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EDITORIALE
A CURA DI VINCENZO GALLO

L’editoriale 
di Vincenzo Gallo

Tutto è bene quel che finisce bene. Un segnale forte e chiaro è arrivato al culmine 
di una settimana burrascosa per il segmento dei certificati, dominata dalla vicenda 
del Phoenix “smemorato” di Credit Suisse che presentava elementi non conformi 
tra Final Terms e KID. Per più di sette giorni l’attenzione del mercato e dei media è 
stata rivolta a quale decisione sarebbe stata presa dall’emittente: pagare le cedole 
pregresse, accantonate per effetto di una memoria che non c’era o intraprendere 
una battaglia legale facendo valere quanto riportato sulle Condizioni Definitive? 
L’annuncio arrivato nel corso di questa settimana direttamente da Credit Suisse è 
stato il migliore che si potessero attendere le migliaia di investitori, ovvero la rettifica 
del pagamento del coupon, con l’aggiunta dei 5 fino a quel momento non erogati, 
e la modifica sostanziale delle caratteristiche del prodotto stesso, con l’effetto me-

moria ora presente sia sul Pricing Supplement sia sul KID. Una decisione che ha messo a tacere le tante 
voci che già stavano cercando di screditare non solamente l’emittente in questione ma un intero sistema e 
che ha correttamente ripristinato il rapporto di fiducia tra chi i prodotti li crea e chi, dopo aver consultato e 
approvato la documentazione prevista a livello europeo ( il KID) li acquista. Un plauso quindi a Credit Suisse 
e voltiamo pagina, riportando questa settimana l’annuncio di Alessandro Foti, durante la conference call 
tenuta a margine della pubblicazione dei dati, in merito al prossimo ingresso di Fineco nel mercato dei cer-
tificati, prima con i Leverage e successivamente con gli Investment. Una crescita del segmento che passa 
anche per l’evoluzione delle strutture. Mai come prima il 2021 si sta rivelando un anno ricco di novità, che 
ha visto nascere i Dividend Adjusted e i Decrement e strutture miste come quella presentata da BNP Pa-
ribas nel corso della settimana. L’emittente francese ha lanciato di una serie di Cash Collect caratterizzati, 
nei primi mesi di vita, da premi incondizionati che diventano successivamente condizionati. Li abbiamo ana-
lizzati per voi nell’ultimo approfondimento prima della pausa estiva e con loro abbiamo messo in evidenza 
le caratteristiche di un Fixed Cash Collect che punta su titoli del settore alimentare. Il Certificate Journal 
tornerà il prossimo 3 settembre e da parte di tutta la redazione non ci resta che augurarvi buone vacanze.
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Fix & Memory

Il quadro delle opzioni accessorie intorno al payoff base dei certifi-
cati a capitale protetto condizionato con premi periodici, conosciu-
to con i nomi commerciali di Phoenix o Cash Collect, si amplia con 
nuove opportunità per gli investitori. L’obiettivo è sempre quello di 
creare e proporre asimmetria rispetto all’andamento dei sottostanti 
di riferimento. Sul mercato in questi ultimi anni abbiamo già visto 
arrivare sul mercato opzioni “Memory”, Airbag, Decrement, Step 
Down, Dividend Adjusted, Maxi Coupon e Fixed e ora BNP Paribas 
ampliato l’offerta con 14 nuovi Cash Collect dalla struttura mista e 
più in particolare che prevedono sia premi fissi incondizionati che 
premi periodici condizionati dotati di effetto memoria.
Si tratta di una nuova declinazione particolarmente interessante per 

APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

BNP Paribas lancia il mix tra cedole fisse e condizionate con memoria
per gestire meglio il rischio e puntare a rendimenti che arrivano fino al 22,8% annuo

incassare in forma incondizionata, ovvero a prescindere dall’anda-
mento dei sottostanti, i premi periodici mensili che vanno dall’1% 
fino all’1,9%, pari quindi rispettivamente al 12% e al 22,8% su base 
annua nella prima parte di vita dello strumento. In dettaglio i primi 
sei si incasseranno premi certi, mentre dalla sesta rilevazione in 
poi la struttura diventerà un classico Cash Collect a premi condi-
zionati e possibilità di autocall a rispetto dello strike iniziale.
La conformazione di questa emissione è quasi standardizzata per 
le principali variabili ovvero scadenza e barriera, con tre eccezioni 
per i sottostanti meno volatili che hanno una soglia invalidante più 
alta, posta al 70%, contro gli altri che la prevedono al 60%. Oltre 
a questa piccola variante, l’unico elemento che caratterizza le 14 
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nuove emissioni è l’importo del premio mensile, che di fatto è quel-
lo che spiega la rischiosità dei singoli prodotti. Non deve pertanto 
sorprendere come il top performer di questo nuovo filone, con un 
premio dell’1,90%, sia il Cash Collect legato ai titoli Curevac, Mo-
derna e Novavax (Isin NLBNPIT13DE2), ovvero tre dei sottostanti 
a più elevata volatilità implicita con Novavax che spicca con l’85% 
di volatilità implicita e con gli altri due sottostanti intorno al 65%.
Attenzione poi ad un altro elemento, che alcune volte guardando 
alla composizione dei basket si ritiene di sottostimare, ovvero la 
correlazione. Infatti, in linea di principio la tendenza è quella di 
emettere basket di sottostanti worst of appartenenti allo stesso 
settore di mercato. 
Aprendo una parentesi più tecnica iniziamo a valutare gli effetti 
che un basket worst of hanno all’interno di una struttura dotata di 
barriera capitale. Le sorti del certificato, in caso di basket worst 
of, sono legate esclusivamente al peggior titolo in termini di per-
formance. Avere un basket che si muove in maniera unitaria nella 
stessa direzione è un bene per il basket worst of, ovvero ne mini-
mizza i rischi. Di conseguenza l’opzione implicita ad esso aggan-
ciata costerà di più. Infatti, è sempre da ricordare, che il ricorso 
al basket worst of è il mezzo più comune a disposizione degli 
emittenti per poter abbattere il costo di strutturazione e di conse-
guenza per poter migliorare il trade-off rischio-rendimento, ovvero 
aumentando la protezione o i guadagni potenziali. 
Guardando all’interno dell’emissione che stiamo analizzando, si 
tratta di tutti basket a 3 sottostanti, fatta salva un’emissione con 
4, in linea di massima dello stesso settore. Troviamo infatti il set-
tore tecnologico, il settore dell’automotive “EV” con Nio, Tesla e 
Volkswagen, il settore social con Facebook, Twitter, Sap, oppure 
le nuove energie con Enphase Energy, Palantir e Plug Power, op-
pure First Solar, Solaredge e Sunrun. E’ anche disponibile il set-
tore legato alle biotech con Curvac, Novavax e Moderna, e non 
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poteva mancare il settore delle aviolinee con Easyjet, Airbus e Air 
France-KLM, mentre altre proposte spaziano leggermente su altri 
settori. 
In questo senso, quindi, si potrebbe pensare che sia sufficiente 
essere posizionati allo stesso filone industriale per avere un’alta 
correlazione ma in realtà non è così. Analizzando il top performer 
per rendimento potenziale, ovvero il già citatoNLBNPIT13DE2, pur 
essendo legato a un basket di società Biotech, troviamo ad esem-
pio che se tra Moderna e Novavax la correlazione è mediamente 
buona (0,56), certamente non può dirsi lo stesso tra la coppia No-
vavax e Curevac (0,15). Questa dinamica vi spiega il motivo delle 
caratteristiche in termini di rischio rendimento. 
Guardando invece al Cash Collect legato ad Enphase Energy, Pa-
lantir e Plug Power (Isin NLBNPIT13DA0), i sottostanti si presenta-
no con la medesima volatilità media all’incirca intorno al 55/58%. 
Qualcosa però cambia a livello di correlazione dove la peggior 
coppia ovvero Enphase Energy e Palantir hanno una correlazione 
di 0,279. Ecco spiegato il motivo perché mentre la prima proposta 
analizzata ha un premio mensile dell’1,9%, qui invece a volatilità 
leggermente ridotta e correlazione più alta, abbiamo un premio 
dell’1,75% a parità di livello barriera (60%) e scadenza.
IL PAYOFF
Per quanto riguarda il profilo di rimborso, le prime sei cedole sono 
incondizionate ovvero quelle che vanno da fine settembre a gen-
naio 2022 compreso. Già dalla rilevazione del 25 gennaio 2022, 
ancora in regime di premio incondizionato, si potrà attivare l’opzio-
ne autocallable per il richiamo anticipato rispettando il 100% dello 
strike iniziale per tutti i sottostanti del basket. Dalla rilevazione di 
febbraio 2022 la cedola diventerà condizionata al rispetto del trig-
ger del 60% (o 70%) e i premi saranno tutti dotati di effetto memo-
ria. La cedola incondizionata aumenterà l’asimmetria del prodotto 
e questo lo vediamo anche dalle analisi di scenario calcolate a 

ISIN TIPOLOGIA SCADENZA PREZZO INDICATIVO 
 AL 22/07/2021

IT0006748393 Phoenix 12/06/2024 999.00

IT0006748328 Phoenix 24/05/2024 1040.00

IT0006748385 Phoenix 12/06/2024 1043.80

IT0006748112 Phoenix 04/04/2024 795.85

LU1828505609 Warrant 09/06/2023 51.75

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA PER CONSULTARE IL SITO

scadenza proprio perché tutti i premi periodici incondizionati servi-
ranno da ulteriore cuscinetto di protezione proprio perché incassati 
senza condizioni. 

FOCUS VOLATILITA’ IMPLICITA
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ISIN Sottostante/Strike Scadenza Barriera % Sottostante da Strike Premi Mensili* Prezzo Cert

NLBNPIT13D71
Alibaba / 206,53 ; Jumia 
Technologies / 22,09 ; 
Shopify / 1643,3199

30/07/24 60% Shopify (94,05%) 1,70% 97,05

NLBNPIT13D89 Nio / 43,99 ; Tesla / 643,38 
; Volkswagen / 208,6 30/07/24 60% Volkswagen (98,66%) 1,75% 101,5

NLBNPIT13D97 Facebook / 369,79 ; Snap / 
77,97 ; Twitter / 71,69 30/07/24 60% Twitter (96,64%) 1,10% 99,8

NLBNPIT13DA0
Enphase Energy / 178,18 
; Palantir / 21,81 ; Plug 

Power / 26,81
30/07/24 60% Plug Power (96,98%) 1,75% 101,2

NLBNPIT13DB8 Cameco / 17,08 ; Exelon / 
46,52 ; Rio Tinto / 82,77 30/07/24 70% Cameco (99,47%) 1,20% 102,35

NLBNPIT13DC6
First Solar / 82,95 ; 

SolarEdge / 248,63 ; 
Sunrun / 50,62

30/07/24 60% Sunrun (105,59%) 1,10% 103,35

NLBNPIT13DD4
Fastly / 49,82 ; McAfee / 
26,80 ; NortonLifeLock / 

25,78
30/07/24 60% Fastly (80,15%) 1,00% 89,55

NLBNPIT13DE2
Curevac / 54,17 ; Moderna 

/ 348,83 ; Novavax / 
203,24

30/07/24 60% Curevac (115,43%) 1,90% 105,8

NLBNPIT13DF9 IQIYI / 11,32 ; Netflix / 
515,41 ; Roku / 473,65 30/07/24 60% Roku (85,19%) 1,40% 95,3

NLBNPIT13DG7
CNH / 13,725 ; Pirelli / 

5,09 ; Saipem / 1,9485 ; 
Tenaris / 8,538

30/07/24 60% Saipem (99,20%) 1,15% 101

NLBNPIT13DH5
AirFrance-KLM / 3,921 ; 
Airbus / 111,5 ; Easyjet / 

813,80
30/07/24 70% Airbus (104,61%) 1,15% 101,2

NLBNPIT13DI3
Carrefour / 15,945 ; 

Daimler / 75,27 ; Nokia / 
4,9565

30/07/24 70% Daimler (100,19%) 1,20% 102,3

NLBNPIT13DJ1 Bayer / 51,20 ; Iberdrola / 
10,425 ; Natwest / 199,10 30/07/24 70% Bayer (89,92%) 1,10% 99,4

NLBNPIT13DK9
Repsol / 9,184 ; Tenaris / 

8,538 ; Vestas Wind System 
/ 234

30/07/24 60% Tenaris (100,26%) 1,10% 100,45

CASH COLLECT MEMORY DI BNP PARIBAS

* i primi 6 premi sono incondizionati
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A tutta leva su Unicredit
Unicredit e MPS: matrimonio sempre più vicino 

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

E’ partito il countdown: nei prossimi 40 giorni verranno definiti 
i punti per l’approvazione della fusione tra il gruppo bancario 
più antico d’Italia Montepaschi Siena e l’istituto guidato Orcel, 
Unicredit. Un tema caldo, infiammato da giochi politici durati a 
lungo, che hanno reso il panorama italiano bancario una piazza 
poco appetibile per investimenti dall’estero. Ma questa fusione, 
non è solo la risoluzione di una storia durata troppo, ma anche 
un deciso rafforzamento sul territorio italiano della presenza di 
Unicredit che allargherebbe il bacino di clienti, ripercorrendo la 
via già intrapresa da Intesa Sanpaolo, protagonista nel recente 
passato di acquisizioni di altri istituti al fine di creare sinergie e 
valorizzare gli asset già presenti. Da un punto di vista grafico, le 

ultime tre sedute hanno riportato le quotazioni vicino alla soglia 
dei 10 euro, che se non superati potrebbero riportare i prezzi 
sui supporti posti a 9 euro e subito sotto a 8,85 euro a chiusu-
ra del gap di maggio scorso. Ultimo baluardo gli 8 euro la cui 
violazione provocherebbe l’inversione della tendenza bullish in 
atto. Le resistenze al rialzo invece sono più vicine: i 10.50 e gli 
11 euro sono le soglie che hanno respinto i prezzi nei mesi pas-
sati. Il trend rimane comunque impostato al rialzo e rimane da 
monitorare attentamente la probabile fusione con MPS che con 
certezza porterà volatilità sul titolo creando diverse occasioni 
d’investimento.
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I LEVA FISSA DI VONTOBEL

SELEZIONE LEVA FISSA DI SOCIETE GENERALE 

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN 

Leva Fissa Vontobel Unicredit Leva Fissa long X5 16/06/23 DE000VP8J1E1

Leva Fissa Vontobel Unicredit Leva Fissa long X5 16/06/23 DE000VE856A5

Leva Fissa Vontobel Unicredit Leva Fissa long X2 16/06/23 DE000VF58HN6

Leva Fissa Vontobel Unicredit Leva Fissa long X2 16/06/23 DE000VN9D020

Leva Fissa Vontobel Unicredit Leva Fissa long X3 16/06/23 DE000VN9D046

Leva Fissa Vontobel Unicredit Leva Fissa short X2 16/06/23 DE000VN9D038

Leva Fissa Vontobel Unicredit Leva Fissa short X2 16/06/23 DE000VE4S2G1

Leva Fissa Vontobel Unicredit Leva Fissa short X3 16/06/23 DE000VE4S2U2

Leva Fissa Vontobel Unicredit Leva Fissa short X5 16/06/23 DE000VQ2N476

Leva Fissa Vontobel Unicredit Leva Fissa short X5 16/06/23 DE000VP4PWT9

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN 

Leva Fissa Societe Generale UniCredit Leva Fissa long x5 17/06/22 LU1966785815

Leva Fissa Societe Generale UniCredit Leva Fissa long x5 16/06/23 LU2147383256

Leva Fissa Societe Generale UniCredit Leva Fissa short x5 17/06/22 LU1966806322
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SELEZIONE MINI FUTURE E TURBO DI BNP PARIBAS

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA CODICE ISIN 

Mini Long BNP Paribas Unicredit 5,040 € 19/12/25 NL0014613978

Mini Long BNP Paribas Unicredit 5,780 € 19/12/25 NL0014613994

Turbo Long BNP Paribas Unicredit 8,00 € 17/12/21 NLBNPIT12WH7

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Unicredit 9,283 € Open End NLBNPIT142Z2

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Unicredit 7,830 € Open End NLBNPIT11F55

Mini Short BNP Paribas Unicredit 11,337 € 19/12/25 NL0014468290

Mini Short BNP Paribas Unicredit 14,836 € 19/12/25 NL0012875900

Turbo Short BNP Paribas Unicredit 12,500 € 17/12/21 NLBNPIT12WO3

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Unicredit 11,624 € Open End NLBNPIT12075

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Unicredit 12,730 € Open End NLBNPIT12T41

TURBO DI VONTOBEL    

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA CODICE ISIN 

Turbo Long Vontobel Unicredit 5,50 € 16/12/21 DE000VQ4DCU4

Turbo Long Vontobel Unicredit 7,00 € 16/12/21 DE000VQ4DCQ2

Turbo Long Vontobel Unicredit 8,000 € 16/12/21 DE000VQ4DCS8

Turbo Short Vontobel Unicredit 11,000 € 16/12/21 DE000VQ4DCM1

Turbo Short Vontobel Unicredit 12,000 € 16/12/21 DE000VQ5MDJ3

Turbo Short Vontobel Unicredit 14,000 € 16/12/21 DE000VQ5MDH7
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STAYUP E STAYDOWN SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

I CORRIDOR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE
BARRIERA UP

BARRIERA DOWN
SCADENZA CODICE ISIN 

StayUp Société Générale Unicredit Barriera down: 6,6 17/09/21 LU2088902049

StayUp Société Générale Unicredit Barriera down: 7,4 17/12/21 LU2088901660

StayDown Société Générale Unicredit Barriera up: 13 17/12/21 LU2088908160

StayDown Société Générale Unicredit Barriera up: 12,4 17/09/21 LU2088907949

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA CODICE ISIN 

Corridor Société Générale Unicredit Barriera up: 15,2 Barriera down: 6,2 16/12/21 DE000SF1DU97

Corridor Société Générale Unicredit Barriera up: 13,2 Barriera down: 8,2 16/12/21 DE000SF1NT98

Corridor Société Générale Unicredit Barriera up: 14,2  Barriera down: 7,4 16/12/21 DE000SF1DVA0
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ANALISI TECNICA 
Dopo aver toccato la media mobile a 200 periodi ad aprile di 
quest’anno, Unicredit ha fatto partire un buon rialzo arrivando a 
toccare, l’8 giugno, i massimi a un anno. Da lì sembra essere partita 
una fase laterale di congestione compresa tra il 61,8% (a circa 11,2 
Euro) e il 38,2% (a circa 9,2 Euro) di ritracciamento di Fibonacci del 
movimento partito dai massimi pre Covid. 
Con i massimi pre Covid ancora lontani a 14,4 Euro, il titolo 
prenderebbe direzione alla rottura di uno dei due estremi della 
laterale anche se, già il recupero del 50% di Fibonacci a 10,22 Euro 
fornirebbe un segnale positivo. Al rialzo c’è spazio per chiudere i 
gap prima a 12 e successivamente a 13 euro mentre i livelli di 8,8 
Euro, dove passa la media mobile a 200 periodi, e poi 8,6 Euro, 
importante supporto statico, dovrebbero contenere eventuali storni.    

UNICREDIT
UCG IM Equity (UniCredit SpA)

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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Partecipazione alla performance
positiva del sottostante

Investimento tematico

Categoria ACEPI* Capitale
Condizionatamente Protetto

Scadenza 3 anni
(29 luglio 2024)

Certificati Tematici Goldman Sachs

EMITTENTE

GARANTE

RATING GARANTE

PREZZO DI EMISSIONE

DATA DI VALUTAZIONE
INIZIALE

DATA DI VALUTAZIONE
FINALE

Goldman Sachs Finance Corp 
International Ltd

The Goldman Sachs Group, Inc.

A2 (Moody's) / BBB+ (Standard 
& Poor's) / A (Fitch)

100 Euro

21 luglio 2021

22 luglio 2024

Per maggiori informazioni
sui Certificati,

i relativi rischi e per scaricare
il Documento contenente

le informazioni chiave (KID):

www.goldman-sachs.it

IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE UN PROSPETTO AI FINI DELLA DIRETTIVA 2003/71/CE COME MODIFICATA, 
INTER ALIA, DALLA DIRETTIVA 2010/73/UE (LA “DIRETTIVA PROSPETTI”) ED HA ESCLUSIVAMENTE FINALITÀ PROMOZIONALE 
RELATIVAMENTE AI CERTIFICATI TEMATICI GOLDMAN SACHS (I “CERTIFICATI”)

PUBBLICITÀ

Prima dell’adesione leggere il prospetto di base redatto ai sensi dell’Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti, approvato dalla Luxembourg Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in data 16 luglio 2021 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 16 luglio 2021 (il “Prospetto di Base”), 
unitamente a ogni supplemento al Prospetto di Base, ed in particolare considerare i fattori di rischio ivi contenuti; i final terms datati 22 luglio 2021 
relativi ai Certificati (le “Condizioni Definitive”) redatti ai sensi dell’Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti; il documento contenente le informazioni chiave 
(KID) relative ai Certificati. Le Condizioni Definitive, il Prospetto di Base e il KID sono disponibili sul sito www.goldman-sachs.it. L’approvazione del 
prospetto non deve essere intesa come un’approvazione dei titoli offerti.

I Certificati Tematici Goldman Sachs a Capitale Condizionatamente Protetto
emessi da Goldman Sachs Finance Corp International, con scadenza 3 anni, 
offrono a scadenza la protezione condizionata del Prezzo di emissione, pari a 100 
Euro per Certificato, fino ad un livello di performance negativa del sottostante 
pari al -30%. I Certificati offrono inoltre la partecipazione illimitata alla 
performance positiva del sottostante. Nel caso in cui il sottostante quoti ad un 
valore inferiore alla Barriera Protezione Capitale a Scadenza (pari al 70% del 
valore iniziale), l’investitore riceve un importo commisurato alla performance 
negativa del sottostante con conseguente perdita totale o parziale sul capitale 
investito (pagamento a scadenza < 70 Euro fino a 0 Euro).
È possibile acquistare i Certificati presso il SeDeX, un sistema multilaterale di 
negoziazione degli strumenti derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A., attraverso la propria banca di fiducia, online banking e piattafor-
ma di trading online. I Certificati sono negoziabili durante l’intera giornata di 
negoziazione.

Per maggiori informazioni riguardo al funzionamento dei quattro prodotti e la descrizione dei relativi sottostanti si rinvia ai rispettivi 
Factsheet disponibili su www.goldman-sachs.it.

Disclaimer. Prima di acquistare i Certificati, si invitano i potenziali investitori a consultare i propri consulenti fiscali, legali e finanziari e a 
leggere attentamente la Documentazione di Offerta. I Certificati sono negoziati sul SeDeX, un sistema multilaterale di negoziazione 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al prezzo di mercato che potrà, di volta in volta, differire anche significativamente da quello 
pagato dagli investitori in sede di acquisto dei Certificati. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido per i 
Certificati. I Certificati non sono destinati alla vendita negli Stati Uniti o a U.S. person e la presente comunicazione non può essere distribuita 
negli Stati Uniti o a U.S. person.
Goldman Sachs non ha verificato che il sottostante ESG proposto sia conforme a tutti gli applicabili, esistenti o proposti, principi, leggi, norme 
o regolamenti criteri ambientali, di sostenibilità e di governance ("ESG"). Le valutazioni ESG dei fornitori di dati esterni, a cui si fa riferimento 
ai fini del sottostante ESG proposto, sono prodotte sulla base di metodologia di proprietà di tali fornitori di dati esterni. Non garantiamo che 
la metodologia o le valutazioni ESG dei fornitori di dati esterni siano accurate, complete e / o aggiornate e non si dovrebbe fare affidamento 
sulle stesse come tali. È importante notare che al momento non esiste una definizione chiara (giuridica, regolamentare o altro), né consenso 
del mercato su ciò che costituisce un prodotto "sostenibile" o equivalentemente "ESG" o su quali caratteristiche precise siano richieste per 
definire un particolare prodotto come "ESG", "sostenibile" o con altra etichetta equivalente, né si può garantire in alcun modo che tale chiara 
definizione o consenso si svilupperanno nel tempo. Di conseguenza, non è possibile fornire agli investitori alcuna garanzia che il prodotto 
proposto soddisferà qualsiasi o tutte le aspettative degli investitori in merito a tali obiettivi "ESG", "sostenibili"o altrimenti etichettati 
equivalentemente o che non si verificheranno impatti negativi ambientali, sociali e / o di altro tipo durante la vita di qualsiasi prodotto.
Senza il nostro preventivo consenso scritto, nessuna parte di questo materiale può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in qualsiasi 
forma e con qualsiasi mezzo o (ii) ridistribuita.                                                © Goldman Sachs, 2021. Tutti i diritti sono riservati.

JE00BGBBK584

EUR

MSCI World ESG Yield
Select Variance Index

M9CXWESY

70%

EUR 1.564,3383

JE00BLS3BK47

EUR

iSTOXX AI Global Artificial
Intelligence High Dividend 30 Index

SXAAIHDP

70%

EUR 169,76

JE00BLS3BJ32

EUR

Solactive Private
Equity Select Index

SOLPRIVT

70%

EUR 289,08

JE00BLS3BL53

EUR

Solactive Cyber Security
Technology Decrement EUR Index

SOLCYBSE

70%

EUR 321,12

ESG Intelligenza
Artificiale

Private
Equity

Cyber
Security

CODICE ISIN

VALUTA

SOTTOSTANTE

BLOOMBERG TICKER

BARRIERA PROTEZIONE
CAPITALE A SCADENZA

VALORE INIZIALE
DEL SOTTOSTANTE

* www.acepi.it/it/content/mappa-dei-certificati-1. La condizione della protezione è che la performance negativa del sottostante non superi il -30%.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
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PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Lufthansa, trimestrale manca previsioni
Il gruppo ha rilasciato anche gli utili per azione, che hanno 
toccato €-1,26 con i ricavi che sono arrivati a €3,21B. Gli 
analisti interrogati da Investing.com si attendevano un utile 
per azione di €-1,14 e un ricavo di €4,1B, appena sotto le 
previsioni degli esperti. Attualmente il settore delle aviolinee 
è il più penalizzato dal mercato, attualmente le stime degli 
analisti vedono 6 hold e ben 22 sell, con prezzo obiettivo ad 
un anno a 8,49 euro inferiore alle attuali quotazioni di 9,43 
euro.

Tenaris torna all’utile
La ripresa dei consumi e i prezzi del petrolio tornati sui livelli 
pre-Covid anche grazie alla stretta sulla produzione da parte 
dell’OPEC+ hanno aiutato i conti delle società del settore e 
dell’indotto petrolifero. Per Tenaris il secondo trimestre 2021 
ha visto un utile netto di 290 milioni, risultato migliore delle 
attese, mentre prevede un resto dell'anno caratterizzato dal 
continuo aumento delle vendite. Nello stesso periodo del 
2020 la società aveva registrato una perdita di 50 milioni. 
Fredda la reazione in Borsa del titolo ad oggi coperto con 16 
giudizi di cui 7 buy, 7 hold e 2 sell con prezzo obiettivo ad un 
anno a 9,53 euro..

ENI acquista Be Power
Eni, attraverso Eni gas e luce, ha sottoscritto l’accordo per 
l’acquisizione del 100% di Be Power, che tramite la controllata 
Be Charge è il secondo operatore italiano con oltre 5 mila 
punti di ricarica per veicoli elettrici sul suolo pubblico. 
L’operazione segna un ulteriore passo avanti nella strategia di 
Eni per la transizione energetica e nell’impegno della società a 
raggiungere la totale decarbonizzazione di prodotti e processi 
entro il 2050.

Banco BMP, fuori dal risico bancario?
Storia molto buona su base stand alone, con queste parole 
l’Ad Castagna chiude per ora le porte a ipotesi di M&A che 
coinvolgono Banco BPM, aggiungendo anche che non sono 
presenti dossier alla “nostra portata”. L’Istituto bancario ha 
rilasciato in questa ottava i conti trimestrali. il primo semestre 
2021 si è chiuso per Banco Bpm con un utile netto di 361,3 
milioni, dai 105,2 milioni al 30 giugno 2020 (+243,4%). I ricavi 
«core» si sono attestati 1.969 milioni (+11,2%) e i proventi 
operativi hanno raggiunto i 2.324 milioni (+18,8%).
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Nome Fixed Cash Collect

Emittente UniCredit

Sottostante McDonald's/Coca Cola/Beyond Meat

Strike 231,72/54,73/104,97

Barriera 70%

Premio 0,85%

Trigger -

Effetto Memoria Incondizionato

Frequenza Mensile

Autocallable -

Trigger Autocall -

Effetto Airbag -

Scadenza 15/06/23

Mercato Cert-X

Isin DE000HV4MML4

CARTA D'IDENTITÀ

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

Un’opportunità sul settore alimentare
Un Fixed Cash Collect sul settore alimentare potrebbe essere la soluzione giusta per difendersi dall’incertezza estiva. 

Il periodo di vacanze è alle porte e normalmente in questo pe-
riodo gli investitori sono alla ricerca di porti sicuri dove parcheg-
giare i propri investimenti per evitare sgradite sorprese mentre 
si è sotto l’ombrellone. 
Un compito non facile in que-
sto particolare momento dove 
la paura dei tassi da una parte 
e le incertezze sul fronte pande-
mia non invitano all’investimento 
sia a livello obbligazionario che 
a livello azionario. Tuttavia, sce-
gliendo i titoli giusti e gli stru-
menti giusti si può provare a mi-
tigare i rischi e in tal senso un 
Fixed Cash Collect di Unicredit, 
Isin DE000HV4MML4, legato a 
un basket di titoli appartenenti al 
settore alimentare potrebbe rap-
presentare una valida soluzione. 
Partendo da quelli che sono i 
sottostanti, si tratta di tre big del 
settore con McDonald’s e Coca 
Cola che non hanno bisogno di 

presentazioni. Due società che hanno business consolidati e 
che anche durante il periodo di crisi hanno mostrato una buona 
dose di resilienza. Il terzo titolo, il più volatile, è Beyond Meat: 
si tratta di un’azienda giovane rispetto a quelle appena nomina-

te, nata nel 2009, con una forte 
impronta vegana, in trend con le 
attuali tendenze alimentari, che 
si è distinta per essere stata la 
prima a mettere in commercio 
hamburger vegetali nella sezio-
ne dedicata alle carni dei negozi 
di alimentari.
Guardando alla situazione dei 
tre sottostanti dall’emissione 
del Fixed Cash Collect avvenu-
ta lo scorso 17 maggio, proprio 
Beyond Meat è quello con la per-
formance più alta, ovvero segna 
un rialzo del 15,5% dai 104,97 
dollari iniziali, con Coca Cola 
che segue a distanza e segna 
un +3,23% dallo strike posto a 
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CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

54,73 dollari. McDonald’s, nonostante sia il titolo di coda, mo-
stra comunque una performance positiva dell’1,77% dalla quota 
iniziale dei 231,72 euro. In questo contesto è comunque possi-
bile acquistare il certificato a un prezzo inferiore alla pari, ovvero 
a 97,61 euro, con il profilo di rischio rendimento migliore ri-
spetto all’emissione. Entrando più nel dettaglio il certificato offre 
un flusso di premi periodici incondizionati, quindi indipendenti 
dall’andamento dei sottostanti, dello 0,85% mensile, ovvero del 
10,2% su base annua. 
Non è prevista opzione autocall e pertanto per rientrare del capi-
tale investito, oltre alla vendita diretta sul mercato che è sempre 
possibile, bisognerà attente la scadenza del 15 giugno 2023. A 
questa data, in particolare, sia la restituzione dei 100 euro no-
minali che dell’ultimo premio dello 0,85% saranno condizionati 
alla tenuta da parte dei tre titoli della barriera posta al 70% dei 
rispettivi strike. In caso contrario, ovvero con anche solo uno 
dei tre al di sotto di questa soglia il rimborso verrà calcolato in 
funzione dell’effettiva performance realizzata dal titolo peggiore. 
In questo caso il totale delle cedole incondizionate, ovvero il 
18,7%, farà da cuscinetto riducendo la perdita rispetto a quella 
realizzata dal sottostante. 

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 peggior performance finale si intende la peggiore tra le performance finali di tutte le azioni del Paniere, dove la performance finale di ciascuna azione è calcolata come 
il rapporto tra il prezzo di chiusura dell’azione rilevato alla data di valutazione finale e il suo rispettivo 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 04/06/2021 nel rispetto della Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129), 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 di tutte le 
azioni del Paniere risulta pari o superiore alla Barriera.
POSSIBILITÀ DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA: su base trimestrale, dalla seconda osservazione (dicembre 2021), il certificato è liquidato anticipatamente 
per un importo pari a 100 Euro se il prezzo di chiusura2 di tutte le azioni del Paniere risulta pari o superiore al rispettivo 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 di tutte le azioni del Paniere risulta pari o superiore alla Barriera. In caso contrario, l’investitore riceve un importo pari al Valore 
Nominale (100 Euro) moltiplicato per la peggior 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 Panieri Worst Of di azioni.

NUOVI CERTIFICATI 
CASH COLLECT
SU PANIERI WORST OF DI AZIONI

ESPOSIZIONE A 6 GRANDI TEMI DI INVESTIMENTO 
BARRIERA AL 60% E DURATA MASSIMA DI 2 ANNI 

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 DI INVESTIMENTO PANIERE (WORST OF) VALORE INIZIALE / STRIKE BARRIERA (% STRIKE) PREMIO TRIMESTRALE1

XS2120956219 Pharma
Pfizer $39,48 $23,688 (60%)

3,00€ (3%)Moderna $202,47 $121,482 (60%)

BioNtech $214,20 $128,52 (60%)

XS2120952739 Mobilità elettrica
Tesla $616,60 $369,96 (60%)

5,25€ (5,25%)Stellantis 16,958 € 10,1748 € (60%)

NIO $47,36 $28,416 (60%)

XS2120953893 Idrogeno
Plug Power $29,85 $17,91 (60%)

5,10€ (5,10%)Enphase Energy $161,99 $97,194 (60%)

Air Products and Chemicals $299,09 $179,454 (60%)

XS2120952499 Internet delle cose
Roku $352,30 $211,38 (60%)

5,25€ (5,25%)Fastly $57,21 $34,326 (60%)

Nokia 4,388 € 2,6328 € (60%)

XS2120955674 Turismo
Expedia $165,92 $99,552 (60%)

2,75€ (2,75%)TripAdvisor $41,00 $24,60 (60%)

Airbnb $150,70 $90,42 (60%)

XS2120952069 Energia solare
SolarEdge Technologies $263,18 $157,908 (60%)

2,85€ (2,85%)Sunrun $52,16 $31,296 (60%)

First Solar $78,53 $47,118 (60%)
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TUTTI I SABATI 
CeDLive
CeDLive è l’appuntamento settimanale di Certificati e Derivati sul mondo 
dei Certificati. Giovanni Picone, Senior Analyst di Certificati e Derivati 
farà il punto della situazione guardando ai fatti salienti accaduti nella 
settimana e con gli ospiti affronterà i temi più interessanti sul segmento 
dei certificati. 

Tutte le puntate sono disponibili sul canale youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCTji4ptUBbuLHKJENx5EMCw  

TUTTI I VENERDÌ 
Invest TV con Vontobel
Tutti i venerdì va in onda Invest Tv un appuntamento settimanale con il 
mondo dei certificati emessi dall’emittente 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 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 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

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.

La posta del CJ

Gent.le Redazione,
chiedo un'informazione sul cerificato con Isin CH1110430977.
Avendo barriera CONTINUA, qualora venga toccato il livello 
barriera di 5,004, le cedole rimanenti vengono incassate, qualora 
alla data di rilevazione siano sopra la barriera del 50%?
A scadenza viene rimborsato il 50% del certificato oppure 
dipenderà dal prezzo di Unicredit alla data di scadenza?

Grazie e Buon lavoro.
IP

Gent.ma Lettrice, 
sul certificato indicato, la violazione della barriera avrà impatto 
solo sul rimborso a cadenza e pertanto qualora si dovesse 
arrivare a questa, l’importo di rimborso verrà calcolato in 
funzione della performance del titolo fermo restando il limite 
dei 1000 euro nominali. Il knock out non avrà invece influenza 
sul piano dei premi periodici a memoria, che verrà erogato 
al rispetto del trigger del 50%, e sull’eventuale possibilità di 
rimborso anticipato.

NUOVE SCADENZE FINO A DICEMBRE 
2022 PER I COVERED WARRANT SU INDICI 
E AZIONI DI BNP PARIBAS
BNP Paribas amplia la gamma di Covered Warrant!

Nuove scadenze a settembre 2021 e a marzo giugno e dicembre 2022 

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

Prima di adottare una decisione di investimento, al f ine di comprenderne appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nei Covered Warrant, leggere attentamente il Base Prospectus for the 
issuance of Note, Certif icate and Warrant approvato dall ’Autorité des Marchés Financiers (AMF) in data 01/06/2021, come aggiornato da successivi supplementi ,  la Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) 
relative ai Covered Warrant e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all ’ investimento, ai 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 della documentazione di offerta relativa ai Covered Warrant non dovrebbe essere intesa come approvazione dei 
Covered Warrant. L’ investimento nei Covered Warrant comporta i l r ischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito, fermo restando il rischio Emittente e il r ischio di assoggettamento del Garante allo 
strumento del bail-in. Ove i Covered Warrant siano venduti prima della scadenza, l ’ Investitore potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui i Covered Warrant siano acquistati o venduti nel corso della 
sua durata, i l  rendimento potrà variare. I l  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, i l  presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la 
stessa ai f ini di una corretta decisione di investimento. Le informazioni e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplif icativo e non esaustivo. 
Informazioni aggiornate sulla quotazione dei Covered Warrant sono disponibil i sul sito web investimenti.bnpparibas.it .

Messaggio pubblicitario con nalità promozionali

Il  Certicate è uno strumento nanziario complesso SCOPRILI TUTTI SU investimenti.bnpparibas.it

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI!  

FTSE MIB
Intesa Sanpaolo

Diasorin e Banco BPMLeonardo

Telecom Italia
UnicreditEnel

ENI

Generali

Google
Amazon
Apple

Alphabet
NdiviaNasdaq 100

Tesla

S&P 500

DAX
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NEWS
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

Notizie dal mondo dei Certificati

   Raggruppamento per General Electric
A seguito del raggruppamento delle azioni General Electric, 
effettuato con efficacia a partire dal 2 agosto, nella misura di 
una nuova azione ogni 8 in circolazione, al fine di mantenere 
inalterate le condizioni economiche iniziali degli strumenti derivati 
collegati al titolo, si è resa necessaria la rettifica. In particolare, 
i livelli caratteristici dei certificati sono stati ricalcolati mediante 
l’utilizzo di un fattore di rettifica k pari a 8. 

   Fineco, pronta ad entrare nel segmento dei certificati
Come riportato da Marcella Persola su Advisoronline.it, nel 
corso della conference call, l’amministratore delegato Foti ha 
raccontato i driver di crescita della banca, indicando che tra 
i progetti futuri vi è l’ingresso nel mercato dei certificati. “E' 
proprio nell'ottica di voler continuare a soddisfare le esigenze 
dei clienti e a potenziare la propria offerta che va letta anche 
la recente acquisizione di Hi-Mtf Sim che permetterà alla banca 
digitale di entrare nei mercato dei turbo certificate entro la 
seconda metà dell'anno e di valutare invece l'ingresso anche in 
quello degli investment certificate.”

   Scatta il Lock In per il Cash Collect  
Cambia veste il Cash Collect Lock In di Société Générale 
scritto su un basket di titoli composto da Generali, Unicredit e 
Stellantis. In particolare, alla data di osservazione del 2 agosto 

scorso tutti i titoli sono stati rilevati ad un livello superiore ai 
rispettivi strike attivando l’opzione del lock in. Pertanto, oltre 
al pagamento della cedola in corso del 3%, i successivi premi 
diventano incondizionati, quindi slegati dall’andamento dei 
titoli, e alla scadenza del 7 agosto 2023 si beneficerà della 
protezione totale dei 100 euro nominali. 

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA

RIMBORSO 
MASSIMO BARRIERA

Banco BPM RECOVERY 
TOP BONUS 23/09/21 DE000SF0NT32 91.40 EUR 100 EUR 2.50 EUR

Eni RECOVERY 
TOP BONUS 23/06/22 DE000SF0NT73 89.70 EUR 100 EUR 8.50 EUR

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO LETTERA

Platinum Future Oct 2021 Leva Fissa +7x Open-End DE000SF2LDQ5 11.61 EUR

STMicroelectronics Leva Fissa -5x Open-End DE000SF2B719 9.36 EUR

Coinbase Global Inc Leva Fissa +5x Open-End DE000SF2GCD5 18.54 EUR

Leonardo Leva Fissa -5x Open-End DE000SF2GDL6 16.13 EUR

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA PREMIO BARRIERA

Eni Cash Collect 30/10/23 XS2278318634 98.65 EUR 1.75% 
Trimestrale 80%

Tema Internet delle 
Cose

Cash Collect 
WO 26/06/23 XS2120952499 89.10 EUR 5.25 % 

Trimestrale 60%
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IL BORSINO
A CURA DELLA REDAZIONE

In questo particolare periodo i titoli del settore farmaceutici sono stati 
al centro dell’attenzione e tra questi Biogen, sottostante di un Athena 
Double Floor di BNP Paribas (Isin XS2158681416) , che si è reso pro-
tagonista di una salita del 70% dal fixing iniziale del certificato avvenuto 
lo scorso anno. Nonostante poi il titolo abbia perso il 27%, alla data 
di osservazione del 5 agosto sono state soddisfatte le condizioni per 
attivare l’opzione autocall che richiedevano un livello di 279,17 usd. 
Gli investitori che avevano questo certificato in portafoglio, oltre al rim-
borso dell’intero nominale, hanno ricevuto anche un premio del 4,3%.

Parliamo sempre delle enormi differenze nella metodologia di osserva-
zione tra barriera terminale, quindi rilevata solo a scadenza, e barriera 
continua nella doppia conformazione di rilevazione a chiusura di gior-
nata ed intraday. Quest’ultima fattispecie è sicuramente la più rischiosa 
ed è costata l’evento knock-out per uno sfortunato Recovery Bonus 
Cap di SocGen (Isin DE000SF1PZD9) legato a Lufthansa. In partico-
lare, il titolo tedesco per pochi minuti, il 5 agosto, ha scambiato al di 
sotto dei 9 euro della barriera, con minimo rilevato a 8,976 euro, per 
poi invertire rotta e andare a chiudere a 9,425 euro disegnando una 
profonda ombra al ribasso.

Al rimborso un Athena Double 
Floor

Touch and knock-out

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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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Mediobanca Basf 29/07/21
Barriera  70%; 

Cedole e Coupon 
0,35% mens.

16/07/25 IT0005450793 Cert-X

Cash Collect Memory Unicredit Eni 29/07/21 Barriera  60%; Cedole 
e Coupon 4,1% ann. 22/07/25 IT0005435711 Cert-X

Phoenix Memory Mediobanca Basf 29/07/21
Barriera  70%; Cedole 

e Coupon 0,35% 
mens.

16/07/25 IT0005450793 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Daimler, Société 
Générale, Telefonica 29/07/21

Barriera  50%; 
Cedola e Coupon 

2,25% trim.
02/08/24 CH1125444740 Sedex

Phoenix Memory Leonteq
Ferrari, Moncler, 

Salvatore 
Ferragamo

29/07/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
2% trim.

02/08/24 CH1125444757 Sedex

Phoenix Memory Leonteq
Devon Energy, 
Diamondback 

Energy, Halliburton
29/07/21

Barriera  60%; 
Cedola e Coupon 

2% trim.
04/08/25 CH1125444807 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Banco Santander, 
BPER Banca, Lloyds 29/07/21

Barriera  60%; 
Cedola e Coupon 

1,75% trim.
04/08/25 CH1125444864 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Intesa Sanpaolo 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 
e Cap 109% 17/06/22 NLBNPIT13Z91 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Intesa Sanpaolo 29/07/21 Barriera 80%; Bonus 
e Cap 118% 17/06/22 NLBNPIT13ZA3 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Stmicroelectronics 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 
e Cap 111% 17/06/22 NLBNPIT13ZB1 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Stmicroelectronics 29/07/21 Barriera 80%; Bonus 
e Cap 117% 17/06/22 NLBNPIT13ZC9 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Enel 29/07/21 Barriera 80%; Bonus 
e Cap 108% 17/06/22 NLBNPIT13ZD7 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Ferrari 29/07/21 Barriera 80%; Bonus 
e Cap 110% 17/06/22 NLBNPIT13ZE5 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Unicredit 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 
e Cap 111% 17/06/22 NLBNPIT13ZF2 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Eni 29/07/21 Barriera 80%; Bonus 
e Cap 113% 17/06/22 NLBNPIT13ZG0 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Air France-klm 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 
e Cap 111% 17/06/22 NLBNPIT13ZH8 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Arcelormittal 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 
e Cap 116% 17/06/22 NLBNPIT13ZI6 Sedex

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE
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NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Bonus Cap Bnp Paribas Arcelormittal 29/07/21 Barriera 80%; Bonus 
e Cap 126% 17/06/22 NLBNPIT13ZJ4 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Banco Bpm 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 
e Cap 114% 17/06/22 NLBNPIT13ZK2 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Saipem 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 
e Cap 112,5% 17/06/22 NLBNPIT13ZL0 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Commerzbank 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 
e Cap 112% 17/06/22 NLBNPIT13ZM8 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Zalando 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 
e Cap 110% 17/06/22 NLBNPIT13ZN6 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Repsol 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 
e Cap 109% 17/06/22 NLBNPIT13ZO4 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Infineon 
Technologies 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 

e Cap 109% 17/06/22 NLBNPIT13ZP1 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Lufthansa 29/07/21 Barriera 60%; Bonus 
e Cap 108,5% 17/06/22 NLBNPIT13ZQ9 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Lufthansa 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 
e Cap 119% 17/06/22 NLBNPIT13ZR7 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Volkswagen 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 
e Cap 109% 17/06/22 NLBNPIT13ZS5 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Volkswagen 29/07/21 Barriera 80%; Bonus 
e Cap 118% 17/06/22 NLBNPIT13ZT3 Sedex

Bonus Cap Bnp Paribas Delivery Hero 29/07/21 Barriera 70%; Bonus 
e Cap 110% 17/06/22 NLBNPIT13ZU1 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Leonteq BPER Banca, Intesa 

Sanpaolo, UniCredit 30/07/21
Barriera  65%; 

Cedola e Coupon 
0,75% mens.

03/02/23 CH1125445689 Cert-X

Cash Collect Unicredit
Eurostoxx Select 

Dividend 30; 
Eurostoxx Banks

30/07/21
Barriera  50%; 

Cedola e Coupon 
1,02% trim.

23/07/25 DE000HV8C972 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Twitter 30/07/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
0,8% mens.

24/07/23 JE00BLS3BN77 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs The Gap 30/07/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
0,84% mens.

24/07/23 JE00BLS3BP91 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Biontech 30/07/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
1,14% mens.

24/07/23 JE00BLS3BQ09 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Carnival 30/07/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
0,87% mens.

24/07/23 JE00BLS3BR16 Cert-X

NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI
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NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Goldman Sachs Novegian Cruise 30/07/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
1,03% mens.

24/07/23 JE00BLS3BS23 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Devon Energy 30/07/21
Barriera  60%; Cedola 

e Coupon 0,89% 
mens.

24/07/23 JE00BLS3BT30 Cert-X

Bonus Deutsche Bank

Indice Solactive 
Cyber Security 

Technology 3.5% 
Decrement EUR

30/07/21 Barriera 63%; Bonus 
100% 30/07/26 XS2011167678 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas ING 30/07/21
Barriera  70%; 

Cedola e Coupon 
3,5% sem.

30/07/26 XS2281827456 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Basf, Volkswagen, 
ASML 30/07/21

Barriera  55%; 
Cedola e Coupon 

2,05% trim.
10/02/25 XS2293298985 Cert-X

Cash Collect Leonteq
ABN AMRO, 
ArcelorMittal, 

Unibail-Rodamco
02/08/21 Barriera  60%; Cedola 

e Coupon 2% trim. 04/08/25 CH1125448089 Cert-X

Phoenix Memory Citigroup Enel, Intesa 
Sanpaolo 02/08/21

Barriera  60%; 
Trigger 70%; Cedola 

e Coupon 0,78% 
mens.

11/08/25 XS1575028243 Cert-X

Athena Relax 
Premium Bnp Paribas Credit Agricole, ABN 

Amro 02/08/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
0,5% mens.

20/07/26 XS2290219158 Cert-X

Fixed Cash Collect Société Générale Plug Power 02/08/21 Barriera 60%; 
Cedola 6,65% 25/01/22 XS2313879780 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale Moderna 02/08/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 1% 
mens.

24/07/23 XS2313880010 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale Uber 02/08/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
0,66% mens.

24/07/23 XS2313880101 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale Farfetch 02/08/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
1,02% mens.

24/07/23 XS2313880366 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale Delivery Hero 02/08/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
0,72% mens.

24/07/23 XS2313880440 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale Pinterest 02/08/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
0,97% mens.

24/07/23 XS2313881174 Cert-X

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

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Société Générale Snap 02/08/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
0,97% mens.

24/07/23 XS2313881257 Cert-X

Phoenix Memory Citigroup AirFrance, Dufry, 
Norvegian Cruise 02/08/21

Barriera  55%; 
Trigger 60%; Cedola 

e Coupon 1,29% 
mens.

16/07/24 XS2356562053 Cert-X

Phoenix Memory 
Reload Leonteq NIO, Tesla, Varta 03/08/21 Barriera  60%; Cedola e 

Coupon 2,5% trim. 07/08/23 CH1125448097 Cert-X

Equity Protection con 
Cedola Banco BPM Eurostoxx Oil&Gas 03/08/21

Protezione 100%; 
Cedola 0,6% ann. 

Step up
31/07/25 IT0005446684 Cert-X

Express Mediobanca
Eurostoxx Select 

Dividend 30, FTSE 
Mib

03/08/21 Barriera  50%; 
Coupon 5,5% ann. 29/07/27 IT0005449548 Cert-X

Fixed Cash Collect Mediobanca
Eurostoxx Select 

Dividend 30, FTSE 
Mib

03/08/21
Barriera  50%; 

Cedola e Coupon 
2,1% ann.

29/10/25 IT0005449555 Cert-X

Protect 
Outperformance Bnp paribas FTSE China 50 03/08/21

Barriera 70%; 
Partecipazione 

100%; Cap 175%
27/01/25 XS2286807370 Cert-X

Phoenix Memory Bnp paribas Microsoft, Netflix, 
Paypal 03/08/21

Barriera  60%; 
Trigger 70%; Cedola 

e Coupon 2,05% 
trim.

31/07/24 XS2286811489 Cert-X

Phoenix Memory Bnp paribas Farfetch, Zalando 03/08/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
1,22% mens.

24/07/23 XS2288471860 Cert-X

Express Intesa Sanpaolo
Eurostoxx Select 

Dividend 30, 
Eurostoxx Banks

03/08/21 Barriera 50%; 
Coupon 7%  ann. 29/07/27 XS2351244830 Cert-X

Cash Collect Intesa Sanpaolo Daimler 03/08/21 Barriera 65%; Cedola 
0,53% mens. 30/07/25 XS2355100731 Sedex

Digital Intesa Sanpaolo

EURO iSTOXX 50 
Artificial Intelligence 

Tilted NR 
Decrement 5%

03/08/21 Protezione 90%; 
Cedola Variabile 28/07/28 XS2355101895 Sedex

Digital Memory Intesa Sanpaolo Eurostoxx Banks 03/08/21 Protezione 90%; 
Cedola 2,2% ann. 28/07/28 XS2355102513 Sedex

Cash Collect Sigma Intesa Sanpaolo
STOXX Europe 
600 ESG-X NR 

Decrement 4.75%
03/08/21 Barriera 70%; Cedola 

4,61% ann. 28/07/28 XS2355103248 Sedex
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA FINE 

COLLOCAMENTO
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Cash Collect Protetto Unicredit Eni, Enel 09/08/21 Protezione 100%; Cedola 2% ann. Step up 11/08/21 IT0005435752 Cert-X

Bonus Plus Intesa Sanpaolo FTSE Mib 09/08/21 Barriera 65%; Cedola 3,2% ann. 11/08/25 XS2363839387 Sedex

Bonus Plus Intesa Sanpaolo MSCI Emerging Markets 09/08/21 Barriera 65%; Cedola 2,1% ann. 11/08/25 XS2363839627 Sedex

Equity Protection Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 
30 09/08/21 Protezione 90,5%; Partecipazione 100% 11/08/26 XS2363841367 Sedex

Equity Protection Plus Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 
30 13/08/21 Protezione 90%; Partecipazione 100%; Cap 

110%; Cedola 1% ann. 18/08/26 XS2360149913 Sedex

Bonus Plus Intesa Sanpaolo Eurostoxx Banks 19/08/21 Barriera 65%; Cedola e Bonus 4,75% ann. 25/08/25 XS2366737661 Sedex

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Cash Collect Lock In Intesa Sanpaolo Repsol 03/08/21 Barriera 65%; Cedola 
4% ann. 30/07/25 XS2355103834 Sedex

Phoenix Memory 
Maxi Coupon Leonteq

Eni, Intesa 
Sanpaolo, Stellantis, 

UniCredit
04/08/21

Barriera  60%; 
Trigger 80%; Cedola 

e Coupon 0,75% 
trim.; Maxi Coupon 

20%

06/08/25 CH1125450218 Cert-X

Drop Back Société Générale Eurostoxx 50 04/08/21 - 30/07/24 XS2313939949 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale Enel 04/08/21
Barriera  70%; 

Cedola e Coupon 
2,05% sem.

29/07/26 XS2314034690 Cert-X

Cash Collect Mediobanca
Eurostoxx Select 

Dividend 30, FTSE 
Mib

04/08/21 Barriera 50%; Cedola 
1,23% trim. 30/07/27 XS2362981917 Cert-X

Cash Collect Lock In Intesa Sanpaolo Generali 04/08/21 Barriera 70%; Cedola 
3,3% ann. 28/07/25 XS2363840393 Cert-X

Phoenix Memory Smartetn
Crispr Therapeutics, 

Exact Sciences, 
Schrodinger

04/08/21
Barriera  60%; 

Cedola e Coupon 
2,875% trim.

13/08/24 XS2369668103 Cert-X

CERTIFICATI IN COLLOCAMENTO
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NUOVE EMISSIONI
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA FINE 

COLLOCAMENTO
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Cash Collect Memory Unicredit Enel, NextEra, EDF 23/08/21 Barriera 55%; Cedola e Coupon 1,1% trim. 25/08/23 DE000HV8C2L8 Cert-X

Bonus Intesa Sanpaolo Eurostoxx 50 23/08/21 Barriera 57%; Bonus 100%; Partecipazione 
100% 08/09/25 XS2368204835 Cert-X

Epress Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 
30, Eurostoxx Banks 24/08/21 Barriera 50%; Cedola 7% ann. 30/08/27 XS2361743524 Cert-X

Lock In Cap BNP Paribas Eni 26/08/21 Barriera 65%; Lock In 14/08/25 XS2297316023 Cert-X

Athena Relax Premium BNP Paribas EDF, Engie 26/08/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,5% ann. 14/08/25 XS2297316452 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas LVMH, VF 26/08/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,6% ann. 14/08/25 XS2297316536 Cert-X

Jump BNP Paribas
Euronext Eurozone Diversity 

& Governance 40 EW 
Decrement 5%

26/08/21 Barriera 60%; Cedola 1,75% sem. 
Partecipazione 100%; Cap 120% 14/08/25 XS2297315645 Cert-X

Athena Relax Premium BNP Paribas HeidelbergCement, Vinci 26/08/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 5% ann. 14/08/25 XS2297316379 Cert-X

Equity Protection Sigma Intesa Sanpaolo
Solactive Space Economy 

14% Risk Control 5% 
Decrement Net

03/09/21 Protezione + Sigma 95%; Barriera 77%; 
Partecipazione 100% 14/09/28 XS2368039454 Sedex

Cash Collect Protetto Unicredit Euribor 3M 10/09/21 Protezione 100%; Cedola 0,55% ann. 14/09/27 IT0005446106 Cert-X

Digital Memory Intesa Sanpaolo S&P 500 10/09/21 Protezione 90%; Cedola 2,45% ann. 15/09/26 XS2367595639 Cert-X

Digital Intesa Sanpaolo EURO iSTOXX 50 Recovery 
Tilted NR Decrement 5% 10/09/21 Protezione 90%; Cedola variabile 15/09/28 XS2367597171 Sedex

Express Plus Intesa Sanpaolo ASML 10/09/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 4,75% ann. 15/09/25 XS2367600140 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Royal Dutch Shell 10/09/21 Barriera 65%; Cedola 4,75% ann. 15/09/25 XS2367615502 Sedex

Equity Protection Cap Unicredit Eurostoxx Select Dividend 
30 14/09/21 Protezione 90%; Partecipazione 100%; Cap 

165% 18/09/28 IT0005446122 Cert-X

Equity Protection con 
Cedola Banco BPM Eurostoxx Utilities 15/09/21 Protezione 100%; Cedola 0,5% ann. Step up 19/09/25 IT0005452716 Cert-X
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ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE
A CURA DI FINANZA.COM

ANALISI FONDAMENTALE Proprio in questi giorni Bayer ha riportato i 
risultati trimestrali, incrementando le attese di profitto per il 2021. L’aumento 
dei prezzi delle materie prime ha supportato la divisione agricola ormai uno 
dei principali driver di crescita dell’azienda. Sul lato pharma l’azienda tedesca 
sta puntando invece all’espansione attraverso acquisizioni di aziende di medie 
dimensioni per accrescere la diversificazione. La strategia di Bayer è puntare più 
sul settore farmaceutico e in particolare sulle terapie genetiche e cellulari, con 
gli attuali prodotti che andranno incontro alla scadenza dei brevetti. Il mercato 
rimane cauto sul titolo per via delle controversie legali derivanti dall’acquisizione 
di Monsanto, ma il potenziale di crescita dei nuovi business è notevole. Il 
consensus degli analisti su Bloomberg indica per il 64,5% di giudizi Buy (20) 
e il 35,5% Hold (11) e nessun analista ha giudizio sell. In media sempre il 
consensus raccolto da Bloomberg indica un prezzo obiettivo a 65,76 euro, con 
potenziale upside di circa il 39% rispetto alle attuali quotazioni di mercato. 

ANALISI TECNICA Il quadro tecnico di Bayer è fortemente compromesso. 
Le chiusure al di sotto della media mobile a 200 periodi danno evidenza della 
possibilità di aprire posizioni al ribasso. Dopo vari interessamenti, l’importante 
supporto statico posto a 49,7 Euro, ha ceduto innescando un violento ribasso 
fino al livello successivo di 46,3 Euro. Dopo il ribasso nella seconda metà 
dell’anno scorso, il titolo era rimbalzato fino al livello corrispondente al 50% di 
Fibonacci. Con la rottura di tale livello, di fatto Bayer è uscita al ribasso dalla 
congestione laterale che durava da inizio 2021. Se dovesse superare al ribasso 
i 46 euro, il movimento potrebbe arrivare a 43,9 euro e infine ai minimi storici, 
segnati a ottobre 2020, a 40 euro. Al rialzo segnali di un lieve miglioramento 
dello scenario si avranno solo qualora venissero recuperati i 50 Euro che 
corrispondono alla parte bassa della laterale di cui sopra.

Bayer

TITOLO P/E 2021 EV/EBITDA 
2021 % YTD

BAYER 7,95 7,19 4,43

ROCHE 17,96 12,91 13,38

GLAXOSMITHKLINE 14,42 10,52 4,40

NOVARTIS 14,57 13,91 0,27

SANOFI 13,43 10,08 10,17

ASTRAZENECA 22,42 17,04 11,71

NOVO NORDISK 32,29 23,24 35,94

Fonte: Bloomberg
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e dà appuntamento ai suoi lettori 
a settembre

Buone vacanze a tutti
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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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