line rialzista. In 
caso di break sono possibili accelerazioni al ribasso verso 87 e 79 dollari. 
Al rialzo, invece, servirà almeno un recupero di 109 dollari per poi tentare un 
allungo verso 120 e 130 dollari. 

CureVac

TITOLI P/E 2021 P/BV 2021 % YTD

CUREVAC 50,30 - 30,50

CANSINO BIOLOGICS 13,80 6,50 109,52

INCYTE 30,00 6,30 0,63

UCB 14,20 2,00 -2,25
Fonte: Bloomberg

TITOLI A CONFRONTO

CVAC UQ Equity (CureVac NV)
CVAC UQ Equity (CureVac NV)

The BLOOMBERG PROFESSIONAL service, BLOOMBERG Data and BLOOMBERG Order Management Systems (the “Services”) are owned and distributed locally by Bloomberg Finance L.P. (“BFLP”) and its subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the
“BLP Countries”). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg L.P. (“BLP”). BLP provides BFLP with all global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. The Services include electronic
trading and order-routing services, which are available only to sophisticated institutional investors and only where necessary legal clearances have been obtained. BFLP, BLP and their affiliates do not provide investment advice or guarantee the accuracy of prices or information in the Services. Nothing
on the Services shall constitute an offering of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates. BLOOMBERG, BLOOMBERG PROFESSIONAL, BLOOMBERG MARKET, BLOOMBERG NEWS, BLOOMBERG ANYWHERE, BLOOMBERG TRADEBOOK, BLOOMBERG BONDTRADER, BLOOMBERG
TELEVISION, BLOOMBERG RADIO, BLOOMBERG PRESS and BLOOMBERG.COM are trademarks and service marks of BFLP, a Delaware limited partnership, or its subsidiaries.
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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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