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EDITORIALE
A CURA DI VINCENZO GALLO

L’editoriale 
di Vincenzo Gallo

Sono 16 anni che seguiamo e vi raccontiamo i Certificati di Investimen-
to e in tutti questi anni possiamo affermare che non c’è mai stato modo 
di annoiarsi. Agli emittenti e ai loro uffici studi va, infatti, riconosciuta la 
fantasia e la capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni dei mercati 
e soprattutto alle richieste degli investitori. Da qui nascono nuove idee 
e soluzioni che in diversi casi sono poi diventate storie di successo. 
Un esempio lo sono gli Airbag che nel corso dell’ultimo periodo, nella 
fase più critica dei mercati, hanno permesso a consulenti e investitori 
di ottimizzare i portafogli.
Inseguendo questa filosofia, nelle ultime settimane sul mercato si è 

affacciata una nuova struttura che crediamo possa diventare di tendenza. Si tratta dei Cash Col-
lect Memory Decreasing Coupon, che dopo alcune emissioni pilota, BNP Paribas ha fatto suoi 
lanciando una prima corposa serie di 15 certificati. Sono dei classici certificati a capitale protetto 
condizionato con la particolarità di essere dotati di trigger decrescenti per i premi periodici che 
scendono fino al 30%. Questo significa che anche in presenza di forti discese dei sottostanti, ov-
vero fino al 70% di ribasso, sarà possibile ottenere i premi. Una struttura che crea così una sorta di 
airbag che fa sentire i suoi effetti anche durante la vita di questi strumenti e non solo a scadenza.  
Continuando a parlare di certificati che hanno riscosso successo tra gli investitori, non si possono 
non nominare i Maxi Coupon. Tra le ultime emissioni ha catturato la nostra attenzione un nuovo 
Phoenix Memory Maxi Coupon su un basket di titoli legati al settore delle auto elettriche con il 
maxi-premio previsto per agosto.
Per restare in tema abbiamo analizzato l’andamento di Tesla, regina in tal senso, che oramai da 
qualche mese è ingabbiata in un trading range e proprio per questo potrebbe offrire spunti ope-
rativi da cavalcare con l’ampia offerta leverage disponibile sul SeDex.
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La compressione della volatilità sui minimi è 
sempre un segnale di calma sui mercati azio-
nari, ma non per questo indica che si tratta 
del momento migliore, o con meno rischi, per 
investire. In particolare, guardando al segmen-
to dei certificati investiment, in tale contesto il 
rapporto tra rischio e rendimento scende e in 
alcuni casi il ritorno atteso non compensa ade-
guatamente i pericoli ricordando che, anche 
se è presente una protezione condizionata del 
capitale negli scenari più negativi, questi sono 
pari a quelli di un investimento azionario. 
Tuttavia, l’ingegneria finanziaria che accompa-
gna questo segmento riesce a proporre delle 
soluzioni alternative caratterizzate da un eleva-
to grado di asimmetria capaci anche di conte-
nere anche gli effetti di improvvise impennate 
della volatilità. 
Un esempio lo è la nuova emissione firmata 
BNP Paribas, che rappresenta una novità per-
ché porta sul secondario in un’unica soluzione una gamma com-
pleta con un payoff con un trigger decrescente non più sul fronte 
dell’autocallable, dove è oramai consuetudine, ma sul fronte dei pre-
mi periodici. La differenza non è di poco conto e proveremo a spie-
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garla nel dettaglio.
Ma prima di entrare nei dettagli delle strutture, è da notare come la 
gamma di sottostanti worst of a cui si legano le 15 proposte deno-
minate commercialmente Step Down Cash Collect, o Cash Collect 
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Dopo 9 emissioni spot, arriva una gamma intera con 15 proposte firmate BNP Paribas di certificati con trigger cedola step down
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Memory Decresing Coupon, sono interessanti per diversi aspetti. 
Tante le soluzioni prospettate, da singoli temi di mercato, utili anche 
in ottica di diversificazione, come ad esempio il settore delle EV 
con la proposta su Varta, Nio e Tesla, oppure su un basket farma-
ceutico specificatamente legato al tema dei vaccini, con un basket 
legato a AstraZeneca, BionTech e Moderna, passando per il setto-
re del turismo (Airbnb, Tripadvisor e Carnival), del food&beverage 
(CocaCola, BeyondMeat e McDonalds), alle immancabili aviolinee 
(Airfrance-KLM, Airbus, Easyjet), all’assicurativo (Axa, Allianz, Swiss 
Re, Generali), al lusso (Moncler, Zalando e H&M), un basket sull’au-
tomotive & parts (Volkswagen, Renault, BMW e Pirelli) ed infine un 
bancario puro italiano (UniCredit, Mediobanca, Banco BPM e Intesa 
San Paolo). Di contorno anche alcune proposte legate al tech ame-
ricano o ai titoli di Piazza Affari. Un buon mix senza ombra di dubbio 
e proprio la varietà dei sottostanti e il numero di proposte quotate è 
uno dei punti di forza di questa emissione.

Il cavallo scelto, in termini di sottostante, si potrebbe anche sbaglia-
re, ma abbiamo visto come questo filone di emissioni sia caratteriz-
zata da una forte tenuta dei prezzi anche in frangenti di drowdown 
anche molto molto marcati. Gli attenti osservatori di questo mercato 
avranno già visto come in forma singola e distanziata nel tempo, 
questa struttura sia stata già proposta in questi mesi. La scelta dei 
sottostanti nella composizione del basket worst of alcune volte non è 
stata così fortunata, ma questo ci ha permesso di certificare quello 
che in realtà già avevamo riscontrato leggendo più nel dettaglio il 
funzionamento. Quanto accaduto a Nio prima e a CureVac dopo, su 
due distinte emissioni, è la cartina di tornasole di come la certezza 
dei premi stimata fino alla scadenza dei prodotti rappresenti un cu-
scinetto di protezione invidiabile e non riscontrabile su altri payoff e 

che fa sì che, anche in presenza di forti ribassi, la tenuta dei corsi dei 
certificati così strutturati sia decisamente marcata. 
Tale dinamica è ancora più evidente su quelle proposte che garanti-
scono un flusso di premi più consistente. Li abbiamo definiti in gergo 
degli Airbag atipici, proprio perché l’asimmetria in contesti di ribasso 
risulta molto evidente. Vediamo nel dettaglio come funziona il mec-
canismo Step Down sui premi delle proposte targate BNP Paribas. 
La struttura base è quella del capitale protetto condizionato con pre-
mi periodici. E’ presente quindi una barriera capitale di tipo termina-
le, ovvero rilevata solo a scadenza, premi periodici che tornano ad 
essere con frequenza mensile con trigger sui premi che per tutte le 
proposte parte al 70%. Dopo i primi sei premi periodici entra in gioco 
anche l’opzione autocallable che consente all’investitore di rientrare 
anticipatamente dell’investimento prima della naturale scadenza di 
giugno 2024 al rispetto dei trigger iniziali (100%). Torniamo ora sui 

ISIN TIPOLOGIA SCADENZA PREZZO INDICATIVO 
 AL 30/06/2021

IT0006748393 Phoenix 12/06/24 985.50

IT0006748328 Phoenix 24/05/24 1010.20

IT0006748385 Phoenix 12/06/24 1010.90

IT0006748112 Phoenix 04/04/24 967.40

LU1828505609 Warrant 09/06/23 50.33

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA PER CONSULTARE IL SITO
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premi periodici che sono tutti dotati di effetto memoria, ovvero anche 
quando non dovessero esserci le condizioni di mercato per staccare 
il premio, questo non verrà perso ma accantonato per la data suc-
cessiva. Abbiamo visto come già questo elemento rappresenti un 
fattore calmierante dei prezzi in caso di forti discese dei sottostanti. 
Ad amplificare questo effetto si aggiunge anche il trigger decrescen-
te che, come anticipato, riguarda i premi periodici e non l’autocall. In 
particolare, per tutte le proposte in campo si parte da una soglia del 
70% che decresce del 10% ogni 6 rilevazioni ovvero ogni sei mesi. 
Con tale meccanismo si arriverà, o meglio, si potrebbe arrivare alla 
rilevazione del 19 luglio 2023 con un trigger sui premi al 30%. Que-
sto significa che il certificato a partire da tale data è in grado di pa-
gare premi, o la somma di tutti i premi eventualmente non distribuiti, 
a patto che il peggiore dei sottostanti non abbia fattor registrare una 
performance negativa superiore al -70%. 
Così, se si arriverà alla naturale scadenza prevista per giugno 2024, 

dove la barriera capitale è fissata tra il 50% e il 70% a seconda della 
composizione del basket, si otterrà la restituzione del nominale e dei 
premi qualora si rispetti tale livello, altrimenti per rilevazioni superiori 
al 30% da un lato si incasseranno i premi e dall’altra si riceverà il rim-
borso alla componente lineare del peggiore dei titoli in portafoglio. 

E’ proprio l’ammontare della componente dei premi periodici a gio-
care un peso specifico molto elevato sulla flessibilità dell’investimen-
to. Si prenda a riferimento, ad esempio, il Cash Collect Step Down 
su Nio, Varta e Tesla (Isin NLBNPIT13339). L’ammontare potenziale 
dei premi dell’1,5% mensile fa sì che a scadenza si abbia a disposi-
zione un cuscinetto del 54% complessivo di premi. Pertanto, anche 
in presenza di una violazione della barriera capitale posta al 50%, 
l’investitore subirebbe delle perdite sensibilmente ridotte. Solo oltre 
il 70% di ribasso il certificato rifletterà l’intera performance negativa 
del sottostante.

ANALISI SCENARIO

Variazione % -70% -50% -49,65% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 50% 70%

Varta 40,20 67,00 67,47 93,80 107,20 120,60 134,00 147,40 160,80 174,20 201,00 227,80

Rimborso a scadenza 83,79 103,65 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00

Rendimento -16,21% 3,65% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00%

Rendimento Ann. -5,54% 1,25% 18,46% 18,46% 18,46% 18,46% 18,46% 18,46% 18,46% 18,46% 18,46% 18,46%

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

NLBNPIT13339
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

Tesla/ 623,31 ; NIO / 46,91 ; Varta 
/ 134,95

18/06/24 50% Varta (99,44%) 1,50% mensile 99,90

NLBNPIT133I7
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

Netflix / 500,77 ; Roku / 368,43 ; 
IQIYI / 14,61

18/06/24 60% IQIYI (103,56%) 1,12% mensile 103,40

NLBNPIT13347
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

Airbnb / 152,52 ; Carnival / 28,18 ; 
TripAdvisor / 40,80

18/06/24 60%
Carnival 
(93,54%)

0,75% mensile 99,30

NLBNPIT13354
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

Plug Power / 29,17 ; Peloton / 
109,12 ; Palantir / 25,37

18/06/24 50% Palantir (97,44%) 1,500% mensile 104,70

NLBNPIT13362
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

McDonalds / 229,62 ; Bayond 
Meat / 145,37 ; CocaCola / 53,77

18/06/24 70%
CocaCola 
(100,35%)

0,73% mensile 100,35

NLBNPIT13388
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

Astrazeneca / 8384 ; BionTech / 
212,42 ; Moderna / 199,19

18/06/24 60%
Astrazeneca 
(104,79%)

1,10% mensile 103,15

NLBNPIT13396
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

Uber / 49,70 ; Twitter / 60,85 ; 
Zoom / 374,24

18/06/24 60% Uber (101,79%) 0,80% mensile 102,00

NLBNPIT133A4
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

Vinci / 94,13 ; Acs / 24,40 ; 
HochTief / 65,32

18/06/24 70% Acs (96,11%) 0,78% mensile 100,25

NLBNPIT133B2
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

Generali / 16,89 ; Axa / 22,05 ; 
Swiss Re / 85,12 ; Allianz / 217,30

18/06/24 70% Allianz (98,04%) 0,50% mensile 100,40

NLBNPIT133C0
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

Aifrance-KLM / 4,519 ; Airbus / 
112,72 ; Easyjet / 968

18/06/24 60%
Air France-KLM 

(91,37%)
0,85% mensile 96,80

NLBNPIT133D8
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

Intesa San Paolo / 2,344; STM / 
30,445 ; Tenaris / 9,186 ; Stellantis 

/ 16,464
18/06/24 60%

Intesa San 
Paolo (100,36%)

0,87% mensile 101,50

NLBNPIT133E6
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

Volkswagen / 218,40 ; Pirelli / 5,04 
; Renault / 35,28 ; BMW / 90,95

18/06/24 70%
Volkswagen 

(96,98%)
0,83% mensile 100,65

NLBNPIT133F3
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

Zalando / 99,26 ; Moncler / 58,10 
; H&M / 199,24

18/06/24 70%
Moncler 
(98,66%)

0,81% mensile 101,25

NLBNPIT133G1
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

Enel / 8,054 ; RDS / 16,67 ; 
Repsol / 10,74 ; Eni / 10,314

18/06/24 70% Enel (97,50%) 0,71% mensile 100,35

NLBNPIT133H9
Cash Collect Memory 

Step Down
BNP Paribas

UniCredit / 10,022 ; Mediobanca / 
9,81 ; Banco BPM / 2,858 ; Intesa 

San Paolo / 2,344
18/06/24 70%

Banco BPM 
(95,91%)

0,70% mensile 100,50
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Tesla, accumulazione o distribuzione?
Parcheggiata tra i 600 e i 700 dollari, per Tesla si aprono diversi scenari in caso di rottura del trading range

A TUTTA LEVA
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Dopo una salita esponenziale che sembrava 
non aver fine, da febbraio il noto titolo di Elon 
Musk vive in una fase laterale ribassista, in 
cui i 600 stanno facendo da livello di sup-
porto alla discesa. Il mondo dell’elettrico è 
probabilmente il settore che sta facendo più 
passi in avanti, complici la lotta al cambia-
mento climatico e gli immensi investimenti nel 
settore per apportare tecnologia e sviluppo, 
necessari alla produzione di massa di veicoli. 
Del settore, Tesla è sicuramente uno dei pio-
nieri e con tutta certezza il titolo al momento 
maggiormente rappresentativo. Ciò che negli 
anni si è scatenato su questo nome, è un 
braccio di ferro tra coloro che aprono posi-
zioni ribassiste, giustificate dai fondamentali 
poco solidi, e coloro che invece hanno conti-
nuato a cavalcare il momentum del titolo.
Da un punto di vista grafico, il lungo trading range formatosi tra 
600 e 700 dollari spaventa sia coloro che hanno ancora dei long 
in portafoglio sia coloro che, credendo nella disfatta, hanno fiducia 
in nuove discese. L’accumulazione di questi ultimi giorni porta a 
pensare che il titolo sia pronto per effettuare un breakout al rialzo 
e tornare su livelli di prezzo più alti, ma l’arrivo di eventuali notizie 

negative potrebbe invece riportare a testare il minimo del trading 
range di questi giorni aprendo, in caso di violazione, a spunti ope-
rativi al ribasso.
Per provare a sfruttare i movimenti della casa automobilistica, an-
che in ottica anche di trading long/short, sul Sedex di Borsa Ita-
liana sono quotati una vasta gamma di certificati appartenenti al 
segmento leverage su questo sottostante. Più in dettaglio i Leva 
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Fissa sono presenti con ben 23 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 settore in termini di 
proposte con ben 22 prodotti e 1 di Societé Générale. 
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 23 strumenti tra cui 13 Turbo Long 
di BNP Paribas, e 10 Turbo di Vontobel, che permettono di prende-
re posizione sul titolo sia al ribasso sia al rialzo. 

I LEVA FISSA DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE     

SELEZIONE LEVA FISSA DI VONTOBEL     

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN 

Leva Fissa Societe Generale Tesla Leva Fissa 3X Long 16/06/23 LU2123344991

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN 

Leva Fissa Vontobel Tesla Leva Fissa 3X Long 16/06/23 DE000VN9D1A9

Leva Fissa Vontobel Tesla Leva Fissa 5X Long 16/06/23 DE000VF58HU1

Leva Fissa Vontobel Tesla Leva Fissa 2X Long 16/06/23 DE000VN9D087

Leva Fissa Vontobel Tesla Leva Fissa 3X Short 16/06/23 DE000VP7SKC7

Leva Fissa Vontobel Tesla Leva Fissa 5X Short 16/06/23 DE000VP8J1F8
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TURBO DI VONTOBEL     

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN 

Turbo Long Vontobel Tesla 420,00 € 17/12/21 DE000VQ4DC97

Turbo Long Vontobel Tesla 500,00 € 17/12/21 DE000VQ4DDA4

Turbo Long Vontobel Tesla 550,00 € 17/12/21 DE000VQ6ZKW1

Turbo Short Vontobel Tesla 800,00 € 17/12/21 DE000VQ6ZKW1

Turbo Short Vontobel Tesla 850,00 € 17/12/21 DE000VQ4DC71

Turbo Short Vontobel Tesla 900,00 € 17/12/21 DE000VQ4DC89

SELEZIONE MINI FUTURE DI BNP PARIBAS     

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN 

Turbo Long Unlimited BNP Paribas Tesla 563,01 Open End NLBNPIT12ZG2

Turbo Long Unlimited BNP Paribas Tesla 610,89 Open End NLBNPIT138Z0

Turbo Long Unlimited BNP Paribas Tesla 433,1379 Open End NLBNPIT10L58

Turbo Long Unlimited BNP Paribas Tesla 375,49 Open End NL0015448010

Turbo Short Unlimited BNP Paribas Tesla 828,71 Open End NLBNPIT11LW1

Turbo Short Unlimited BNP Paribas Tesla 900,8826 Open End NLBNPIT11176
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ANALISI TECNICA 
Tesla presenta un quadro grafico positivo. Dopo aver superato 
la media mobile 200 periodi, il titolo si è portato al test della 
resistenza a 695 dollari che da qualche seduta sta ostacolando 
il rialzo dei corsi. Il superamento di tale livello darebbe spazio 
a ulteriori allunghi con primo target a 758 dollari e poi a salire 
verso 816 dollari. Questa è l’ultima resistenza importante che 
divide Tesla dai massimi storici toccati il 25 gennaio scorso a 
900 dollari. Al ribasso, invece, il primo supporto chiave si collo-
ca a 630 euro, dove passa anche la media mobile 200 periodi, 
la cui rottura potrebbe innescare accelerazioni al ribasso verso 
540 e 500 dollari. Un ritorno sotto quest’ultimo livello darebbe 
un segnale negativo in termini di sentiment di mercato sul titolo, 
ma per il momento sembra un target abbastanza profondo.

TESLATSLA US Equity (Tesla 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.
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

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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PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Nio, record consegne veicoli
NIO, società cinese specializzata nella progettazione e sviluppo 
di veicoli elettrici, ha consegnato 8.083 veicoli nel mese di 
giugno. Il dato rappresenta una notevole crescita del 116% su 
base annua e del 20% rispetto al mese precedente, quando la 
performance dell'azienda aveva sofferto della carenza di forniture 
di semiconduttori. Nel dettaglio, le consegne di maggio hanno 
compreso 1.498 ES8, il SUV elettrico premium a sei e sette 
posti dell'azienda, 3.755 ES6, il SUV elettrico premium ad alte 
prestazioni e 2.830 EC6, il SUV coupé elettrico a cinque posti. Al 
30 giugno 2021, le consegne totali di ES8, ES6 ed EC6 hanno 
raggiunto quota 117.597 veicoli.

Ferragamo, Gobbetti nuovo ad
Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo ha 
approvato l’accordo con l’Amministratore Delegato Micaela le 
Divelec Lemmi per la prosecuzione del rapporto di collaborazione 
fino al Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2021, a 
margine della comunicazione della Relazione Semestrale, con 
dimissioni e cessazione a tale data dall’incarico di Consigliere 
e Amministratore Delegato della Società e di tutte le società del 
Gruppo. A partire da tale data tutti i poteri esecutivi resteranno 
in capo al Vice Presidente, Michele Norsa. Nella stessa riunione 
il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato i 
termini e le condizioni dell’accordo con Marco Gobbetti per il 
suo ingresso nella Società in qualità di Direttore Generale e 
Amministratore Delegato, con l’assunzione dell’incarico appena 
libero dai precedenti vincoli contrattuali

Curevac, confermati dati deludenti vaccino
Il produttore di farmaci tedesco ha dichiarato che i dati dei 
test finali hanno mostrato che il suo candidato vaccino contro 
il Covid-19 risulta efficace solo per il 48% nel prevenire la 
malattia. Dopo l’annuncio sulla scarsa efficacia avvenuto già a 
giugno, dai massimi di periodo il titolo ha perso oltre il 45% del 
proprio valore.

Chip: Ford e Stellantis in difficoltà
Prosegue la fame di chip e si registrano i primi seri rallentamenti per 
Ford e Stellantis. Ormai sono mesi che la carenza di semiconduttori 
sta limitando la crescita di diversi settori industriali che utilizzano 
i chip, e l’automotive è tra i più colpiti. La mancanza di microchip 
è tale da costringere i costruttori di veicoli a pianificare chiusure 
temporanee di stabilimenti. Stavolta è toccato a Ford e a Stellantis, 
con quest’ultima costretta a chiudere fino al 26 luglio l’impianto di 
assemblaggio a Belvidere, Illinois, dove produce Jeep Cherokee.
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Nome Phoenix Memory Maxi Coupon

Emittente Citigroup

Sottostante Renault/Stellantis/Tesla/Nio

Strike 36,695/16,90/604,87/45,02

Barriera 60%

Maxi Premio 19,00%

Premio 1,80%

Trigger 60%

Effetto Memoria si

Frequenza Trimestrale

Autocallable dal 10/02/2022

Trigger Autocall 100% - decrescente del 5% ogni anno

Effetto Airbag no

Scadenza 17/05/24

Mercato Cert-X

Isin XS1575028672

CARTA D'IDENTITÀ

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

Mercato electric vehicles, un trend inarrestabile
Come poter sfruttare l’inevitabile crescita del mercato dei veicoli elettrici con un certificato maxi-coupon.

L’avanzamento tecnologico di processi energetici, batterie ed 
il favorevole contesto legislativo sono i tre principali driver del 
mercato dei veicoli elettrici che da qui a qualche anno, si stima, 
arriverà a pesate per più del 40% delle vendite di auto entro il 
2030. Numeri che quasi spaven-
tano, ma se si pensa al contesto 
di lungo ci si trova in una nuova 
era in cui da oggi al 2040 l’uni-
co obiettivo è di decarbonizzare 
quasi completamente il settore 
dei trasporti. 
Il forte interesse verso questo 
trend, che sicuramente vedrà 
una crescita esponenziale nei 
prossimi anni, ha favorito inol-
tre la concentrazione di risorse, 
sostenendo gli sviluppi tecnolo-
gici sulla capacità di produzione 
e storage di energia rendendo 
sempre più possibile un mondo 
di soli veicoli ad emissioni zero. 
Inoltre, gli importanti incentivi da 
parte dei regolatori favoriscono 
l’espansione di questo mercato, 

penalizzando coloro che invece continuano a produrre mezzi a 
combustione. 
Citigroup, noto istituto finanziario ed emittente di certificati nel 
mercato italiano, ha emesso un prodotto in grado di sfruttare pro-

prio questa opportunità su un 
macro-trend di lungo. Si tratta in 
particolare del Phoenix Memory 
Maxi Coupon, identificato dal co-
dice isin XS1575028672, scrit-
to su un basket di tipo worst of 
composto dai quattro dei grandi 
gruppi automobilistici, rappre-
sentanti del cambiamento in atto, 
Renault, Stellantis, Tesla e Nio. 
La strategia del certificato pre-
senta un buon rendimento sotto 
forma di coupon periodici, di cui 
il primo di entità maxi ad agosto, 
ovvero del 19% del valore nomi-
nale, ed i seguenti dell’1,8%, cor-
risposti trimestralmente e dotati 
effetto memoria. Il pagamento di 
tale ammontare è condizionato 
però al rispetto del trigger cedo-
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lare, fissato al 60% dei prezzi strike e coincidente con il livello di 
barriera del capitale, da monitorare a scadenza per il calcolo del 
rimborso. 
Già da febbraio 2022, grazie all’opzione autocall, ovvero di rim-
borso anticipato, sarà possibile ottenere l’intero valore nominale 
di 1000 euro e i premi con un rendimento potenziale del 22,6% 
in soli 6 mesi. Anche questa opportunità è condizionata all’anda-
mento dei sottostanti, ovvero l’opzione scatterà nel caso in cui 
tutti i titoli rileveranno al di sopra dei rispettivi strike nelle prime 
quattro date. In seguito, inoltre, il trigger scenderà del 5% ogni 
anno rendendo più probabile questo scenario. Dei titoli sottostan-
ti al momento, solamente due scambiano al di sotto degli strike 
price di circa 5% punti percentuali e sono i due player europei 
Renault e Stellantis. 
Invece, Tesla e la rivale cinese Nio scambiano ben sopra i livelli 
iniziali, offrendo un buon buffer. Sebbene nel periodo estivo pos-
sano presentarsi rialzi di volatilità provocando discese dei prezzi, 
questo rimane un trend da cavalcare nel lungo periodo e la sca-
denza del certificato, prevista a maggio 2024, consente di dare 
tempo ai sottostanti per apportare dei benefici da questa posi-
zione. Ad oggi il prezzo lettera è al di sopra del valore nominale, 
1033 euro, incorporando quella che è una piccola parte della 
maxi cedola che verrà pagata tra poco meno di due mesi. L’occa-
sione è veramente vantaggiosa e offre allo stesso tempo un’asset 
allocation veramente strategica.

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
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 01/06/21 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.

IL FUTURO È NELL’IDROGENO 
O NELLE BATTERIE?

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

Turbo Unlimited su Varta, BYD, Jinko Solar, Tesla, 
NIO, Plug Power e Ballard System. Leve fino al 20x

 Leve fino a 20x sia al rialzo (Long) che al ribasso (Short)

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

 Rischio di perdita del capitale investito

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

I nuovi Certificate Turbo Unlimited permettono di investire a leva al rialzo (Long) o al ribasso (Short) su Varta, BYD, Jinko Solar, Tesla, NIO, Plug Power e Ballard 
System senza limiti di scadenza. In questo modo l’investitore può utilizzare a pieno la potenzialità della leva dinamica e, contemporaneamente, sfruttare la Leva 
Finanziaria per tutto il tempo che ritiene opportuno. L’investitore può decidere di investire con una certa Leva Finanziaria, che resta invariata fino alla chiusura 
della relativa posizione, evitando il cd. compounding effect1 tipico dei prodotti a leva fissa (come certificate ed ETF). I Turbo Unlimited si caratterizzano, inoltre, per 
la presenza di uno strike2 che funziona come un meccanismo di stop loss automatico1, per cui non è possibile perdere oltre il capitale investito. Tali strumenti, 
infine, consentono all’investitore di impiegare solo una parte del capitale che avrebbe dovuto utilizzare nel caso di un investimento diretto nel sottostante.

1  Il Compounding Effect è un effetto matematico che si ritrova nei prodotti con una leva fissa (siano essi Certificate, ETC o ETF a leva) dovuto al ricalcolo della leva stessa su base giornaliera.
2 Lo strike e il livello di Knock-Out del Certificate coincidono. Il livello di Knock-Out, se raggiunto dal sottostante, causa la scadenza del certificate e la perdita del capitale investito.

Varta BYD Jinko Solar

Tesla NIO Plug Power Ballard System
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6 LUGLIO   
Webinar di CED con Intesa Sanpaolo
Torna l’appuntamento con i Webinar di Intesa Sanpaolo. Alessandro Galli e 
Pierpaolo Scandurra, il prossimo 6 luglio, andranno a selezionare all’interno 
dell’ampia offerta di certificati del gruppo bancario torinese le migliori op-
portunità quotate, tra Bonus Cap, Cash Collect e Premium Cash Collect. Per 
partecipare all’evento è necessario registrarsi al seguente link

 Per registrazioni e maggiori informazioni
https://register.gotowebinar.com/register/3208133420788289025

7 LUGLIO   
Webinar con WeBank
Il 7 luglio prossimo è in programma una lezione di trading promossa da We-
Bank. In particolare, dalle 12 alle 13 Pierpaolo Scandurra spiegherà come 
scegliere e utilizzare i certificati per recuperare posizioni in perdita. 

 Per info e iscrizioni 
https://bit.ly/3dy3czl

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

 Per info e iscrizioni 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1294335605114155024 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

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 

15



APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

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 Ric-
cardo Designori, vedrà gli sfidanti saranno divisi in due squadre, che met-
teranno sul mercato 5 strategie operative long/short sui sottostanti preferi-
ti, 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, Alessan-

dro 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 porre domande, osservazioni o chiedere chiarimenti e informazioni scrivete ai nostri esperti all’indirizzo  
redazione@certificatejournal.it . Alcune domande verranno pubblicate in questa rubrica settimanale.

Buonasera, 
La barriera e il trigger cedola sono del 70% e la cosa è correttamente 
evidenziata nello specchietto delle date di rilevamento, mentre nella 
scheda del sottostante è indicata la barriera del 65%. 
Penso ci sia un piccolo refuso. 
Buona serata. 
Franco Guanziroli 

Gent.mo Franco,
nel caso specifico, le confermiamo la correttezza dei dati in quanto il 
Cash Collect Memory indicato prevede degli importi periodi mensili 
che vengono erogati nel caso in cui i sottostanti nelle date di osser-

La posta del CJ

17



BOTTA E RISPOSTA
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

vazione si trovino ad un livello pari o superiore al 70% degli strike. 
Questa vale anche per la data di valutazione finale dove inoltre si be-
neficerà della restituzione dei 100 euro nominali qualora i titoli siano 
ad un livello almeno pari alla barriera, ovvero il 65% dello strike. 

Pertanto al 27 gennaio 2023 si potranno verificare tre distinti scenari:
• Se il titolo peggiore è inferiore alla barriera, il rimborso verrà calco-

lato in funzione della performance di questo, al pari di un investi-
mento diretto nello stesso;

• Se il titolo peggiore è => 65% ma inferiore al 70% verranno restituiti 
i 100 euro nominali;

• Se il titolo peggiore è => 70% verranno restituiti i 100 euro maggio-
rati del premo periodico e, vista la presenza dell’effetto memoria, 
anche eventuali premi non pagati in precedenza. 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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NEWS
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

Notizie dal mondo dei Certificati

   Exane, issuer call per un Open End
Con una nota ufficiale Exane ha annunciato di voler esercitare la 
“issuer call” prevista nel prospetto informativo per un Open End 
scritto su Exane Contingent Capital Bonds identificato dal codice 
Isin FR0011776947. In particolare, l’emittente ha comunicato 
che l’ultimo giorno di quotazione sul Sedex è fissato per il 7 
luglio mentre la data di fixing finale è prevista per il 6 luglio. La 
liquidazione avverrà il 13 luglio.

   Rettifiche per i certificati su Nordex
Aumento di capitale per Nordex. In particolare, la società 
ha ha conferito agli azionisti diritti per sottoscrivere 4 nuove 
azioni ogni 11 possedute a un prezzo unitario di 13,7 euro. 
Operazione straordinaria sul capitale che richiede la rettifica dei 
livelli caratteristici dei certificati al fine di mantenere invariate le 
condizioni economiche iniziali applicata dagli emittenti a partire 
dalla stessa data mediante l’adozione del fattore di rettifica pari 
a 0,93754425 come adottato dall’Eurex.

   In bid only il Phoenix Memory
Da una comunicazione di Borsa Italiana si apprende che Leonteq 
ha richiesto e ottenuto l’esenzione dall’esposizione dei prezzi 
in lettera per il Phoenix Memory scritto su basket composto 
da Azimut, Banco BPM e Bper identificato dal codice Isin 

CH0423433595. In particolare, nell’avviso si legge che a partire 
dall’1 luglio 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.

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA PREMIO BARRIERA

SolarEdge 
Technologies; 

Sunrun; First Solar

Cash Collect 
WO 26/06/23 XS2120952069 101.85 EUR 2.85% 

Trimestrale 60%

Roku; Fastly; Nokia Cash Collect 
WO 26/06/23 XS2120952499 103.15 EUR 5.25% 

Trimestrale 60%

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN BARRIERA 
INFERIORE

BARRIERA 
SUPERIORE

PREZZO 
LETTERA

DAX 30 CORRIDOR 17/12/21 DE000SF1NTT3 14.000 17.500 5.99 EUR

EURO STOXX 50 CORRIDOR 17/12/21 DE000SF1NTU1 3.700 4.600 6.42 EUR

EUR/USD CORRIDOR 17/12/21 DE000SF1ZTP5 1,15 1,24 5.79 EUR

BRENT CORRIDOR 23/12/21 LU2088891259 46 USD 92 USD 8.19 EUR

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO LETTERA RIMBORSO 
MASSIMO

ENI RECOVERY 
BONUS-CAP 23/12/21 DE000SF1PZE7 92.35 EUR 100 EUR

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO LETTERA RIMBORSO 
MASSIMO

TELECOM ITALIA RECOVERY 
TOP-BONUS 23/06/22 DE000SF0NUJ4 89.15 EUR 100 EUR
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Il nodo dell’inflazione
I mercati sono imbrigliati dall’inflazione e alternano gli acquisti su titoli value e growth. 

Gli occhi sono puntati sulle prossime mosse delle Banche centrali

Dopo il lungo stop imposto dai lockdown globa-
li, le economie provano a ripartire aiutate dagli 
stimoli messi in campo di concerto dalle Ban-
che centrali e dai governi. Tra le misure straor-
dinarie, una delle più importanti è stata la ridu-
zione del costo del denaro che ha consentito a 
tutto il sistema di risparmiare risorse sul fronte 
degli indebitamenti. Tuttavia, le Banche centra-
li si trovano ora a dover fare dell’equilibrismo 
tra ulteriori misure di iniezione di liquidità e un 
ritocco al rialzo dei tassi per contenere le aspet-
tative inflazionistiche che iniziano a spaventare 
i mercati dopo gli ultimi dati macroeconomici. 
Tra gli effetti che la pandemia ha creato, bloc-
cando alcuni dei meccanismi più rodati c’è ad 
esempio quello che riguarda le materie prime: 
in questo momento infatti a fronte di un’impen-
nata della domanda, i prezzi delle commodities, causa anche una 
scarsa disponibilità, stanno salendo vertiginosamente di prezzo ge-
nerando attese di inflazione. 
In primis il petrolio che dopo gli eccezionali eventi di maggio 2020, 
dove ricordiamo il future in scadenza registrò prezzi per la prima vol-
ta nella storia negativi, molto velocemente ha recuperato e superato 
i livelli pre-pandemia, ma anche l’alluminio, acciaio e rame che da 

luglio dello scorso anno hanno raddoppiato il loro valore facendo se-
gnare i prezzi più alti di sempre. Un mix di fattori che da una parte co-
stringe le aziende ad avere necessità di maggiori risorse finanziarie e 
dall’altra ad aumentare i prezzi dei beni. Immediato è di conseguenza 
il riflesso su tutta la filiera dei prezzi e soprattutto sull’inflazione come 
mostra, ad esempio per l’economia italiana, anche l’indice Italy CPI 
FOI Ex Tobacco Unrevised balzato sui massimi di periodo.
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Tornando negli Stati Uniti, nell’ultima riunione la Federal Reserve ha 
lasciato i tassi invariati ma alzando le stime sull’inflazione, al 3,4% nel 
2021, ha aperto per la prima volta a un aumento del costo del dena-
ro entro il 2023 ( sono stati ipotizzati fino a due aumenti). A confer-
ma di questo il differenziale tra Il Treasury Note a dieci anni e quello 
a due anni, il parametro che definisce la pendenza della curva dei 
tassi d’interesse, dopo aver toccato in marzo un massimo di periodo 
intorno ai 160 punti base nelle ultime settimane è sceso di circa 40 
punti base anticipando proprio un futuro rialzo dei tassi di interesse. 

Al momento sui mercati azionari, tranne qualche piccola fiammata, 
non si sono verificate variazioni di rilevo, ma è lecito attendersi un 
aumento del nervosismo nei prossimi mesi soprattutto se dovessero 
continuare i ritardi degli approvvigionamenti delle materie prime e il 

DERIVATIVES EXCHANGE
A CURA DELLA REDAZIONE

conseguente rialzo dei prezzi. 
Nei momenti di incertezza il segmento dei certificati può essere di 
aiuto proprio grazie alla sua flessibilità. In particolare, tra le nuove 
tendenze del momento spiccano i Cash Collect Decreasing Cou-
pon, ovvero certificati a capitale protetto condizionato, che si carat-
terizzano per un meccanismo agevolato della verifica delle condi-
zioni per il pagamento periodico dei coupon. 
Tra gli ultimi certificati in tema arrivati sul mercato, si segnala ad 
esempio un’emissione di Vontobel (DE000VQ8A2F3) che prevede 
che il premio del 3,23% trimestrale con effetto memoria venga pa-
gato agli investitori a fronte di una rilevazione non inferiore al 50% 
dei rispettivi strike iniziali dei titoli che compongono il basket, alla 
prima data di osservazione, e successivamente a un livello sem-
pre più basso, fino a giungere al 15% dell’ultima data che coinci-

de con la scadenza. Sfruttando tale meccanismo, tutti i 
premi previsti verranno pagati anche in caso di ribasso 
dell’85% da parte dei titoli del paniere sottostante. Oltre 
ai certificati investment, per chi invece vuole strutturare 
delle coperture di portafoglio o sfruttare eventualmente 
un’impennata della volatilità, il segmento leverage offre 
un gran numero di strumenti. 
Un’ampia gamma che si è completata nel corso degli 
ultimi 2 anni con i Turbo 24 offerti in negoziazione su 
Spectrum Markets che hanno la particolarità di essere 
negoziati 24 ore al giorno, per cinque giorni alla settima-
na. Un’innovazione che si è potuta apprezzare in parti-
colar modo nel periodo più caldo del 2020, ovvero nel 
trimestre marzo-maggio, dove l’esplosione della volatilità 
e i repentini cambi di direzione richiedevano interventi 
anche al di fuori dei normali orari di negoziazione.

ITALY CPI FOI EX TOBACCO UNREVISED

Fonte: Bloomberg
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Si chiude nel migliore dei modi la storia di un Cash Collect Au-
tocallable (Isin XS1957204016) firmato SocGen legato alle sorti 
dell’Eurostoxx Banks. Alla quarta rilevazione dall’emissione è infatti 
scattata l’opzione autocallable e di conseguenza il rimborso anti-
cipato prima della naturale scadenza prevista per gennaio 2023. 
Il saldo per il certificato vede l’incasso di 4 premi del 2%, per un 
totale dell’8%. Fondamentale è stato lo spunto rialzista avuto dal 
settore ad inizio aprile e nonostante le prese di beneficio che si 
sono verificate nell’ultimo mese, l’indice è riuscito a difendere la 
soglia strike di 88,60 punti.

Con un minimo intraday a 3,952 euro toccato subito dopo i primi mi-
nuti di contrattazione, Air France KLM lo scorso 30 giugno ha violato 
la barriera del Bonus Cap targato SocGen (Isin DE000SF1PZC1). La 
barriera continua intraday gioca questi brutti scherzi, soprattutto se si 
pensa che il livello dei 4 euro dove era posizionata è stato poi ripreso 
in chiusura, con il titolo della compagnia di bandiera franco-olande-
se che attualmente scambia a 4,158 euro. Il certificato ha perso, 
pertanto, le sue caratteristiche peculiari e replicherà fino a scadenza 
l’andamento del titolo fermo restando il limite del rimborso massimo 
a 100 euro.

Il recupero del settore bancario 
vale un autocall

Toccata e fuga, un knock-out su 
Air France
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Efg Telecom Italia, Telefonica 23/06/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 3,5% sem. 23/06/25 CH1110443707 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Generali, Intesa Sanpaolo, 
RWE 23/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,5% mens. 18/06/25 CH1117914783 Cert-X

Phoenix Memory Efg FTSE Mib, OMX 30, S&P 
500 23/06/21 Barriera Continua 50%; Cedola e Coupon 

1,25% trim. 25/06/24 CH1117922430 Cert-X

Phoenix Memory Mediobanca Poste, Nexi 23/06/21 Barriera 65%; Trigger 75%; Cedola e Coupon 
0,45% mens. 25/06/24 IT0005444994 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Roblox 23/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon1,23% mens. 02/05/23 JE00BLS3G656 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Farfetch 23/06/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 0,92% mens. 02/05/23 JE00BLS3G763 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Chewy, 23/06/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 0,8% mens. 02/05/23 JE00BLS3G870 Cert-X

Athena Certificate Bnp Paribas Eurostoxx Banks 23/06/21 Barriera 60%; Coupon 3,75% sem. 07/07/25 NLBNPIT12JW3 Cert-X

Phoenix Memory Deutsche Bank Solactive Hydrogen ESG 
EUR Index 3.5% AR 23/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,4% sem. 23/06/26 XS2011162877 Cert-X

Express Société Générale Solactive European Green 
Deal Selection AR5% 23/06/21 Barriera 70%; Coupon 7% ann. 18/06/26 XS2278260539 Cert-X

Phoenix Memory Airbag Société Générale ArcelorMittal,Cleveland-
Cliffs 23/06/21 Barriera 50%; Trigger 60%; Cedola e Coupon 

0,8% mens. 07/06/24 XS2314170528 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Enel, Eni, Intesa Sanpaolo, 
UniCredit 23/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% trim. 25/06/26 CH1117916721 Sedex

Cash Collect Memory Unicredit BBVA, Repsol, Telefonica 23/06/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 2,02% trim. 18/06/26 DE000HV8BQJ3 Sedex

Recovery Bonus Cap Société Générale AirFrance-KLM 23/06/21 Barriera 4 euro; Rimborso 100 euro 17/09/21 DE000SF1PZC1 Sedex

Recovery Bonus Cap Société Générale Lufthansa 23/06/21 Barriera 9 euro; Rimborso 100 euro 17/09/21 DE000SF1PZD9 Sedex

Recovery Bonus Cap Société Générale Eni 23/06/21 Barriera 9 euro; Rimborso 100 euro 16/12/21 DE000SF1PZE7 Sedex

Recovery Bonus Cap Société Générale Unicredit 23/06/21 Barriera 9 euro; Rimborso 100 euro 16/12/21 DE000SF1PZF4 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Tesla 23/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 2,90% trim. 28/06/23 DE000VQ8XDR7 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas Tesla, Nio, Varta 23/06/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 1,50% mens. 25/06/24 NLBNPIT13339 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas AirBnb, Carnival, 

TripAdvisor 23/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,75% mens. 25/06/24 NLBNPIT13347 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas PlugPower, Peloton, Palantir 23/06/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 1,50% mens. 25/06/24 NLBNPIT13354 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas Mcdonalds, Beyond Meat, 

Coca-cola 23/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 0,73% mens. 25/06/24 NLBNPIT13362 Sedex

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas AstraZeneca, Biontech, 

Moderna 23/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,10% mens. 25/06/24 NLBNPIT13388 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas Uber, Twitter, Zoom 23/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,8% mens. 25/06/24 NLBNPIT13396 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas Vinci, Acs, Hochtief 23/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 0,78% mens. 25/06/24 NLBNPIT133A4 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas Generali, Swiss Re, Allianz, 

Axa 23/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 0,5% mens. 25/06/24 NLBNPIT133B2 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas Airfrance-KLM, Airbs, 

EasyJet 23/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,85% mens. 25/06/24 NLBNPIT133C0 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas

Intesa Sanpaolo, 
STMicroelectronics, Tenaris, 

Stellantis
23/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,87% mens. 25/06/24 NLBNPIT133D8 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas Volkswagen, Pirelli, Renault, 

BMW 23/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 0,83% mens. 25/06/24 NLBNPIT133E6 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas Zalando, Moncler,H&M 23/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 0,81% mens. 25/06/24 NLBNPIT133F3 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas Enel, RDS, Repsol, Eni 23/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 0,71% mens. 25/06/24 NLBNPIT133G1 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas

Unicredit, Mediobanca, 
Banco BPM, Intesa 

Sanpaolo
23/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 0,70% mens. 25/06/24 NLBNPIT133H9 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Bnp Paribas Netflix, Roky, IQIYI 23/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,12% mens. 25/06/24 NLBNPIT133I7 Sedex

Phoenix Memory Efg Eni, Pirelli, Stellantis, 
UniCredit 24/06/21 Barriera 60%; Trigger 70%; Cedola e Coupon 

2,5% trim. 30/06/25 CH1117922448 Cert-X

Express Unicredit Eurostoxx Select Dividend 
30, Eruostoxx Banks 24/06/21 Barriera 50%; Coupon 6,5% ann 17/06/25 DE000HV8B321 Cert-X

Recovery Outperformance 
Cap Mediobanca Telecom Italia 24/06/21 Barriera 50%; Partecipazione 300%; 

Rimborso max 20000 euro 11/06/24 IT0005446635 Cert-X

Protect Outperformance Natixis Bayer, Sanofi 24/06/21 Barriera 75%; Partecipazione 170% 19/06/23 IT0006748419 Cert-X

Express Maxi Coupon Credit agricole Tesla, Stellantis 24/06/21 Barriera 50%; Maxi Coupon 11,7% 22/06/23 XS2149719333 Cert-X

Express Unicredit Eurostoxx Select Dividend 
30, Eruostoxx Banks 25/06/21 Barriera 50%; Coupon 8,1% ann. 18/06/27 DE000HV8B7Y1 Cert-X

Cash Collect Unicredit Eurostoxx Select Dividend 
30, Eruostoxx Banks 25/06/21 Barriera 50%; Cedola 1,05% trim. 18/06/25 DE000HV8B7Z8 Cert-X

Crescendo Rendimento 
Tempo Exane Finance Intesa Sanpaolo 25/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 1,6% trim. 02/07/25 FRELU0002613 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs CRISPR Therapeutics 25/06/21 Barriera 55%; Trigger 60%; Cedola e Coupon 
1,15% trim. 12/06/23 JE00BLS3DG41 Cert-X

Phoenix Memory One Star Bnp Paribas Intesa Sanpaolo, Generali 25/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 1,6% trim. 09/12/22 XS2272977864 Cert-X
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CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Bnp paribas
Beyond Meat , International 

Flavors & Fragrances, 
Evonik Industries

25/06/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 1,8% trim. 06/07/22 XS2286841122 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Eni, Repsol, Royal Dutch 
Shell 25/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,75% trim. 01/07/24 CH1117917505 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Ford, NIO, Tesla 25/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 5% trim. 23/06/23 CH1117917562 Sedex

Phoenix Memory Mediobanca Intesa Sanpaolo 28/06/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 0,6% mens. 16/12/24 IT0005446015 Cert-X

Fixed Cash Collect Société Générale Intesa Sanpaolo 28/06/21 Barriera 55%; Cedola e Coupon 1,07% trim. 19/06/23 XS2120951178 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale TAL Education 28/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,75% trim. 21/06/23 XS2120974204 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Nexi, American Express 28/06/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 2,3% trim. 21/06/23 XS2286857474 Cert-X

Credit Linked Mediobanca Saipem 28/06/21 - 20/06/31 XS2343577511 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel Credit Suisse, Deutsche 
Bank, Société Générale  28/06/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 1,79% trim. 01/07/26 DE000VQ8ZCD4 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Airbnb, Alibaba, Tesla 28/06/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 1,84% trim. 03/01/23 DE000VQ8ZCH5 Sedex

Bonus Cap Société Générale S&P 500 29/06/21 Barriera 70%; Bonus e Cap 30% 28/06/24 XS2120981753 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel CureVac, Peloton, Tesla, 
XPeng 29/06/21 Barriera 65%; Trigger 70%; Cedola e Coupon 

9% trim. 02/07/24 DE000VQ8ZPS4 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Vontobel NIO, Tesla 29/06/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 3,3% trim. 03/07/23 DE000VQ8ZPT2 Sedex

Phoenix Memory Credit Suisse Eurostoxx Banks 30/06/21 Barriera 68%; Cedola e Coupon 1,53% trim. 30/06/23 CH1114359248 Sedex

Tracker Credit Suisse Inflation Stock Basket 30/06/21 - 30/06/23 CH1114359339 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Amd, Intel, Nvidia 30/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,61% trim. 05/07/23 DE000VQ8ZWV4 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Nvidia, Palantir, Amd 30/06/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 3,77% trim. 05/07/23 DE000VQ8ZWW2 Sedex

Cash Collect Memory Unicredit Tesla, AirBnb, Moderna 01/07/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 5,21% trim. 14/06/23 DE000HV8C956 Sedex

Cash Collect Memory Unicredit Idexx Laboratories, Zoetis, 
Tractor Supply Company 02/07/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,55% mens. 26/06/23 DE000HV8BLD7 Cert-X

Phoenix Memory Mediobanca Intesa Sanpaolo 02/07/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 0,4% mens. 18/06/25 IT0005446627 Cert-X

Protect Outperformance Société Générale Solactive Greener America 
Ahead Selection AR5% 02/07/21 Barriera 75%; Partecipazione 135% 01/07/24 XS2314065140 Cert-X

Phoenix Memory Airbag 
Dividend Goldman Sachs Enel, Eni, Generali, Intesa 

Sanpaolo 02/07/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,75% trim. 06/07/26 JE00BGBB7Z75 Cert-X

Phoenix Memory Airbag 
Dividend Goldman Sachs Unicredit, Stellantis, Intesa 

Sanpaolo 02/07/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,85% trim. 07/07/25 JE00BKYRP013 Cert-X
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DATA FINE 

COLLOCAMENTO
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

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

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% 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

Equity Protection Cap Intesa Sanpaolo Solactive New Mobility Rick 
Control 5% dec. 09/07/21 Protezione 95%; Partecipazione 100% 20/07/28  XS2351215731 Sedex

Equity Protection Cap Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 30 09/07/21 Protezione 90%; Partecipazione 100%; 
Cap 145% 13/07/26  XS2352318328 Cert-X

Express Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 30, 
Eurostoxx Banks 23/07/21 Barriera 50%; Coupon 7%  ann. 29/07/27  XS2351244830 Cert-X

Cash Collect Lock In Intesa Sanpaolo Repsol 23/07/21 Barriera 65%; Cedola 4% ann. 30/07/25  XS2355103834 Sedex

Digital Intesa Sanpaolo
EURO iSTOXX 50 Artificial 

Intelligence Tilted NR 
Decrement 5%

23/07/21 Protezione 90%; Cedola Variabile 28/07/28  XS2355101895 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Daimler 23/07/21 Barriera 65%; Cedola 0,53% mens. 30/07/25  XS2355100731 Sedex

Cash Collect Sigma Intesa Sanpaolo STOXX Europe 600 ESG-X NR 
Decrement 4.75%  23/07/21 Barriera 70%; Cedola 4,61% ann. 28/07/28  XS2355103248 Sedex

Digital Memory Intesa Sanpaolo Eurostoxx Banks 23/07/21 Protezione 90%; Cedola 2,2% ann. 28/07/28  XS2355102513 Sedex

Athena Premium BNP Paribas Advantest Corp 27/07/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 4%  ann. 15/07/25  XS2288470110 Cert-X

CERTIFICATI IN COLLOCAMENTO
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NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA FINE 

COLLOCAMENTO
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Jump BNP Paribas Solactive European Deep Value 
Select 50 27/07/21 Barriera 65%; Bonus 15%; Partecipazione 

100% 15/07/26  XS2288466274 Cert-X

Relax Premium BNP Paribas Airbus 27/07/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 4,1%  
ann. 15/07/25  XS2288464659 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas Richemont, Ferrari 27/07/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,5%  
ann. 15/07/25  XS2288465037 Cert-X

Athena Relax Premium BNP Paribas Honda, Renesas Electronics 27/07/21 Barriera 60%; Cedola 4% e Coupon agg 
2%  ann. 15/07/25  XS2288470201 Cert-X

Athena Relax Premium BNP Paribas Generali, Axa 27/07/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,2%  
ann. 15/07/25  XS2288466191 Cert-X

Equity Protection con 
Cedola Banco BPM Eurostoxx Oil&Gas 28/07/21 Protezione 100%; Cedola 0,6% ann. Step 

up 31/07/25  IT0005446684 Cert-X

Cash Collect Maxi Coupon Unicredit
Enel, Stellantis, 

STMicroelectronics, Schneider 
Electric

28/07/21 Barriera 55%; Cedola 0,32% mens.; Maxi 
Coupon 10% 30/07/24  DE000HV8BNY9 Cert-X

NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI
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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

CH0451138959 PHOENIX MEMORY 
REVERSE EUR/BRL 5,97840023 4,2859 12/07/21 1025,12 1120 9,26%

XS1845135109 PHOENIX Intesa SanPaolo 2,352499962 2,4804 12/07/21 20062,6992 20200 0,68%

XS1849544603 PHOENIX Telecom Italia 0,4208 0,6477 13/07/21 13001,1299 12996,76 -0,03%

DE000HV48YS7 BONUS CAP Netflix 534,6400146 338,69 15/07/21 107 107 0,00%

DE000HV48YT5 BONUS CAP Nvidia 805,3400269 247,28 15/07/21 106,5 106,5 0,00%

DE000HV48YU3 BONUS CAP Tesla 678,789978 107,584 15/07/21 116 116 0,00%

DE000HV48YV1 BONUS CAP Twitter 68,16999817 32,82 15/07/21 109 109 0,00%

DE000HV48YW9 BONUS CAP Uber 50,77999878 34,84 15/07/21 111,5 111,5 0,00%

DE000HV48YY5 BONUS CAP Arcelor Mittal 26,25 15,134 15/07/21 111,5 111,5 0,00%

DE000HV48Z27 BONUS CAP Commerzbank 5,985000134 5,683 15/07/21 104,5 104,61 0,11%

DE000HV48Z76 BONUS CAP Nokia 4,563000202 3,6275 15/07/21 105 105 0,00%

DE000HV48Z84 BONUS CAP 1,742 Stellantis 28,99379921 20,5 15/07/21 106,75 106,5 -0,23%

DE000HV48Z92 BONUS CAP Renault 35,22000122 40,5 15/07/21 86,8 86,04 -0,88%

DE000HV48YX7 BONUS CAP Anima 4,202000141 4,574 16/07/21 92,25 91,8 -0,49%

DE000HV48YZ2 BONUS CAP Atlantia 15,48499966 21,03 16/07/21 74,05 73,85 -0,27%

DE000HV48Z01 BONUS CAP Banco BPM 2,756999969 2,036 16/07/21 110 110 0,00%

DE000HV48Z19 BONUS CAP Banca Pop Emilia 1,840499997 3,1238 16/07/21 59,3 58,95 -0,59%

DE000HV48Z35 BONUS CAP Stellantis 16,6439991 10,252 16/07/21 107,3 106,5 -0,75%

DE000HV48Z43 BONUS CAP Intesa SanPaolo 2,352499962 2,347 16/07/21 105,5 105,5 0,00%

DE000HV48ZA2 BONUS CAP STMicroelectronics 30,75 25,09 16/07/21 107,5 107,5 0,00%

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

ANALISI FONDAMENTALE Airbus ha annunciato che, nonostante la 
crisi economica che ha colpito il settore causa Covid-19, aumenterà la sua 
produzione di aerei fino al 2025. Il gruppo transalpino continua a prevedere 
un ritorno ai livelli ante crisi tra il 2023 e il 2025 per il mercato degli aerei 
commerciali. In previsione di una ripresa del mercato, Airbus chiede ai suoi 
fornitori una produzione di 70 apparecchi mensili entro il primo trimestre 
2024 e studierà opportunità di produzione fino al ritmo di 75 aerei al mese 
entro il 2025. Attualmente, Airbus produce al mese 40 modelli di A320 
e prevede di incrementare a 43 la produzione nel terzo trimestre fino a 
raggiungere i 45 nel quarto. Al momento, il target price medio sul titolo 
Airbus indicato dal consensus Bloomberg è di 121 euro, che implica un 
rendimento potenziale del 14% rispetto alla quotazione attuale a Parigi. Se 
si guarda poi alla view, 20 analisti hanno rating Buy, 9 Hold e nessun Sell.

ANALISI TECNICA Dal punto di vista grafico, Airbus presenta un 
andamento improntato al rialzo che è stato ulteriormente confermato dalla 
rottura in gap up dei 100 euro con la candela long day del 27 maggio 
scorso ad alta volatilità. Il movimento rialzista ha portato il titolo a toccare un 
nuovo massimo di periodo a 116 euro il 17 giugno e da qui sono iniziate le 
prime prese di profitto. Conservato per il momento il supporto a 106 euro, 
Airbus sta cercando di impostare un rimbalzo che troverebbe una prima 
conferma di forza al break di 112 euro per poi tentare un nuovo assalto ai 
massimi relativi in area 116 euro. Al ribasso, invece, la rottura dei 106 euro 
confermerebbe la fase di correzione con primo target 104 e poi a scendere 
100 euro, area di prezzo dove transita anche la trend line rialzista di breve 
periodo costruita sui minimi di gennaio e maggio di quest’anno.

Airbus

TITOLI P/E 2021 P/BV 2021 % YTD

AIRBUS 11,16 67,20 23,68

BOEING 19,80 32,59 11,99

UNITED AIRCRAFT - 33,85 61,23

Fonte: Bloomberg

TITOLI A CONFRONTO

AIR FP Equity (Airbus SE)

The BLOOMBERG PROFESSIONAL service, BLOOMBERG Data and BLOOMBERG Order Management Systems (the “Services”) are owned and distributed locally by Bloomberg Finance L.P. (“BFLP”) and its subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the
“BLP Countries”). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg L.P. (“BLP”). BLP provides BFLP with all global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. The Services include electronic
trading and order-routing services, which are available only to sophisticated institutional investors and only where necessary legal clearances have been obtained. BFLP, BLP and their affiliates do not provide investment advice or guarantee the accuracy of prices or information in the Services. Nothing
on the Services shall constitute an offering of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates. BLOOMBERG, BLOOMBERG PROFESSIONAL, BLOOMBERG MARKET, BLOOMBERG NEWS, BLOOMBERG ANYWHERE, BLOOMBERG TRADEBOOK, BLOOMBERG BONDTRADER, BLOOMBERG
TELEVISION, BLOOMBERG RADIO, BLOOMBERG PRESS and BLOOMBERG.COM are trademarks and service marks of BFLP, a Delaware limited partnership, or its subsidiaries.
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NOTE LEGALI
Il Certificate Journal ha carattere puramente informativo e non rappresenta né un’offerta né una sollecitazione ad effettuare alcuna operazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Il Documento è stato 
preparato da T-Finance business unit di T-Mediahouse s.r.l e Certificatiederivati srl (gli Editori) in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Il Documento è 
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.
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http://www.certificatiederivati.it/
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