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EDITORIALE
A CURA DI VINCENZO GALLO

L’editoriale 
di Vincenzo Gallo

Nonostante il periodo estivo, il segmento dei certificati di in-
vestimento è stato particolarmente attivo con un totale di 213 
nuove emissioni giunte sul mercato. Tra queste, anche una 
nuova serie di Airbag Cash Collect di Unicredit composta da 
16 certificati che consentono un’ampia diversificazione al li-
vello di sottostante. Li abbiamo analizzati per voi spiegando 
come l’opzione Airbag, che ha già raccolto i favori degli inve-
stitori, sia un importante supporto per migliorare il profilo di 
rischio-rendimento dei propri investimenti soprattutto quando 
si è in un ambito di mercati di difficile interpretazione come 
quello attuale.

In questo senso sono molti i focolai che potrebbero far infiammare nuova-
mente la volatilità che da diversi mesi, tranne qualche picco improvviso, 
staziona su livelli mediamente bassi. Come abbiamo oramai imparato da 
tempo, questo è un contesto che rende meno interessanti i certificati di 
investimento, ma cercando tra gli oltre 6000 strumenti quotati, è possibile 
scovare qualche opportunità da non perdere. Questa settimana, in par-
ticolare, la nostra attenzione è caduta su un Phoenix Memory legato al 
settore del lusso che mostra caratteristiche di forte interesse. 
La fine dell’estate ha rimesso anche in moto la macchina degli eventi e in 
particolare a quelli che consentiranno una partecipazione live. In partico-
lare, dal 15 al 17 settembre apriranno i battetti del Salone del Risparmio 
che vedrà protagonisti anche i Certificati: due in particolare gli appunta-
menti con Pierpaolo Scandurra nella giornata conclusiva dell’evento. On 
line, invece, è da segnare in agenda la pillola formativa realizzata in colla-
borazione con We Bank programmata per il 9 settembre. 

3



Protezione e rendimento per l’ultimo trimestre

Chiusa la sessione estiva con il segno verde, i mercati azionari si 
proiettano verso l’ultimo trimestre con qualche incertezza sulle spal-
le. Il 2021 fino a questo momento è stato certamente positivo ma 
allo stesso tempo è stato anche selettivo per alcuni sottostanti e temi 
d’investimento. La scure dell’inflazione così come la crisi dei tech ci-
nesi hanno fatto scattare i campanelli di allarme ma non hanno però 
intaccato i trend rialzisti, in particolare modo per alcuni settori ancora 
improntati al rialzo supportati da stime di crescita interessanti. I rischi 
rimangono dietro l’angolo, ma fino ad ora si è potuto osservare come 
ogni correzione, seppur profonda per dimensione, è stata in realtà 
sempre occasione di buy on deep. 

APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

UniCredit porta al Sedex 16 nuovi Airbag Cash Collect di cui 7 su basket settoriali e con premi fino al 32,4% annuo

Per slegare quanto più l’investimento da nervosismi improvvisi dei 
mercati i certificati di investimento a capitale protetto condizionato 
sono tra le migliori soluzioni per massimizzare i rendimenti in funzione 
del rischio assunto. L’industria dei certificati ha infatti da tempo lavora-
to migliorando le strutture rispetto ai classici Phoenix o Cash Collect 
in grado di soddisfare le diverse esigenze della clientela. Tra tutte, gli 
Airbag Cash Collect rappresentano senza dubbio il miglior compro-
messo per chi ha una propensione al rischio medio-bassa ma che 
comunque cerca rendimento.
In tale scenario si colloca la nuova emissione arrivata sul Sedex di ben 
16 Airbag Cash Collect firmati UniCredit agganciati a panieri di azioni 
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europee ed americane, con scadenza a 2 o 3 anni. L’interesse verso 
questa serie muove su più direttrici: il payoff difensivo, i premi trime-
strali che arrivano fino all’8,1% (ovvero il 32,4% annuo), ma soprattutto 
7 proposte settoriali utili anche in ottica di asset allocation tattica o per 
diversificazione.
Sono proprio queste le emissioni più interessanti di questa serie per-
ché coprono, anche con basket worst of, i temi di investimento di 
maggiore interesse come ad esempio il Biotech, con paniere compo-
sto da CureVac, Biotech, Biogen. A seguire, si ha la possibilità anche 
si scegliere il settore legato all’idrogeno e alle auto elettriche, oppure 
quello automobilistico puro con la variante delle auto di lusso o ancora 
si può puntare anche sul settore dei viaggi o quello dell’intrattenimento 
fino ad arrivare al settore bancario. 
Nel dettaglio è possibile sfruttare l’alta volatilità implicita e una corre-
lazione che rimane contenuta, puntando ad un rendimento dell’8,1% 
trimestrale sull’Airbag Cash Collect sul settore Biotech (Isin DE000HR-
9GYD3) oppure ad un rendimento che scende al 7,1% trimestrale le-
gato ad uno dei settori potenzialmente più in voga per il prossimo futu-
ro come la norvegese Nel, Plug Power e Nio (Isin DE000HR9GYE1). 
Il tema dei viaggi con l’Airbag Cash Collect (Isin DE000HR9GJ0) com-
posto da AirBnb, Lufthansa, Tui e Easyjet può rappresentare più di 
una scommessa. Rappresenta infatti l’unico settore ad essere rimasto 
al palo e oltre a non aver registrato dal “V” sharpe da marzo 2020, 
molti dei sottostanti rimangono pericolosamente a contatto proprio 
con quei minimi. Sicuramente un investimento a livelli particolarmente 
cheap che potrebbe quindi regalare soddisfazioni. Su questa proposta 
si arriva ad un 3,15% di rendimento trimestrale, che vale pur sempre 
un 12,6% annuo.
Completano il quadro altre 8 proposte che non sono riferibili a nessun 
settore specifico ma che rimangono ugualmente di interesse per una 
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struttura in grado di monetizzare, senza particolari rischi a scadenza, 
una volatilità più alta della media per almeno un asset presente nel 
basket. Per chi volesse rimanere sul panorama italiano, vengono pro-
poste da UniCredit 5 emissioni agganciate a soli titoli italiani. Si parte 
da una proposta che vede la presenza di titoli come Mediaset, Leo-
nardo, Saipem e Diasorin (Isin DE000HR9GYA9) che arriva al 2,55% 
trimestrale a livello di premi per arrivare poi ad un Airbag Cash Collect 
(Isin DE000HR9GY82) legato ai titoli più solidi e capitalizzati di Piazza 
Affari come Eni, Enel, Intesa San Paolo e Leonardo, con il premio po-
tenziale trimestrale che scende all’1,7%.

IL PAYOFF
Oltre all’ampia diversificazione, comprendere bene il profilo di rimbor-
so a scadenza, può essere utile all’investitore per capire anche i po-

ISIN TIPOLOGIA SCADENZA PREZZO INDICATIVO 
 AL 31/08/2021

IT0006748393 Phoenix 12/06/24 1006.00

IT0006748328 Phoenix 24/05/24 1070.00

IT0006748385 Phoenix 12/06/24 1022.60

IT0006748112 Phoenix 04/04/24 802.70

LU1828505609 Warrant 09/06/23 52.80

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA PER CONSULTARE IL SITO

tenziali movimenti di prezzo che il certificato può avere in determinati 
contesti. Questa emissione si distingue per la presenza di tre opzioni 
accessorie che hanno un effetto calmierante sui prezzi in caso di ri-
basso dei sottostanti. Stiamo parlando dell’effetto memoria sui premi 
periodici, della barriera capitale rilevata solo a scadenza e soprattutto 
dell’effetto Airbag. 
Quest’ultimo in particolare diviene operativo nel caso in cui a scaden-
za il peggiore dei sottostanti del basket dovesse essere rilevato al di 
sotto del proprio livello barriera. Proprio in virtù di questo nello scena-
rio peggiore per l’investitore con un comune Cash Collect si avrebbe 
l’automatico riallineamento del rimborso alla sola componente lineare. 
Pertanto, gli effetti sulla posizione sarebbero i medesimi nell’aver inve-
stito direttamente sul peggiore dei sottostanti del worst of a partire dal 
livello dello strike iniziale. 
Quindi, se l’investitore ha quindi accesso ad una discreta dose di 
asimmetria entro la soglia della barriera, mentre al di sotto si è esposti 
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ISIN NOME SOTTOSTANTI / STRIKE EMITTENTE SCADENZA BARRIERA PREMIO FREQUENZA

DE000HR9GYD3 Airbag Cash Collect "Curevac / 72,25 ; Biontech / 358,48 ; Biogen / 343,19" UniCredit 21/09/23 60% 8,10% trimestrale

DE000HR9GYE1 Airbag Cash Collect "Nel / 14,405 ; Plug Power / 26,6 ; Nio / 38,05" UniCredit 21/09/23 60% 7,10% trimestrale

DE000HR9GYH4 Airbag Cash Collect Tesla / 711,92 ; Nio / 38,05 ; Varta / 131,4 ; Ford / 13,31 UniCredit 21/09/23 60% 5,75% trimestrale

DE000HR9GYF8 Airbag Cash Collect Porsche / 85,94 ; Ferrari / 183,1 ; Tesla / 711,92 UniCredit 21/09/23 70% 3,25% trimestrale

DE000HR9GYJ0 Airbag Cash Collect Airbnb / 154,18 ; Lufthansa / 8,749 ; Tui / 3,687 ; Easyjet / 809 UniCredit 19/09/24 60% 3,15% trimestrale

DE000HR9GYL6 Airbag Cash Collect Mediaset / 2,664 ; Spotify / 226,02 ; Zoom / 340,81 UniCredit 19/09/24 70% 4,05% trimestrale

DE000HR9GY66 Airbag Cash Collect Banco BPM / 2,799 ; BNP Paribas / 53,46 ; Intesa San Paolo / 2,378 ; SocGen / 26,68 UniCredit 19/09/24 70% 2,00% trimestrale

DE000HR9GYG6 Airbag Cash Collect Virgin Galactic / 26,05 ; Amazon / 3349,63 ; Tesla / 711,92 ; Nio / 38,05 UniCredit 21/09/23 60% 6,90% trimestrale

DE000HR9GYM4 Airbag Cash Collect STM / 37,295 ; Nio / 38,05 ; Lufthansa / 8,749 ; Apple / 148,6 UniCredit 19/09/24 60% 4,55% trimestrale

DE000HR9GYK8 Airbag Cash Collect Amazon / 3349,63 ; Facebook / 372,63 ; Beyond Meat / 121,5 ; Varta /131,4 UniCredit 19/09/24 70% 3,90% trimestrale

DE000HR9GYA9 Airbag Cash Collect Mediaset / 2,664 ; Leonardo / 6,906 ; Saipem / 1,9935 ; Diasorin / 189,45 UniCredit 19/09/24 70% 2,55% trimestrale

DE000HR9GYC5 Airbag Cash Collect Tenaris / 8,624 ; BPER / 1,836 ; Diasorin / 189,45 UniCredit 19/09/24 70% 2,45% trimestrale

DE000HR9GY90 Airbag Cash Collect Intesa San Paolo / 2,378 ; Stellantis / 17,164 ; STM / 37,295 ; Eni / 10,428 UniCredit 19/09/24 70% 2,45% trimestrale

DE000HR9GYB7 Airbag Cash Collect Saipem / 1,9935 ; Eni / 10,428 ; STM / 37,295 ; Ferrari / 183,1 UniCredit 19/09/24 70% 2,40% trimestrale

DE000HR9GY82 Airbag Cash Collect Eni / 10,428 ; Enel / 7,679 ; Intesa San Paolo / 2,378 ; Leonardo / 6,906 UniCredit 19/09/24 70% 1,70% trimestrale

AIRBAG CASH COLLECT UNICREDIT

linearmente, con gli Airbag Cash Collect l’asimmetria si ha anche in 
questo caso. 
Guardando ad esempio all’Airbag Cash Collect su Amazon, Tesla, Vir-
gin Galactic e Nio (Isin DE000HR9GYG6), gli ultimi due titoli sono tra 
i più volatili tra quelli coperti da Investment e attualmente sono i worst 
of del paniere sottostante. La barriera capitale per questo certificato 
è fissata al 60% e ipotizzando che il peggiore dei sottostanti alla sca-
denza registri il -50% dai livelli odierni vediamo cosa succede. Numeri 
alla mano, facendo questo calcolo su Nio, un -50% porterebbe le quo-

tazioni a 19,54 usd e il rimborso sarebbe quindi pari a 51,35 euro per 
un comune Cash Collect o Phoenix. La presenza dell’Airbag ribalta 
totalmente tale profilo di rimborso. Partendo dalla componente lineare, 
ovvero dagli stessi 51,35 euro, questa dovrà essere moltiplicata per 
il fattore Airbag, che viene calcolato rapportando il nominale (100) 
alla barriera (60). L’operazione da compiere sarà pertanto 51,35 x 
(100/60), ovvero l’Airbag rimborserebbe 85,58 euro. L’effetto sul por-
tafoglio per l’investitore sarebbe negativo di un -15,3% per il certificato 
a fronte di un -50% del worst of a partire dai livelli attuali di quotazione. 
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Alibaba, una tech a prezzi cheap
Focus sulle proposte a leva fissa e dinamica per sfruttare la volatilità dell’e-commerce cinese

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

Il settore tecnologico cinese rimane uno dei più 
affascinanti temi di mercato. Lo spread che si è 
venuto a creare confrontando l’indice settoriale 
cinese con quello più rappresentativo a livello 
mondiale, ovvero il Nasdaq americano, è dav-
vero di dimensioni importanti. La scure delle ini-
ziative del governo cinese si sono abbattute su 
questi titoli, creando un’under performance forse 
ingiustificata. Tra le diverse realtà quotate trami-
te ADR in America, spicca in modo particolare 
Alibaba, da molti definita come l’Amazon cinese.
Alibaba Group è infatti una multinazionale cine-
se privata con sede ad Hangzhou composta da 
una serie di società attive nel campo del com-
mercio elettronico, quali mercato online, piatta-
forme di pagamento e compravendita, motori 
di ricerca per lo shopping e servizi per il cloud 
computing. Notizia di queste ore è l’annuncio, 
che segue quelli già fatti da Tencent e Geely Au-
tomobiles, dell’investimento di ben 100 miliardi di yuan (l'equivalente 
di $15,5 miliardi) entro il 2025, a sostegno della "prosperità comu-
ne", allineandosi dunque all'iniziativa lanciata dal presidente cinese 
Xi Jinping per combattere le diseguaglianze presenti in Cina. Notizia 
che inevitabilmente ha avuto delle ripercussioni sulle quotazioni del 

titolo che attualmente sta scambiando, guardando all’ADR quotata 
Oltreoceano, a quota 172 usd segnando un -24,66% da inizio anno, 
mentre dai massimi segnati a ottobre 2020 a quota 319,32 usd il 
ritardo è di ben 47 punti percentuali.
A livello grafico l’ultimo baluardo e prossimo supporto statico è posi-
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I LEVA FISSA DI VONTOBEL

I LEVA FISSA DI SOCGEN     

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN 

Leva Fissa Vontobel Alibaba Group Holding Ltd Leva Fissa long X3 16/06/23 DE000VE4S2K3

Leva Fissa Vontobel Alibaba Group Holding Ltd Leva Fissa long X3 16/06/23 DE000VF3GRK1

Leva Fissa Vontobel Alibaba Group Holding Ltd Leva Fissa short X3 16/06/23 DE000VE4S2Q0

Leva Fissa Vontobel Alibaba Group Holding Ltd Leva Fissa short X3 16/06/23 DE000VF3GRL9

Leva Fissa Vontobel Alibaba Group Holding Ltd Leva Fissa short X3 16/06/23 DE000VP7SJ76

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN 

Leva Fissa Société Générale Alibaba Group Holding Ltd Leva Fissa long X5 Open-End DE000SF2GDV5

Leva Fissa Société Générale Alibaba Group Holding Ltd Leva Fissa short X5 Open-End DE000SF2GDZ6

zionato a 147,95 usd. Per sfruttare i movimenti del titolo Alibaba e in 
generale la sua volatilità, sul segmento dei certificati a leva del Sedex 
di Borsa Italiana sono disponibili 7 emissioni a leva fissa e ben 18 a 
leva variabile.
Per i primi l’offerta si concentra su strumenti a leva 3 e X5 tra cui si 
contano 5 proposte firmate Vontobel e2 di Société Générale, sia a fa-
coltà long che short, per amplificare i più piccoli movimenti del titolo.
L’operatività su questi certificati è di breve periodo in quanto l’inciden-

za dell’effetto dell’interesse composto, generato dal ricalcolo giorna-
liero dello strike, potrebbe far differire i rendimenti dello strumento da 
quelli del certificato per periodi di tempo più lunghi. 
Per chi invece è alla ricerca di un maggior effetto leva o vuole uno 
strumento per coprire il proprio portafoglio di titoli anche con oriz-
zonti temporali lunghi può guardare ai Mini future e ai Turbo messi a 
disposizione da BNP Paribas che nel dettaglio propone 11 soluzioni 
short (tra Mini e Turbo Unlimited) e 7 al rialzo. 
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SELEZIONE MINI FUTURE DI BNP PARIBAS     

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA CODICE ISIN 

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Alibaba 186,2011 Open End "NLBNPIT14DK7

Mini Short BNP Paribas Alibaba 190,9415 19/12/25 "NLBNPIT14CI3

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Alibaba 202,69 Open End "NLBNPIT14C89

Mini Long BNP Paribas Alibaba 154,17 19/12/25 "NLBNPIT14MR3

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Alibaba 152,66 Open End "NLBNPIT12MH8

Mini Long BNP Paribas Alibaba 142,45 19/12/25 NL0013034861
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ANALISI TECNICA 
Alibaba sta attraversando una fase delicata dal punto di vista 
grafico. Dopo la rottura della trend line rialzista di lungo periodo 
avviata dai minimi di giugno 2019 e confermata a maggio di 
quest’anno, il titolo è sprofondato toccando un nuovo minimo a 
oltre un anno in area 152,8 dollari. Da qui Alibaba sta tentando 
di impostare un rimbalzo che troverebbe una prima conferma 
con il superamento in forza (volumi e volatilità) di 180 dollari. I 
successivi target si collocano a 190 e 200 dollari, area di prezzo 
dove transita la trend line ribassista di medio periodo costruita sui 
massimi di ottobre dello scorso anno e di aprile 2021. Al ribasso, 
invece, la rottura del supporto a 170 dollari potrebbe portare il 
titolo prima verso 160 dollari e poi verso il precedente minimo a 
152,8 dollari, non molto distante dal minimo a due anni toccato il 
31 maggio 2019 a 148 dollari. 

ALIBABABABA US Equity (Alibaba Group Holding Ltd)

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

Bloomberg ®Charts 1 - 1

2020 2021
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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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Fitch alza rating su Bper
Fitch Ratings ha migliorato i rating di BPER e rivisto al rialzo 
l’outlook di Popolare di Sondrio, entrambe controllate nel perimetro 
del gruppo Unipol e possibili promesse spose sotto la guida di 
UnipolSai. L'agenzia di rating ha rivisto i giudizi sui depositi a 
lungo termine della banca emiliana da “BB+” a “BBB-“ in area 
Investment Grade, e il rating emittente a lungo termine è stato 
aumentato da “BB” a “BB+” con outlook confermato a “Stabile”. 
L’upgrade, si legge nella nota riflette "la solida posizione di capitale 
della Banca, unitamente ad un miglioramento della qualità del 
credito e i benefici in termini di posizionamento competitivo, 
volumi e prospettive reddituali derivanti dall’acquisizione del ramo 
d’azienda da Intesa Sanpaolo.

Moderna chiede approvazione terza dose
La società ha dichiarato di aver avviato la presentazione della 
richiesta presso la FDA (Food and Drug Administration) per 
la valutazione di una dose di richiamo del suo vaccino con 
dosaggio da 50 microgrammi. L’AD di Moderna Bancel ha 
fatto sapere che la richiesta è supportata da dati generati 
con la dose da 50 µg del vaccino contro il COVID-19, che 
mostra solide risposte anticorpali contro la variante Delta. Si 
ricorda che dallo scorso 21 luglio la società è entrata nell’S&P 
500 andando a sostituire Alexion Pharmaceuticals, la cui 
acquisizione da parte di AstraZeneca si sta praticamente 
concludendo.

Shortage chip:  
Tesla annuncia stop produzione
Ad agosto Tesla ha temporaneamente interrotto alcune 
operazioni nella sua fabbrica di Shanghai a causa della 
carenza globale di semiconduttori. L'indiscrezione riportata da 
Bloomberg News conferma il riacutizzarsi della crisi dei chip. 
Parte di una linea di produzione nello stabilimento cinese è 
stata interrotta per circa quattro giorni ad agosto a causa 
della mancanza di chip comportando ritardi principalmente 
per il crossover del veicolo utilitario sportivo Model Y. La 
produzione nello stabilimento cinese è adesso tornata alla 
normalità.

Apple rinuncia ai pagamenti in-app su App Store
Apple ha dichiarato che consentirà ad aziende del calibro di Spotify 
e Netflix di elaborare i pagamenti al di fuori del suo App Store, 
rinunciando di fatto a incassare la propria commissione. La società 
guidata da Tim Cook consentirà alle app di musica, video e altri 
media di offrire un collegamento in-app in modo che gli abbonati 
possano utilizzare siti web esterni per la registrazione. La decisione 
di Apple rientra nell’ambito delle modifiche che sta apportando per 
chiudere un'indagine avviata dalla Japan Fair Trade Commission, 
ma la società ha affermato che la modifica si applicherà a livello 
globale a tutte le app "reader" sull'App Store. Le modifiche non 
riguardano gli acquisti in-app relativi ai giochi, che invece dovranno 
continuare ad utilizzare il sistema di pagamento di Apple. 
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Nome Phoenix Memory

Emittente UBS

Sottostante Ferragamo / Prada / Capri / Tod's

Strike 18,44 / 5,085 / 52,54 / 35,3

Barriera 65%

Premio 3,00%

Trigger 65%

Effetto Memoria SI

Frequenza Trimestrale

Autocallable SI

Trigger Autocall 100%

Effetto Airbag -

Scadenza 29/04/26

Mercato Cert-X

Isin DE000UE8JN35

CARTA D'IDENTITÀ

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

Il lusso a sconto
Un Phoenix Memory di UBS legato al settore del lusso mostra un profilo di rischio rendimento interessante.  

Sul piatto un rendimento annuo che sfiora il 18% con un buffer del 30% 

I mercati azionari anche durante il periodo estivo hanno prose-
guito nel loro andamento lateral rialzista. In questo clima di cauto 
ottimismo, la volatilità rimane compressa su livelli storicamente 
bassi andando ad incidere anche sul segmento dei certificati di 
investimento. In particolare, no-
nostante l’imponenza dell’offerta 
con oltre 6000 strumenti quotati, 
diventa sempre più difficile tro-
vare opportunità bilanciate sotto 
il profilo del rischio-rendimento, 
ma queste non mancano. 
Questa settimana, in particolare, 
ha catturato la nostra attenzio-
ne un Phoenix Memory di UBS 
(DE000UE8JN35) negoziato sul 
Cert-X legato a quattro titoli del 
lusso. Entrando subito nel meri-
to delle opzioni offerte da questo 
certificato, il basket sottostante è 
formato da un basket composto 
da Capri Holdings, Prada, Ferra-
gamo e Tod’s mentre la durata 
complessiva dell’investimento è 

fissata in 5 anni con la scadenza naturale prevista per il 29 aprile 
2026. Durante la sua vita il certificato prevede con cadenza tri-
mestrale l’erogazione di premi del 3% al rispetto da parte di tutti 
i titoli del trigger posto al 65% dei rispettivi strike. È previsto an-

che l’effetto memoria e pertanto 
anche se in una o più date, uno 
dei titoli non dovesse rispettare 
la condizione richiesta, il premio 
non sarà perso definitivamente 
ma verrà accantonato per esse-
re pagato in una data successi-
va. Nelle stesse date è possibile 
anche il richiamo anticipato che 
darà luogo, oltre al pagamento 
del premio, anche alla restituzio-
ne dei 100 euro nominali. Que-
sto si attiverà se tutti i titoli ver-
ranno rilevati ad un livello pari o 
superiore allo strike. Qualora si 
giungerà alla data di valutazione 
finale del 24 aprile 2026, l’unico 
livello da osservare sarà la bar-
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CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

riera che, così come il trigger per il premio, è posta al 65%. Una 
rilevazione di tutti i titoli ad un livello almeno pari a questa soglia 
attiverà il rimborso dei 100 euro e dei premi spettanti, mentre in 
caso contrario si subirà l’intera performance negativa realizzata 
dal sottostante peggiore.
Le caratteristiche già di interesse vengono amplificate dalla si-
tuazione attuale dei sottostanti e del certificato. In dettaglio, tre 
dei 4 titoli sono a valori superiori allo strike, dal +1,97% di Prada 
fino al +36,13% di Tod’s, mentre il worst of è Ferragamo che mo-
stra una flessione dal livello iniziale del 4,33% e in questo conte-
sto il Phoenix Memory viene esposto a un prezzo di 85,55 euro. 
Considerando questo prezzo e i premi trimestrali del 3% sul no-
minale il rendimento potenziale del certificato sale al 17,94% an-
nuo con la barriera e il trigger per il pagamento del premio che 
rimangono a una distanza del 31,78%. A questo si aggiunge che 
se Ferragamo riuscisse a recuperare il ritardo dallo strike entro 
la prossima data di osservazione del 22 ottobre 2021, , e gli altri 
titoli si mantenessero sui livelli correnti, si attiverebbe il rimbor-
so anticipato. I 103 euro che verrebbero restituiti andrebbero a 
generare un rendimento del 20,39% in poco meno di due mesi. 

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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9 SETTEMBRE  
Webinar con WeBank
Il 9 settembre prossimo è in programma una lezione di trading promossa 
da WeBank. In particolare, dalle 12 alle 13 Pierpaolo Scandurra spiegherà 
come scegliere e utilizzare i certificati per recuperare posizioni in perdita. 

Per maggiori informazioni e iscrizioni: 
https://bit.ly/3yHDAI8

15 SETTEMBRE  
Webinar del Club Certificates
Nuovo appuntamento con il Club Certificate, appuntamento di incontro via 
web con gli investitori organizzati da Unicredit e Certificati e Derivati. In parti-
colare, il 15 settembre Pierpaolo Scandurra e Marco Medici, specialista Cer-
tificates di UniCredit, faranno il punto sulle strategie aperte e guarderanno 
alle nuove opportunità offerte dai certificati offerti dalla banca di Piazza Gae 
Aulenti.  

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

16 SETTEMBRE  
Webinar Spectrum
Secondo appuntamento con i webinar di Spectrum Markets con Certificati 
e Derivati. In particolare il 16 settembre alle 16, Christophe F. Grosset, 
Sales Executive Spectrum,  Pierpaolo Scandurra, Direttore del Certificate 
Journal, e Ferruccio Riva, Vicepresidente vicario ANASF, che andranno ad 
approfondire come i Certificati possono entrare in un approccio di consu-
lenza, riportando esperienze ed esempi. 

Per maggiori informazioni e iscrizioni: 
https://register.gotowebinar.com/register/9148195545733601549 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

17 SETTEMBRE  
CeD al salone del Risparmio
Nel prestigioso contesto del Salone del Risparmio che accoglierà investi-
tori e operatori del settore dal 15 al 17 settembre a Milano presso il MICo 
di Via Gattamelata 5, sono previsti due eventi realizzati in collaborazione 
con Certificati e Derivati. In particolare, nella giornata conclusiva, alle 9:15 
nella Sala Blue2. Pierpaolo Scandurra, Direttore del Certificate Journal, 
con Luca Comunian, Head of Marketing Global Markets BNP Paribas, e 
Nevia Gregorini, Head of Italian Public Distribution and Marketing Equity 
Derivatives Sales BNP Paribas Corporate and Investment Banking, guar-
deranno sia ai certificati Investiment che Leverage offerti da BNP Paribas.  
Alle 11 nella Sala Blue1 Pierpaolo Scandurra e Marco Occhetti, Managing 
Director Leonteq Securities (Europe) Gmbh – Milan Branch , spiegheranno 
come utilizzare i Certificati per affrontare i mercati in continua evoluzione.

Per maggiori informazioni e iscrizione ai due eventi: 
https://www.salonedelrisparmio.com/speakers/1020

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 
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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 
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.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

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

1  Gli importi espressi in percentuale (esempio 1,90%) ovvero espressi in euro (esempio 1,90 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
* Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall'oscillazione del cambio tra euro e la valuta di denominazione dell’azione sottostante..

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima di adottare una decisione di investimento, al fine di comprenderne appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nei Certificate, leggere attentamente il Base Prospectus for the issuance  of Certificates approvato dall’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) in data 01/06/2021, come aggiornato da successivi supplementi, la Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) relative ai Certificate  e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’Emittente e al Garante, 
all’investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale, nonché il relativo documento contenente le informazioni chiave  (KID), ove disponibile. Tale documentazione è disponibile sul sito web investimenti.bnpparibas.it. L’approvazione del Base Prospectus non 
dovrebbe essere intesa come approvazione dei Certificate. L’investimento  nei Certificate comporta il rischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito, fermo restando il rischio Emittente e il rischio di assoggettamento del Garante allo strumento 
del bail-in. Ove i  Certificate siano venduti prima della scadenza, l’Investitore potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui i Certificate siano acquistati o venduti nel corso della sua durata, il rendimento potrà  variare. Il presente documento 
costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in esso contenute hanno natura generica e scopo meramente promozionale e non sono da intendersi in alcun modo come ricerca,  sollecitazione, raccomandazione, offerta al pubblico o consulenza in materia di 
investimenti. Inoltre, il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la stessa ai fini di una  corretta decisione di investimento. Le informazioni e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno 
scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. Informazioni aggiornate  sulla quotazione dei Certificate sono disponibili sul sito web investimenti.bnpparibas.it.

AZIONI SOTTOSTANTI PREMI MENSILI, 
FISSI E CONDIZIONATI LIVELLO BARRIERAISIN

SCOPRI I NUOVI
6 PREMI FISSI MEMORYCASH
COLLECT SU PANIERI DI AZIONI
6 Premi fissi mensili fino all’1,90%1 e Barriera fino al 60%

 Premi fissi mensili per i primi sei mesi compresi tra l’1% e l’1,9%
del Valore Nominale

 Premi mensili potenziali dal settimo mese e fino a scadenza
compresi tra l’1% e l’1,9% del Valore Nominale con possibile Effetto Memoria 

 Possibile scadenza anticipata a partire dal 6°mese
 Livello Barriera: fino al 60% del valore iniziale di ciascuna

azione sottostante che compone il paniere
 Valore nominale: 100 euro
 Rimborso condizionato del capitale a scadenza
 Sede di Negoziazione: SeDeX (MTF), mercato gestito da Borsa Italiana

SCOPRI LE PRINCIPALI 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

NLBNPIT13D71*

NLBNPIT13D89*

NLBNPIT13D97*

NLBNPIT13DA0*

NLBNPIT13DB8*

NLBNPIT13DC6*

NLBNPIT13DD4*

NLBNPIT13DE2*

NLBNPIT13DF9*

NLBNPIT13DG7

NLBNPIT13DH5*

NLBNPIT13DI3

NLBNPIT13DJ1*

NLBNPIT13DK9*

Alibaba Group Holding Ltd, Jumia Technologies AG, Shopify Inc 1,7% (20,4% p.a.) 60%

NIO Inc, Tesla Inc, Volkswagen 1,75% (21% p.a.) 60%

Facebook Inc, Snap Inc, Twitter Inc 1,1% (13,20% p.a.) 60%

Enphase Energy Inc, Palantir Technologies Inc, Plug Power Inc 1,75% (21% p.a.) 60%

Cameco Corp, Exelon Corp, Rio Tinto PLC 1,2% (14,40% p.a.) 60%

First Solar Inc, SolarEdge Technologies Inc, Sunrun Inc 1,1% (13,20%) 60%

Fastly Inc, McAfee Corp, NortonLifeLock Inc 1% (12% p.a.) 60%

CureVac NV, Moderna Inc, Novavax Inc 1,9% (22, 80% p.a.) 60%

IQIYI INC ADR, Netflix Inc, Roku Inc 1,4% (16,80% p.a.) 60%

CNH Industrial NV, Pirelli C SpA, Saipem SpA, Tenaris SA 1,15% (13,80% p.a.) 60%

Air FranceKLM, Airbus SE, EasyJet 1,15% (13,80% p.a.) 70%

Carrefour SA, Daimler AG-REG, Nokia Oyj 1,2% (14,40% p.a.) 70%

Bayer AG, IBERDROLA SA, Natwest Group PLC 1,1% (13,20% p.a.) 70%

Repsol, Tenaris SA, Vestas Wind Systems AS 1,1% (13,20% p.a.) 60%
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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

Gentile redazione,
Grazie per il fantastico lavoro che fate con i vostri articoli 
settimanali che leggo avidamente per i tanti spunti di investimento 
che date a tutti i vostri lettori.
La recente preoccupante stretta del governo Cinese verso le 
grandi aziende tech cinesi quotate sul Nasdaq con l’imposizione 
di regolamenti sempre più stringenti, stanno facendo scappare 
molti investitori.
Detengo alcuni certificati aventi come sottostanti alcuni titoli 
come BABA,BIDU,JD,PDD,TCEHY. Nel caso remoto al momento 
ma possibile nel medio termine, di delisting dalla borsa USA e 
quotazione sulla piazza di Hong Kong di alcuni di questi titoli, si 
incorrerebbe nel rischio di vedersi azzerato tutto l’investimento 
o solamente ricalcolati i valori strike e barriera?
Grazie e cordiali saluti
GM

Gent.mo Lettore, 
nel caso di delisting delle ADR cinesi quotate sui mercati 
americani, trattandosi di Società quotate su altri mercati, è 
possibile ipotizzare che venga sostituito il sottostante con il 
titolo quotato sul mercato cinese con la conseguente rettifica 
dei livelli se necessario. 
Tuttavia, per avere certezza di come si muoveranno gli emittenti, 
che comunicheranno con apposito avviso le eventuali rettifiche, 
sarà necessario attendere l’ufficializzazione del delisting.

MAX CEDOLE 
P.A.*

TITOLI 
SOTTOSTANTI TEMA BARRIERA SCADENZA ISIN

12,0% Geely, Li Auto, NIO Electric Vehicle 60% Europea 28/02/23 CH1129845132

10,0%
Alibaba, JD.com, 

Pinduoduo
E-commerce 60% Europea 28/02/23 CH1129845116

10,0%
iQIYI, Tencent, 

Weibo
Entertainment 60% Europea 28/02/23 CH1129845165

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA 
PER CONSULTARE IL SITO

NUOVI PHOENIX AUTOCALLABLE TEMATICI SU TITOLI CINESI
Cedole condizionate e con memoria fino al 12% per anno

*Cedole condizionate: la percentuale indica l’importo massimo per anno della somma delle cedole condizionali (pagabili periodica-
mente). Tale percentuale è puramente indicativa in quanto non vi è garanzia che si verifichino le condizioni per l'ottenimento dell'intero 
importo (e l’importo effettivamente pagato potrebbe essere anche pari a zero).

Denominazione: EUR 1’000 Emittente:  Leonteq Securities AG        Rating Emittente: Fitch BBB-, Stable outlook
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NEWS
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

Notizie dal mondo dei Certificati

   Dividendo straordinario per Glencore
Glencore ha annunciato l’erogazione di un dividendo straordinario 
di 0,04 dollari in aggiunta al dividendo ordinario di 0,06 dollari. Lo 
stacco straordinario si prefigura come operazione sul capitale che 
per gli strumenti derivati comporta la rettifica dei livelli caratteristici 
al fine di mantenere inalterate le condizioni economiche iniziali. 
Pertanto, i certificati scritti su Glencore con efficacia a partire dal 
2 settembre hanno subito la rettifica dei livelli mediante l’adozione 
di un fattore di rettifica pari a 0,99106 come indicato dall’LSE.

   Spectrum Markets è sponsor principale dei Zertifikateawards
Spectrum Markets, il mercato paneuropeo dei certificati, dopo 
il sostegno agli Italian Certificates Awards, ha annunciato una 
nuova partnership in Germania con DZB Media che lo vede 
diventare sponsor principale dei prestigiosi ZertifikateAwards. 
L'accordo copre un periodo iniziale di tre anni, a partire 
dall’edizione 2020/2021 che si terranno a novembre. Spectrum 
sarà uno dei tre sponsor principali, insieme a Börse Frankfurt e 
Börse Stuttgart. 

   Richiamo anticipato per i leva fissa sul FTSE 100 
Société Générale, come previsto dai prospetti informativi, 
notifica di avvalersi della facoltà del rimborso anticipato di due 
certificati a leva fissa scritti sul FTSE 100. In particolare, si 
legge nella nota, la data di rilevazione finale è il 17 settembre 

mentre la data di estinzione anticipata, corrispondente anche 
all’ultimo giorno di negoziazione, è fissata per il 20 settembre 
prossimo. I certificati interessati sono il Leva Fissa short X7 e 
il Leva Fissa long X7 identificati dai codici Isin LU1966017086 
e LU1966016195. L’avviso completo è disponibile al seguente 
link: https://bit.ly/3n4vhnB

SOTTOSTANTE PRODOTTO
DATA DI 

VALUTAZIONE 
FINALE

BARRIERA ISIN PREZZO 
LETTERA

RIMBORSO 
MASSIMO

Air France - KLM RECOVERY TOP 
BONUS 18/03/22 3.2 EUR DE000SF3A9M8 91.95 EUR 100 EUR

Beyond Meat Inc RECOVERY TOP 
BONUS 17/12/21 100 USD DE000SF3BFB1 91.95 EUR 100 EUR

Plug Power Inc RECOVERY TOP 
BONUS 17/12/21 21.5 USD DE000SF3BFE5 89.7 EUR 100 EUR

UniCredit RECOVERY TOP 
BONUS 17/03/22 8.4 EUR DE000SF3A9Z0 95.2 EUR 100 EUR

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

SOTTOSTANTE PRODOTTO
DATA DI 

VALUTAZIONE 
FINALE

ISIN BARRIERA 
INFERIORE

BARRIERA 
SUPERIORE

PREZZO 
LETTERA

Gold CORRIDOR 17/12/21 DE000SF3MBA9 1640 USD 1860 USD 4.28 EUR

EUR/USD CORRIDOR 17/12/21 DE000SF1ZTP5 1.15 USD 1.24 USD 8.03 EUR

Silver CORRIDOR 17/12/21 DE000SF3MBC5 21 USD 25 USD 3.22 EUR

EUR/GBP CORRIDOR 17/12/21 DE000SF3MBE1 0.82 GBP 0.88 GBP 7.59 EUR
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IL BORSINO
A CURA DELLA REDAZIONE

Finisce nel migliore dei modi, anche se con qualche briciolo di pre-
occupazione in più nelle ultime settimane, la storia a lieto fine di un 
fortunato Phoenix Memory Maxi Coupon (Isin XS2249239372) targato 
BNP Paribas e agganciato ai titoli del settore del lusso: Moncler, LVMH 
e Ferrari. La stretta del Governo cinese sul settore dei beni di lusso ha 
impattato negativamente su tutto il comparto e Moncler, worst of a cir-
ca +4% da strike, dopo essersi allontanata dai 52,54 euro iniziali dello 
strike, ha messo in ansia gli investitori di questo certificate. Tuttavia, il 2 
settembre si è attivato il rimborso dell’intero nominale maggiorato del 
premio in corso dell’1% che si somma al maxi premio iniziale del 9% 
messo in pagamento a scorso giugno.

Vengono meno le opzioni accessorie su uno sfortunato Bonus Cap tar-
gato UniCredit agganciato al titolo Alibaba (Isin DE000HV4HMQ3). Lo 
scorso 23 agosto, infatti, a causa di una rilevazione intraday effettuata 
al di sotto del livello barriera posto a 154,08 usd si è persa la possibi-
lità di puntare al bonus di rendimento previsto alla scadenza del 124%. 
Un trend negativo che proprio nei mesi estivi si è abbattuto sull’intero 
comparto tech cinese a seguito delle restrizioni imposte dal Governo 
che non ha risparmiato nemmeno Alibaba. Il certificato proseguirà in 
quotazione fino alla scadenza del 15 dicembre 2022 replicando l’an-
damento del titolo. Unica opzione a restare in piedi è quella del cap 
che non consentirà rimborsi superiori ai 124,5 euro. 

Prima data di rievazione e subito 
in autocall

Knock-out su Alibaba

PUBBLICITÀ

CERTIFICATI DI INVESTIMENTO PHOENIX AUTOCALLABLE 
CEDOLE CONDIZIONATE E CON MEMORIA FINO AL 25% PER ANNO
Leonteq è una società svizzera attiva nei settori fi nanziario e tecnologico, specializzata nell’emissione di certifi cati 
di investimento. Fondata nel 2007 e quotata sulla Borsa di Zurigo dal 2012, è diventata uno dei protagonisti del 
mercato dei certifi cati di investimento grazie all’esperienza sviluppata negli anni ed alla piattaforma proprietaria di 
cui si avvale. Dall’inizio della sua attività in Italia, Leonteq ha emesso oltre 1500 prodotti di investimento sui merca-
ti EuroTLX e SeDeX (dei quali oltre 700 attualmente negoziabili). A conferma della sua solidità, la società ha ottenu-
to il rating investment grade (BBB- con outlook stabile) dall’agenzia Fitch Ratings.

Emittente Leonteq Securities AG Rating emittente Fitch BBB-, Stable outlook Denominazione EUR 1’000 Mercato di quotazione EuroTLX, SeDeX

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

SCOPRI DI PIÙ

certifi cati.leonteq.com
infoitaly@leonteq.com

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

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

25% Geely, NIO, Tesla 65% Europea 28/02/2023 CH1129844358

8% Amazon, Facebook, Netfl ix 60% Europea 28/08/2023 CH1129844374

10% Generali, Eni, UniCredit 60% Europea 26/08/2024 CH1129842758

9% Hugo Boss, Moncler, Salvatore Ferragamo 60% Europea 27/08/2025 CH1129844366

9% Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, UniCredit 60% Europea 27/08/2025 CH1129844309

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

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Bonus Plus Intesa Sanpaolo FTSE Mib 18/08/21 Barriera 65%; Cedola 3,2% ann. 11/08/25 XS2363839387 Sedex

Bonus Plus Intesa Sanpaolo MSCI Emerging Markets 18/08/21 Barriera 65%; Cedola 2,1% ann. 11/08/25 XS2363839627 Sedex

Equity Protection Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 30 18/08/21 Protezione 90,5%; 
Partecipazione 100% 11/08/26 XS2363841367 Sedex

Fixed Cash Collect Unicredit
Eurostoxx Select Dividend 30, 
Eurostoxx Banks, Eurostoxx 

Oil&Gas, FTSE Mib
20/08/21 Barriera 60%; Cedola e 

Coupon 1,05% trim. 17/08/23 DE000HR9AG80 Cert-X

Fixed Cash Collect Unicredit Eurostoxx Banks, Eurostoxx 
Oil&Gas 20/08/21 Barriera 60%; Cedola e 

Coupon 0,85% trim. 17/08/23 DE000HR9AG98 Cert-X

Phoenix Memory Smartetn Enphase Energy, Iqiyi,Tesla, 
Nio 20/08/21 Barriera 60%; Trigger 65%; 

Cedola e Coupon 1,5% mens. 29/08/23 XS2377028167 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Banco BPM, Intesa Sanpaolo, 
Mediobanca, UniCredit 20/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

0,88% mens. 20/08/24 DE000VX0JCF1 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel EDF, ENGIE, RWE, Veolia 20/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
0,81% mens. 20/08/24 DE000VX0JCG9 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Air Liquide, BASF, Covestro, 
Linde  20/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

0,68% mens. 20/08/24 DE000VX0JCH7 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel AT&T, Orange, Telefonica, 
Vodafone 20/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

0,65% mens. 20/08/24 DE000VX0JCJ3 Sedex

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon Vontobel Biogen, BioNTech, Moderna 20/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

2,03% Trim. 24/02/23 DE000VX0L913 Sedex

Cash Collect Memory Unicredit Newmont, Stellantis, 
TotalEnergies 23/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

1% mens. 16/08/23 DE000HV8CTF3 Cert-X

Phoenix Memory Mediobanca Intesa Sanpaolo, Unicredit 23/08/21 Barriera 50%; Cedola e 
Coupon 0,5% mens. 11/08/25 IT0005453201 Cert-X

Phoenix Memory 
Maxi Coupon Bnp Paribas Meituan, Alibaba, JD 23/08/21

Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 1% trim.; Maxi Coupon 

10%
06/09/24 XS2300894347 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel American Express, 
MasterCard, PayPal, Visa 23/08/21 Barriera 60%; Cedola e 

Coupon 1,42% Trim. 28/08/23 DE000VX0NF01 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Beyond Meat, Coca-Cola, 
PepsiCo 23/08/21 Barriera 50%; Cedola e 

Coupon 1,45% Trim. 28/08/23 DE000VX0NF27 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Alphabet, Amazon.com, Apple, 
Facebook, Netflix 23/08/21 Barriera 55%; Cedola e Coupon 

1,51% Trim. 28/08/23 DE000VX0NF68 Sedex

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE
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NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Cash Collect Memory Vontobel American Airlines, Delta Air 
Lines, United Airlines  23/08/21 Barriera 50%; Cedola e 

Coupon 2,58% Trim. 28/08/23 DE000VX0NFW1 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel BMW, Volkswagen 23/08/21 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 1,27% Trim. 28/08/23 DE000VX0NFX9 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Allianz, AXA, Generali, Munich 
Re 23/08/21 Barriera 60%; Cedola e 

Coupon 1,31% Trim. 28/08/23 DE000VX0NFY7 Sedex

Phoenix Memory Efg Leonardo, Stellantis, Tenaris, 
UniCredit 24/08/21 Barriera 60%; Trigger 70%; 

Cedola e Coupon 2,5% Trim. 26/08/25 CH1124140844 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Banco BPM, Ferrari, Leonardo, 
Moncler, UniCredit 24/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

2,5% Trim. 20/08/26 CH1129841891 Cert-X

Phoenix Memory 
Dividend Smartetn Totalenergies, AT&T, Eni 24/08/21 Barriera 60%; Cedola e 

Coupon 2,5625% Trim. 01/09/26 XS2376103854 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel Li Auto, NIO, XPeng  24/08/21 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 4,81% Trim. 27/08/24 DE000VX0NN01 Sedex

Express Vontobel Alibaba Group, NIO, 
Pinduoduo 24/08/21 Barriera 60%; Coupon 44,63% 

ann. 27/08/24 DE000VX0NN19 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Alibaba Group, Baidu, JD.com 24/08/21 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 2,80% Trim. 27/08/24 DE000VX0NN27 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Bilibili, iQIYI, Tencent 24/08/21 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 4,34% Trim. 27/08/24 DE000VX0NN35 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Hugo Boss, Kering, LVMH 24/08/21 Barriera 50%; Cedola e 
Coupon 1,41% Trim. 28/08/23 DE000VX0NNV7 Sedex

Equity Protection Plus Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 30 24/08/21
Protezione 90%; Partecipazione 
100%; Cap 110%; Cedola 1% 

ann.
18/08/26 XS2360149913 Sedex

Phoenix Memory Goldman Sachs Unicredit, Eni, Leonardo, 
Tenaris 25/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

0,6667% mens. 03/03/27 GB00BNWM6283 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale Intesa Sanpaolo 25/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
7% ann. 17/08/26 XS2313844305 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale Intesa Sanpaolo, Stellantis, Eni 
e ING 25/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

0,6% mens. 11/02/25 XS2313884947 Cert-X

Buy On Dips Société Générale FTSE Mib 25/08/21 - 13/08/25 XS2313937497 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 Citigroup Farfetech, Zalando, 25/08/21 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 1,3% mens. 21/08/23 XS2372683933 Cert-X

Phoenix Memory Ubs Square, American Express, 
Nexi, PayPal 25/08/21 Barriera 60%; Cedola e 

Coupon 2,22% Trim. 30/08/24 DE000UH0W2R1 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Alibaba 25/08/21 Barriera 50%; Cedola e 
Coupon 1,54% Trim. 30/08/23 DE000VX0N5P4 Sedex

Phoenix Memory Goldman Sachs Corsair Gaming 26/08/21 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 0,83% mens. 21/08/23 JE00BLS3JR75 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Generali, Eni, UniCredit 27/08/21 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 2,5% Trim. 26/08/24 CH1129842758 Cert-X

Phoenix Memory Ubs Iberdrola, Vesta, Veolia 27/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
1,705% trim. 31/08/26 DE000UH16857 Sedex

Phoenix Memory One 
Star Bnp Paribas Stellantis, Volkswagen 30/08/21 Barriera 60%; Cedola e 

Coupon 0,6% mens. 12/02/25 XS2297328465 Cert-X

Phoenix Memory Mediobanca Inresa Sanpoalo 30/08/21 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 0,6% mens. 17/02/25 XS2368700147 Cert-X

Cash Collect Memory Unicredit Eurostoxx 50, FTSE 100, S&P 
500, SMI 30/08/21 Barriera 70%; Trigger 80%; 

Cedola e Coupon 1,01% trim 20/08/26 DE000HR9FZQ4 Sedex

Cash Collect Memory Unicredit Alibaba, Baidu, Eni, Intesa 
Sanpaolo 30/08/21 Barriera 50%; Trigger 60%; 

Cedola e Coupon 3% trim 21/08/25 DE000HR9FZR2 Sedex

Cash Collect Memory Unicredit  Stellantis, Varta, Volkswagen 30/08/21 Barriera 50%; Trigger 60%; 
Cedola e Coupon 2,61% trim 21/08/25 DE000HR9FZS0 Sedex

Cash Collect Memory Unicredit Bper, Eni, Prysmian, 
STMicroelectronics 30/08/21 Barriera 50%; Trigger 60%; 

Cedola e Coupon 2,5% trim 21/08/25 DE000HR9FZT8 Sedex

Bonus Plus Intesa Sanpaolo Eurostoxx Banks 30/08/21 Barriera 65%; Cedola e Bonus 
4,75% ann. 25/08/25 XS2366737661 Sedex

Phoenix Memory Ubs Rio Tinto, Freeport McMoran, 
Glencore, Anglo American 31/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

0,833% mens. 02/09/26 DE000UH1VSV8 Sedex

Phoenix Memory Ubs Alibaba, Baidu, Meituan, 
Tencent 31/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

1,1% mens. 03/09/25 DE000UH2AN41 Sedex

Protect 
Outperformance Leonteq Alibaba, Baidu, JD.com, 

Pinduoduo 31/08/21 Barriera 65%; Partecipazione 
150%; Cap 130% 31/08/26 CH1129842337 Cert-X

Express Mediobanca FTSE Mib 31/08/21 Barriera 65%; Coupon 7% 02/09/25 IT0005451981 Cert-X

NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI
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CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory 
Maxi Coupon Bnp Paribas Alibaba, Meituan, JD 31/08/21

Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 1% Trim.; Maxi Coupon 

10%
12/09/24 XS2300924276 Cert-X

Airbag Cash Collect Unicredit BNP Paribas, Banco BPM, 
Intesa, Societé Generale 31/08/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 

2% trim. 19/09/24 DE000HR9GY66 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit BPER, Stellantis, Tenaris 31/08/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 
2,65% trim. 19/09/24 DE000HR9GY74 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit Eni, Enel, Intesa Sanpaolo, 
Leonardo 31/08/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 

1,7% trim. 19/09/24 DE000HR9GY82 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit Eni, Intesa Sanpaolo, 
Stmicroelectronics, Stellantis 31/08/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 

2,45% trim. 19/09/24 DE000HR9GY90 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit Diasorin, Leonardo, Mediaset, 
Saipem 31/08/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 

2,55% trim. 19/09/24 DE000HR9GYA9 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit Eni, Ferrari, Stmicroelectronics, 
Saipem 31/08/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 

2,4% trim. 19/09/24 DE000HR9GYB7 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit BPER, Diasorin, Tenaris 31/08/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 
2,45% trim. 19/09/24 DE000HR9GYC5 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit Biontech, Biogen, Curevac 31/08/21 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 8,1% trim. 21/09/23 DE000HR9GYD3 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit Nel, Nio, Plug Power 31/08/21 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 7,1% trim. 21/09/23 DE000HR9GYE1 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit Ferrari, Porsche, Tesla 31/08/21 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 3,25% trim. 21/09/23 DE000HR9GYF8 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit Amazon, Nio, Tesla, Virgin 
Galactic 31/08/21 Barriera 60%; Cedola e 

Coupon 6,9% trim. 21/09/23 DE000HR9GYG6 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit Ford, Nio, Tesla, Varta 31/08/21 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 5,75% trim. 21/09/23 DE000HR9GYH4 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit Airbnb, Lufthansa, Tui, Easyjet 31/08/21 Barriera 60%; Cedola e 
Coupon 3,15% trim. 19/09/24 DE000HR9GYJ0 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit Amazon, Beyond Meat, 
Facebook, Varta 31/08/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 

3,9% trim. 19/09/24 DE000HR9GYK8 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit Mediaset, Spotify, Zoom 31/08/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 
4,05% trim. 19/09/24 DE000HR9GYL6 Sedex

Airbag Cash Collect Unicredit Apple, Lufthansa, Nio, 
STMicroelectronics 31/08/21 Barriera 60%; Cedola e 

Coupon 4,55% trim. 19/09/24 DE000HR9GYM4 Sedex

Phoenix Memory Ubs Baidu, Pinduoduo, Joyy 31/08/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
1,07% mens. 03/09/26 DE000UH1WCX6 Sedex
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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 Premium Banca Akros Intesa Sanpaolo, Poste 10/09/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 0,48% mens. 27/09/24  IT0005453169 Cert-X

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

Cash Collect Maxi 
Coupon Unicredit Enel, Stellantis, Scheider, 

STMicroelectronics 28/09/21 Barriera 55%; Cedola e Coupon 3% trim.; 
Maxi Coupon 10% 30/09/24  DE000HV8CS61 Cert-X

Cash Collect Protetto Unicredit Intesa Sanpaolo, Generali 28/09/21 Protezione 100%; Cedola 2% ann. Step up 30/09/31  IT0005446148 Cert-X

Top Bonus Unicredit Intesa Sanpaolo, Stellantis 28/09/21 Barriera 60%; Bonus e Cap 105% 23/12/22  DE000HV8CX15 Cert-X

CERTIFICATI IN COLLOCAMENTO
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ANALISI DINAMICA
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

CODICE ISIN TIPOLOGIA SOTTOSTANTE (WO) PREZZO TITOLO STRIKE SCADENZA
PREZZO 
LETTERA

RIMBORSO 
STIMATO

SCONTO/
PREMIO

IT0005276867 DIGITAL Eurostoxx Select Dividend 30 1925,28 2076,365 13/09/21 917,94 924,76 0,74%

IT0005276933 EXPRESS PLUS BMW 79,72 82,633 13/09/21 1111,39 1109,5 -0,17%

DE000HV4LEE8 BONUS CAP Beyond Meat 120,76 139,39 16/09/21 110 110 0,00%

DE000HV4LEF5 BONUS CAP Biontech 332,50 107,59 16/09/21 109,5 109,5 0,00%

DE000HV4LEJ7 BONUS CAP Moderna 389,94 143,74 16/09/21 108,5 108,5 0,00%

DE000HV4LEK5 BONUS CAP Nio 39,08 43,35 16/09/21 122,5 122,5 0,00%

DE000HV4LEL3 BONUS CAP Plug Power 26,93 38,28 16/09/21 71,99 71,55 -0,61%

DE000HV4LEN9 BONUS CAP Tesla 734,09 654,87 16/09/21 121,5 121,5 0,00%

DE000HV4LEP4 BONUS CAP Air France-KLM 3,99 5,11 16/09/21 118 119 0,85%

DE000HV4LEY6 BONUS CAP Bayer 47,60 53,4 16/09/21 105,93 106 0,07%

DE000HV4LF36 BONUS CAP Lufthansa 8,42 11,535 16/09/21 105,08 108 2,78%

DE000HV4LF93 BONUS CAP Nokia 5,13 3,43 16/09/21 106,5 106,5 0,00%

DE000HV4LFA3 BONUS CAP Renault 31,09 38,81 16/09/21 106,72 107 0,26%

DE000HV4LFB1 BONUS CAP Repsol 9,58 10,67 16/09/21 106,5 106,5 0,00%

DE000HV4LFD7 BONUS CAP Société Générale 26,90 22,17 16/09/21 109,45 109,5 0,05%

DE000HV4LFL0 BONUS CAP Volkswagen 202,25 221,45 16/09/21 108 108 0,00%

DE000HV4LKB1 TOP BONUS Air France-KLM 3,99 5,038 16/09/21 101,81 79,04 -22,37%

DE000HV4LKD7 TOP BONUS Lufthansa 8,42 11,175 16/09/21 86,67 75,74 -12,61%

DE000HV4LKG0 TOP BONUS Plug Power 26,93 38,91 16/09/21 79,7 70,39 -11,68%

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

ANALISI FONDAMENTALE Porsche continua a confermare il momento 
positivo, al netto delle difficoltà dettate dal Coronavirus e dalla crisi dei 
semiconduttori. Nei primi sei mesi del 2021, la casa automobilistica di 
Zuffenhausen ha realizzato un fatturato di 16,53 miliardi di euro e un risultato 
operativo di 2,79 miliardi con un ritorno sulle vendite del 16,9%. Dati che 
evidenziano un miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2020, con un 
aumento del fatturato del 33% mentre il risultato operativo è cresciuto del 127%. 
Analizzando i dati a più ampio spettro, si può tuttavia notare che Porsche ha 
anche registrato forti aumenti rispetto all’anno pre-coronavirus 2019. Il fatturato 
è cresciuto del 23% rispetto alla prima metà del 2019 e l’utile operativo del 
26%. Al momento, il target price medio sul titolo Porsche indicato dal consensus 
Bloomberg è di 108,56 euro, che implica un rendimento potenziale del 24% 
rispetto alla quotazione attuale a Francoforte. Se si guarda poi alla view, 10 
analisti hanno rating Buy, 7 Hold e nessun Sell.

ANALISI TECNICA Il quadro grafico del titolo Porsche è molto positivo e 
ben evidenziato dalla trend line rialzista di lungo periodo costruita sui minimi di 
marzo e ottobre dello scorso anno che si trova distante dalle attuali quotazioni. 
Inoltre, il forte rimbalzo avviato da 82,5 euro ha portato il titolo a toccare quota 
102 euro, un livello che non si vedeva da circa 13 anni. Da qui è però iniziato un 
lento declino che ha fatto scivolare Porsche in area 80 euro. In tale scenario, si 
dovrà almeno attendere il recupero di 87,66 euro per avere una prima conferma 
del movimento rialzista con successivi target a 94 e 97 euro. Al ribasso, invece, 
la rottura con forza di 82,5 euro potrebbe generare debolezza verso 77,3 euro, 
area di prezzo dove passa anche la media mobile 200 periodi. 

Porsche

TITOLO P/E 2021 EV/EBITDA 
2021 % YTD

PORSCHE 6,59 - 56,74

STELLANTIS 4,99 2,48 45,75

FORD 8,38 5,23 48,01

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 5,65 5,46 10,51

VOLKSWAGEN 6,97 2,51 33,09

DAIMLER 5,99 2,04 22,17
Fonte: Bloomberg

TITOLI A CONFRONTO

PAH3 GY Equity (Porsche Automobil Holding 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.

http://www.finanza.com
http://www.certificatiederivati.it/
http://www.borse.it/
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