Turbo24
Nuovi livelli di knock-out disponibili ogni ora.
Forse un giorno tutti i turbo saranno
come i Turbo24.

PROVA IL NOSTRO SIMULATORE DI TRADING GRATUITO SU IG.COM
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I certificati turbo sono strumenti complessi che potrebbero generare rapidamente
delle perdite. Il vostro capitale è a rischio.
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Nasce il certificato dei Certificati
Una gestione attiva in certificati quotati in Italia, Germania e Svizzera che fa da sottostante a un Tracker.
È il certificato dei certificati targato Vontobel con advisory di Certificati e Derivati
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NUOVO CANALE TELEGRAM!
É nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati
sulle nostre iniziative, articoli approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati
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L’editoriale
di Vincenzo Gallo
Il segmento dei certificati è darwiniano, un mondo in continua evoluzione
che riesce a produrre sempre nuove soluzioni cavalcando le esigenze e le
tendenze di mercato. Nel corso della settimana è infatti arrivato in Borsa
Italiana un certificato che segna l’inizio di una nuova era. Si tratta di un
AMC Strategic Tracker emesso da Vontobel, scritto su un indice che replica una strategia di investimento in prodotti strutturati e più in particolare
in certificati.
La portata della novità è epocale: mai prima d’ora era stato infatti ammesso alle quotazioni in Borsa Italiana un AMC, ovvero un Actively Managed
Certificates, che consentisse di coniugare la gestione attiva del sottostante con la struttura passiva e fiscalmente efficiente dei certificati. Nasce
così il Certificato dei Certificati che consentirà agli investitori di accedere al segmento dei
certificati e di sfruttarne tutte le potenzialità che questo offre affidandosi alle competenze di
Certificati e Derivati, Advisor che avrà il compito di selezionare e individuare i certificati da inserire in portafoglio e First Solutions, Index Sponsor e Investment Manager che si interfaccerà
direttamente con Vontobel, emittente del Tracker senza scadenza.
Questa settimana, l’innovazione tocca anche il segmento Leverage con IG che ha allargato il
proprio ventaglio di sottostanti dei Turbo24 anche ai titoli azionari. Leve dinamiche costantemente
aggiornate che consentiranno di investire al rialzo o al ribasso su 70 azioni di primarie società
europee e statunitensi con un’ampia possibilità di diversificazione anche a livello settoriale.
Si entra anche nel vivo degli appuntamenti da non perdere: si parte lunedì con un nuovo
webinar con Vontobel a cui seguirà, mercoledì, il Club Certificates realizzato in collaborazione con Unicredit. Giovedì l’appuntamento è con Spectrum Markets, per un webinar speciale
dedicato alla consulenza che vedrà anche la partecipazione di Anasf e di Marco Occhetti di
Leonteq, mentre venerdì live dal Salone del risparmio doppio appuntamento con BNP Paribas
e Leonteq.
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L’autunno delle banche centrali arriva in Borsa
Anche la Bce inizia a dar retta ai falchi e le Borse si appoggiano sui supporti

Il vento che soffia dalle banche centrali diventa più freddo e le Borse si avviano alla
stagione autunnale coprendosi. Pur con
incertezze ancora rilevanti e la pandemia
ancora non sconfitta, i banchieri centrali
prendono atto che la nave dell’economia
globale va e si accingono a ridurre gli acquisti di asset. Lo farà anche la Banca centrale europea dove i falchi hanno ricevuto
piccole briciole di soddisfazione (rispetto
ai loro desiderata) dalla riunione di giovedì. Francoforte ridurrà infatti gli acquisti di
asset previsti nel programma Pepp, ora a
80 miliardi di euro mensili. Non è stata comunicata alcuna cifra della riduzione ma
dovrebbe attestarsi tra gli 80 e i 60 miliardi, quest’ultima la cifra iniziale del programma. Quindi, un piccolo contentino, la
Bce lo ha dato anche alle colombe. Il risultato è di guadagnare altro
tempo prima di imboccare con più decisione (Covid permettendo)
la strada della riduzione della liquidità sui mercati. I mercati hanno
accolto la decisione in modo flemmatico, non mutando un umore
già autunnale ma senza movimenti drastici. Perfino i rendimenti sui
titoli di Stato hanno avuto movimenti limitati. Nel complesso della
5

settimana l’indice Ftse Mib ha perso oltre un punto percentuale ma
rimane sostenuto dalla media mobile a 50 giorni, testata giovedì,
in area 25.650. La quota assume importanza in quanto è stato in
precedenza livello di resistenza ed è poi diventato supporto, testato
il 20 agosto. Al di sotto di quest’area l’umore del mercato potrebbe
peggiorare fino a mettere in difficoltà la soglia dei 25.000 punti.
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Nasce il certificato dei certificati
Una gestione attiva in certificati quotati in Italia, Germania e Svizzera che fa da sottostante a un Tracker.
È il certificato dei certificati targato Vontobel con advisory di Certificati e Derivati

Mentre il mondo dei certificati si arricchisce settimanalmente
di nuove emissioni e strutture sempre più originali e innovative,
nel segmento degli Investment di classe A i Tracker o Benchmark cercano di farsi spazio offrendo l’opportunità di investire
su temi e macrotrend altrimenti non facilmente raggiungibili. Nel
corso degli ultimi due anni c’è un’emittente che più delle altre
ha puntato su tale segmento, quotando dei Tracker con o senza
scadenza su indici tematici sulla Blockchain, sulle energie rinnovabili, sull’economia aerospaziale o sull’idrogeno, tanto per
citare degli esempi. Vontobel, forte dell’esperienza maturata in
Svizzera, quota oggi in Borsa Italiana 38 certificati Tracker o
Strategic che consentono un’ampia diversificazione di portafo6

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA
PER CONSULTARE IL SITO
NUOVI CERTIFICATI PHOENIX AUTOCALLABLE

Cedole condizionate e con memoria fino al 25% per anno
MAX CEDOLE
P.A.*

TITOLI SOTTOSTANTI

BARRIERA

SCADENZA

ISIN

25,0%

Geely, NIO, Tesla

65% Europea

28/02/23

CH1129844358

12,0%

Geely, Li Auto, NIO

60% Europea

28/02/23

CH1129845132

10,0%

Alibaba, JD.com, Pinduoduo

60% Europea

28/02/23

CH1129845116

8,0%

Amazon, Facebook, Netflix

60% Europea

28/08/23

CH1129844374

Denominazione: EUR 1’000

Emittente: Leonteq Securities AG

Rating Emittente: Fitch BBB-, Stable outlook

*Cedole condizionate: la percentuale indica l’importo massimo per anno della somma delle cedole condizionali (pagabili periodicamente). Tale percentuale è puramente indicativa in quanto non vi è garanzia che si verifichino le condizioni per l'ottenimento dell'intero
importo (e l’importo effettivamente pagato potrebbe essere anche pari a zero).
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glio e in tutti questi casi il funzionamento è semplice da descrivere: un certificato che replica linearmente e passivamente
un indice composto da azioni operanti nei settori tematici. Tale
indice, o meglio un paniere, è costituito all’origine ed è composto da titoli azionari equipesati che non vengono modificati nel
corso del tempo ma semplicemente ribilanciati periodicamente.
Da qui, la definizione di certificati che replicano indici statici e
non gestiti dinamicamente.
Una delle novità approdate in Italia prima dell’estate ha riguardato la costituzione dei primi AMC, ovvero certificati a gestione
attiva del sottostante. Un primo esempio è stato un Tracker sulla
Via della Seta ma la vera e propria novità che celebra il matrimonio tra la gestione attiva tipica dei fondi e la replica lineare e
fiscalmente efficiente dei certificati è stata autorizzata alla quotazione in Borsa Italiana solo dal 9 settembre, data di debutto
del primo Tracker Open-End AMC legato a un indice che replica
una strategia di acquisto e vendita di certificati.
Prima di descrivere più nel dettaglio le caratteristiche del primo
Certificato dei Certificati, cerchiamo di capire cosa si cela dietro
la sigla degli AMC.
COSA SONO GLI AMC
Per comprendere al meglio la portata della novità, abbiamo
chiesto alla dott.ssa Anna Chiara Chisari, Teaching Assistant,
Diritto ed economia dei mercati finanziari, all’Università Bocconi
, di aiutarci a delineare i contorni degli AMC e le principali differenze regolamentari e pratiche rispetto ai fondi comuni.
“Gli actively managed certificates sono strumenti finanziari contraddistinti da una gestione discrezionale e, pertanto, “attiva” del
sottostante. La composizione delle attività sottostanti è affidata
7

alle scelte di investimento di un soggetto terzo (il c.d. gestore)
o dello stesso emittente. In particolare, il gestore di un actively
managed certificate ha il ruolo di stabilire discrezionalmente la
strategia del certificato, implementando gli ordini di acquisto e di
vendita degli strumenti finanziari sottostanti al prodotto.
Diversamente dai certificati tradizionali, che rappresentano strumenti di investimento a gestione passiva, gli actively managed
certificates, in virtù della discrezionalità gestoria che li caratterizza, presentano elementi di congiunzione con i fondi comuni di
investimento.
Da un punto di vista prettamente finanziario, gli actively managed
certificates consentono di coniugare i punti di forza dei prodotti
strutturati (struttura fiscale favorevole, soglie di ingresso più basse, velocità nell’emissione, struttura dei costi più efficiente) con
quelli dei fondi di investimento. In particolare, in modo del tutto
analogo ai fondi di investimento e diversamente dagli strumenti
finanziari passivi, gli actively managed certificates beneficiano
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della possibilità di diversificare il portafoglio e di adattarlo alle
varie condizioni di mercato.
Sotto il profilo legale e regolamentare, al fine di valutare potenziali rischi di riqualificazione degli actively managed certificates
in fondi, il punto di partenza è rappresentato dall’ordinamento
svizzero, principale polo di diffusione di tale tipologia di strumento finanziario.
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In Svizzera, il rischio di riqualificazione degli actively managed
certificates in fondi comuni di investimento è stato espressamente escluso dal legislatore elvetico, sulla base delle differenze strutturali che la legge individua tra i due strumenti finanziari.
Per quanto riguarda il contesto europeo, pur in assenza di una
chiara presa di posizione legislativa da parte dei Paesi membri,
è possibile estendere agli actively managed certificates le con-

Pubblicità
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siderazioni dell’ESMA in relazione agli Exchange Traded Notes
(ETN): gli ETN, a parere dell’Autorità, sono strumenti di debito
(che incorporano, pertanto, il rischio di credito dell’emittente) ed
in quanto tali, non soggiacciono alle regole applicabili ai fondi.
Infatti, nella normativa europea e nazionale, in modo ancora più
dettagliato e stringente rispetto alla Svizzera, i fondi sono organismi dotati di una propria ben precisa tassonomia delineata nel
TUF e nella Direttiva AIFM, che permette di escludere rischi di
riqualificazione in strumenti di debito.
In conclusione, al fine di valutare potenziale rischi di riqualificazione, non ci si dovrà basare solo sulla comunanza di un profilo
di rischio, rappresentato dalla gestione discrezionale delle attività sottostanti, ma si deve adottare un approccio che tenga conto
delle peculiarità specifiche e normate delle due fattispecie. Su
queste basi, gli actively managed certificates possono rappresentare una valida opportunità d’investimento anche in ambito
UE.”
AMC SUL FS CED DYNAMIC ALLOCATION INDEX
A questo punto passiamo all’analisi della strategia sottostante
all’AMC Tracker. Dalla collaborazione tra First Solutions, società
di Advisory che nasce nel 2012 sulla base di significative esperienze maturate nell’ambito del Private Banking e dell’Investment
Banking, autorizzata e regolamentata dall'autorità inglese Financial Conduct Authority (FCA) e passaportata MiFID in Italia, Svizzera, Liechtenstein e Lussemburg e Certificati e Derivati è nato
il First Solutions CED Dynamic Allocation Index, un indice che
replica una strategia in certificati quotati.
Obiettivo d'investimento
La strategia dell'Indice consiste nell'investire attivamente e con

Strategic Certificates Vontobel

China New
Vision Index
Piani per il futuro

Gli Strategic Certificate sono prodotti a
capitale non protetto (ACEPI), che replicano linearmente, in linea di principio, la
performance dell’indice tematico/settoriale
sottostante. L’attività sottostante è il

Vontobel China New Vision Index gestito
attivamente da Vontobel Asset Management AG, Zurigo. Permette agli investitori
di sfruttare le grandi opportunità offerte
dal mercato cinese e consente, per la
prima volta, di accedere al mercato delle
A-Class shares.
La gestione attiva offerta da Vontobel,
aiuta ad identificare i vincitori, sfruttare le
inefficienze di mercato e quindi generare
valore aggiunto per gli investitori.

certificati.vontobel.com

Informazioni importanti
Queste informazioni non sono né una consulenza d’investimento né una raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o
altro o di strategia d’investimento, ma una pubblicità. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, compresi i rischi, sono descritte nel
rispettivo prospetto di base, unitamente ad eventuali supplementi, nonché nelle rispettive Condizioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le
Condizioni Definitive costituiscono gli unici documenti vincolanti per la vendita degli strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di
leggere attentamente tali documenti prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i rischi e i vantaggi
potenziali derivanti dalla decisione di investire negli strumenti finanziari. Gli investitori possono scaricare questi documenti e il documento contenente le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell’emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323
Francoforte sul Meno, Germania, su prospectus.vontobel.com. Inoltre, il prospetto di base, gli eventuali supplementi al prospetto di base e le
Condizioni Definitive sono disponibili gratuitamente presso l’emittente. L’approvazione del prospetto da parte dell’autorità di riferimento non deve
essere considerata un parere favorevole sugli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari sono prodotti non semplici e di difficile comprensione.
Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale distribuzione o pubblicazione è consentita dalla legge applicabile. Come indicato nel relativo prospetto di base, la distribuzione degli strumenti finanziari menzionati in
questo documento è soggetta a restrizioni in alcune giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o ridistribuito senza
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piena discrezionalità fino al 100% in Certificates quotati sui mercati
italiano, tedesco e svizzero.
L´Index Sponsor è First Solutions e nel processo di selezione delle
migliori opportunità, si avvale del supporto di Advisory di CED (CertificatieDerivati.it).
Nell'ottica di diversificazione del rischio, è previsto un limite del 10%
per ogni titolo presente in portafoglio.
I PUNTI SALIENTI
Quotato al lancio con prezzi unitari di circa 100 euro permette a
chiunque di inserire nel proprio portafoglio la nostra strategia a gestione attiva in Certificates quotati
I redditi generati dal Certificato sono di natura «diversa» e consentono la compensazione delle minusvalenze
Le cedole incassate dai certificati detenuti nel portafoglio vengono
reinvestiti nella strategia consentendo anche una maggiore efficienza fiscale
La strategia sottostante al Tracker è soggetta a una commissione
di gestione dell’1,3% p.a. con accrual giornaliero e commissioni di
performance con meccanismo “High Watermark “ del 10% p.a.
Dal lancio avvenuto il 28 agosto, l’indice conta al momento 16 certificati, pari all’88% del capitale, tutti quotati sul Sedex di Borsa italiana ed emessi da Vontobel, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas,
Natixis, Societe Generale, Credit Suisse e Leonteq. L’elenco di tutte le transazioni effettuate e la composizione del portafoglio viene
pubblicato giornalmente da Vontobel, che si occupa di calcolare il
valore dell’indice, sul proprio sito web.
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IG, Turbo anche per le azioni
Si allarga il ventaglio di offerta di IG con i Turbo su azioni

Il segmento dei certificati è in gran fermento e oltre agli investiment, in
continua evoluzione sotto il profilo delle strutture, anche sui leverage
si sta allargando il ventaglio di offerta.
In questo caso non si tratta di nuove formule, ma di un ventaglio di
sottostanti disponibili che si allarga sempre di più e che consente agli
investitori di arrivare a quei titoli altrimenti difficilmente raggiungibili.
Nel corso dell’ultimo anno, in particolare, gli emittenti sono stati attenti
a mettere a disposizione strumenti legati alle tendenze del momento,
ovvero sui titoli farmaceutici, sui new tech e nell’ultimo periodo anche
sulle ADR di titoli cinesi. In tal senso, con l’obiettivo di allargare il proprio ventaglio di offerta, anche IG ha proposto dei nuovi Turbo quotati
su Spectrum Markets. La nuova offerta comprende una selezione delle 70 società più scambiate a livello mondiale con titolo bancari italiani ed europei, le big tech statunitensi ma anche titoli del settore aereo,
automobilistico, farmaceutico, moda e anche del turismo. Unicredit,
Intesa, Telecom, Apple, Tesla, Amazon, Netflix, Alphabet, Nvidia, Facebook, Microsoft, Twitter, Intel Corporation, Uber, LVMH, Alibaba Group
Holding Limited sono alcuni dei principali titoli inizialmente disponibili.
Un’ampia gamma che, come conferma IG, verrà ulteriormente ampliata con le prossime emissioni.
L’accesso al trading di questo nuovo prodotto è garantito da IG nei
mercati di Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Olanda e Norvegia. Gli investitori possono ottenere un’esposizione sugli asset beneficiando di tutti i vantaggi di uno strumento negoziato in borsa.
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TIPOLOGIA

SCADENZA

PREZZO INDICATIVO
AL 07/09/2021

IT0006748393

Phoenix

12/06/24

1008.50

IT0006748328

Phoenix

24/05/24

914.80

IT0006748385

Phoenix

12/06/24

1039.00

IT0006748112

Phoenix

04/04/24

775.50

LU1828505609

Warrant

09/06/23

51.13

ISIN
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I SOTTOSTANTI DEI NUOVI TURBO IG
At

Commerzbank

Fingerprint

Lufthansa

Swedenbank

Facebook

Daimler

H&M

Amazon

Adidas

Ericsson

Netflix

Bayer

Delta Air Lines

Deutsche Bank

MGM Resort

Nvidia

SAP

Deutsche Wohnen

Uber

Evotec

Evolution Gaming

Siemens

AstraZeneca

Allianz

Sandvik

Alibaba

Royal Dutch
Shell

Intrum

Alphabet

Air-France

Nio

Société Génerale

Elekta

Twittwer

LVMH

Intesa Sanpaolo

Micron Tecnology

Kering

Telecom Italia

TotalEnergies

Unicredit

Renault

Telefonica

Banco
Santander
Distribuidora
Internacional de
Alimentacion

Banco del Sabadell

Obrascon

Repson

BBVA

Inditex

Tesla

The Boeing

Microsoft
AMD

Intel

INVESTI SULLE AZIONI DI
WALL STREET DA QUALUNQUE BANCA
E SENZA CONTO IN VALUTA
Scopri i Turbo Unlimited di BNP Paribas
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Leve fino al 15x al rialzo (Long)
Ammessi alla negoziazione sul mercato SeDeX (MTF) di Borsa Italiana:
non necessitano di apertura di conti trading dedicati
Rischio di perdita, anche totale, del capitale investito
MESSAGGIO PUBBLICITARIO

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

Facebook
Zoom
Nio
Barrick Gold
Nvidia
Ballard Power System
Apple
Booking
Pfizer
Amazon
General Electric
Albemarle
1

Walt Disney
Visa
Baidu
McDonad's
General Electric
Snap
Coca Cola
Beyond Meat
12

Lyft

ArcelorMittal

2

TUTTI I SOTTOSTANTI DI BNP PARIBAS

Moderna
Plug Power
Paypal
Freeport-McMoRan
AirBnb
Google
Twitter
Netflix
Tesla
Microsoft
Intel
Amd

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

I Turbo Unlimited Certificate sono prodotti complessi e comportano il rischio di perdita del capitale investito

SCOPRI DI PIÙ SU investimenti.bnpparibas.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima di adottare una decisione di investimento, al fine di comprenderne appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nei Certificate, leggere attentamente il Base Prospectus for the issuance of Certificates approvato dall’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) in data 02/06/2020 e 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. È responsabilità dell’investitore effettuare un’accurata analisi di tutti i profili fiscali, legali e regolamentari (inclusi i fattori di rischio, tra i quali, i fattori di rischio legati ai tassi di interesse, i fattori di
rischio di default e i fattori di rischio legati all’assenza di liquidità) connessi all’investimento nei Certificate. BNP Paribas e/o altra società del gruppo BNP Paribas non potranno essere considerate responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti
dall’investimento nei Certificate. Informazioni aggiornate sulla quotazione dei Certificate sono disponibili sul sito web investimenti.bnpparibas.it.

A TUTTA LEVA

A CURA DELLA REDAZIONE
AZN LN Equity (AstraZeneca PLC)

ASTRAZENECA

2020

Scoprite i nuovi
Certificati
di Natixis

2021

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

ANALISI TECNICA

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.

Il trend rialzista di AstraZeneca avviato dai minimi dello scorso
marzo ha subito un deciso arresto. L’ennesimo tentativo fallito di
superare la resistenza a 8.781 sterline ha infatti innescato un lento
declino sul titolo che ha accelerato al ribasso nelle ultime tre
sedute con candele short day ad alta volatilità. Un movimento che
ha provocato la rottura in forza della trend line rialzista costruita sui
minimi di marzo e agosto di quest’anno e ha portato AstraZeneca
a ridosso del supporto a 8.122 sterline. La rottura di tale livello
confermerebbe il sentiment avverso sul titolo con primo target
7.824 sterline, dove passa anche la media mobile 200 periodi, e
poi 7.550 sterline. Al rialzo, invece, bisognerà attendere almeno
il recupero di 8.464 sterline per avere un primo segnale positivo
con target 8.781 sterline. Solo una volta superato in forza questo
livello il titolo potrebbe spingersi verso la soglia psicologica a
9.000 sterline.

Bloomberg ®Charts
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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:

Autocall & Phoenix • Bonus & Bonus Cap
Protected Outperformance • Twin Win • Rainbow Certificates
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.
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.

cib.natixis.com

PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Easyjet, rifiuto e adc
EasyJet rifiuta l’offerta di acquisto da parte della rivale ungherese
Wizz Air e crolla in borsa sotto il peso di un maxi-aumento di
capitale di circa 1,4 miliardi di euro. Dal Cda hanno fatto sapere
di aver esaminato l’offerta ma di averla rifiutata all’unanimità.
Il vettore britannico ha poi giustificato la ricapitalizzazione con
la necessità di proteggere e rafforzare a lungo termine il suo
posizionamento nel settore aeronautico europeo, aiutandolo a
riprendersi dopo l’impatto della pandemia di Covid-19.

Amazon lavora al proprio pos
Il gigante del'ecommerce punta a sviluppare un sistema di
pagamenti interno per coinvolgere le Pmi e contrastare il
successo di Shopify. Project Santos è una task force dedicata
da Amazon alla creazione di progetti per le Pmi in grado di
competere con il gigante canadese Shopify. Una delle prime
iniziative del team, come riferiscono indiscrezioni di stampa, è
stata quella di costruire un nuovo tipo di sistema POS da offrire
ai propri rivenditori e alle terze parti.
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Essilorluxottica, bene lancio nuovi ray-ban
con facebook
EssilorLuxottica e Facebook hanno da poco annunciato il
lancio dei loro primi occhiali intelligenti, un passo che va nella
direzione di produrre occhiali con accesso alla cosiddetta realtà
aumentata. Gli occhiali, creati con il marchio Ray-Ban di proprietà
di EssilorLuxottica, permettono a chi li indossa di ascoltare
musica, rispondere al telefono, fare foto e brevi video per poi
condividerli attraverso i servizi di Facebook. Il costo dei "RayBan Stories" partirà da 299 dollari.

Nio crolla dopo offerta nuove azioni per 2
mld usd
L’ADR di Nio crolla in borsa dopo che il produttore cinese di veicoli
elettrici ha annunciato l'intenzione di collocare fino a 2 miliardi di
dollari in nuove American depositary shares (ADS) per finanziare la
sua espansione. La società ha affermato che prevede di utilizzare
i proventi dell'offerta per rafforzare il proprio bilancio, nonché per
scopi generali. Da un report di Deutsche Bank l’obiettivo di Nio è
il raggiungimento di una capacità di produzione di 600.000 unità
entro dicembre 2022 rispetto a quella attuale di oltre 120.000.

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

Un autocall di brevissimo termine
Si gioca sul filo di lana la partita di un Cash Collect Autocallable di SocGen per un potenziale 2,67% a un mese.

L’asimmetria dei rendimenti è un marchio di fabbrica del settore Instate accantonate e messe in pagamento alla prima data utile dove il
vestment ma alcune circostanze possono ulteriormente amplificare
sottostante è riuscito a rispettare il trigger del 75% dello strike, ovvero
tale dinamica. È il caso di un certificato finito sotto la nostra lente
l’11 gennaio scorso. Ora ci troviamo alla settima data di rilevazione
di ingrandimento. Tra le rilevazioni di breve termine più interessanti,
prevista dall’emissione e più precisamente ora il certificato guarda
infatti, entra di diritto nella nostra
quindi con interesse all’11 ottobre
watchlist una interessante proprossimo. In tale data, qualora BNP
posta firmata Société Générale e
Paribas si faccia rilevare sopra la
CARTA D'IDENTITÀ
legata al titolo BNP Paribas (Isin
soglia dei 52,4 euro, scatterà il
XS2088002212). Si tratta di una
rimborso anticipato dei 100 euro
emissione legata ad una singola
nominali maggiorati del premio, o
Nome
Cash Collect Autocallable
azione e prevede in modo partiin alternativa, al rispetto del 75%,
Emittente
Société Générale
colare il pagamento di un premio
il solo pagamento del premio peSottostante
BNP Paribas / 52,4
trimestrale dell’1,9% e la possibilità
riodico dell’1,9%. Attualmente BNP
Barriera
75%
di autocall al rispetto del 100% del
Paribas mantiene un cuscinetto di
Premio
1,90%
valore iniziale di BNP Paribas fissaprotezione dallo strike iniziale di
Trigger
1,90%
to a quota 52,4 euro. Guardando
2,8 punti percentuali, scambiando
Effetto Memoria
SI
alle caratteristiche e tornando inattualmente a 53,9 euro. Un margiFrequenza
Trimestrale
dietro nel tempo, ad oggi una delne che senza dubbio non può far
Autocallable
SI
le variabili chiave è stata l’opzione
dormire sogni tranquilli agli investiTrigger Autocall
100%
memoria sui premi, che ha salvatori ma almeno dal punto di vista
Scadenza
13/07/2022
guardato ben tre cedole non andagrafico è un livello posizionato al di
Mercato
Cert-X
te in distribuzione nelle prime tre
sotto della prima area supportiva
Isin
XS2088002212
rilevazioni del prodotto, che sono
fissata a quota 52,94 euro.
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NUOVI CERTIFICATI
CASH COLLECT

PUBBLICITÀ

SU PANIERI WORST OF DI AZIONI

L’attenzione che bisogna dedicare al prodotto deriva non solo dalle
buone possibilità di autocall, ma anche dal rendimento potenziale offerto su tale scenario. Nonostante il sottostante scambi sopra strike,
il certificato è acquistabile a 99,25 euro quindi leggermente sotto la
parità. Questo comporta che qualora il miglior scenario per l’investitore dovesse concretizzarsi, ad un mese esatto di distanza dalla
rilevazione per l’autocallable, il rendimento potenziale offerto sarebbe
pari al 2,67% dato dal rimborso alla pari e dall’incasso del premio
periodico dell’1,9% e pertanto a fronte di un rimborso totale di 101,9
euro.
E’ tutto oro quel che luccica? Assolutamente no e infatti c’è una variabile che bisogna considerare e a cui prestare attenzione, ovvero i
dividendi. Il giorno 29 settembre per BNP Paribas sarà la record date
per il suo dividendo di 1,55 euro che ai valori odierni riporterà fisiologicamente le quotazioni nell’intorno del livello di strike. Il vantaggio
dallo strike e pertanto virtualmente azzerato ma la partita rimane interessante ugualmente anche nell’ottica in cui l’investimento dovesse
proseguire.
Infatti, il certificato in ogni caso staccherebbe un premio dell’1,9%
rimandando alle ulteriori due finestre di osservazioni trimestrali disponibili prima della data di valutazione finale del 13 luglio 2022, dove la
soglia del 75% attiverà il rimborso sia del nominale che del premio.
Per la prossima data, il 10 gennaio 2022, non ci sono ulteriori dividendi di mezzo e bisogna anche considerare anche che la volatilità
del sottostante non è così marcata (27% di volatilità implicita). Una
scommessa interessante dal trade-off rischio rendimento più che accettabile anche qualora l’operazione di breve termine non dovesse
chiudersi come sperato.
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ESPOSIZIONE A 6 GRANDI TEMI DI INVESTIMENTO
BARRIERA AL 60% E DURATA MASSIMA DI 2 ANNI

Societe Generale mette a disposizione su EuroTLX 6 nuovi Certificati Cash Collect su Panieri Worst Of di azioni.
ISIN CERTIFICATO

TEMA DI INVESTIMENTO

XS2120956219

Pharma

XS2120952739

Mobilità elettrica

XS2120953893

Idrogeno

XS2120952499

Internet delle cose

XS2120955674

Turismo

XS2120952069

Energia solare

PANIERE (WORST OF)

VALORE INIZIALE / STRIKE

BARRIERA (% STRIKE)

Pfizer
Moderna
BioNtech
Tesla
Stellantis
NIO
Plug Power
Enphase Energy
Air Products and Chemicals
Roku
Fastly
Nokia
Expedia
TripAdvisor
Airbnb
SolarEdge Technologies
Sunrun
First Solar

$39,48
$202,47
$214,20
$616,60
16,958 €
$47,36
$29,85
$161,99
$299,09
$352,30
$57,21
4,388 €
$165,92
$41,00
$150,70
$263,18
$52,16
$78,53

$23,688 (60%)
$121,482 (60%)
$128,52 (60%)
$369,96 (60%)
10,1748 € (60%)
$28,416 (60%)
$17,91 (60%)
$97,194 (60%)
$179,454 (60%)
$211,38 (60%)
$34,326 (60%)
2,6328 € (60%)
$99,552 (60%)
$24,60 (60%)
$90,42 (60%)
$157,908 (60%)
$31,296 (60%)
$47,118 (60%)

PREMIO TRIMESTRALE1
3,00€ (3%)

5,25€ (5,25%)

5,10€ (5,10%)

5,25€ (5,25%)

2,75€ (2,75%)

2,85€ (2,85%)

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

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.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
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13 SETTEMBRE
Webinar con Vontobel
È in programma per il prossimo 13 settembre il nuovo webinar di Vontobel. In particolare, Pierpaolo Scandurra e Jacopo Fiaschini, Digital Investing - Flow Products Distribution Italy in Vontobel, guarderanno all’interno
dell’offerta dell’emittente svizzera e più in particolare ai Tracker, Bonus
Cap, Cash Collect e Outperformance.
Per info e registrazioni:
https://bit.ly/3z6hZJC

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
particolare, il 15 settembre Pierpaolo Scandurra e Marco Medici, specialista Certificates 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
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approfondire come i Certificati possono entrare in un approccio di consulenza, riportando esperienze ed esempi.
Per registrazioni e maggiori informazioni:
https://register.gotowebinar.com/register/9148195545733601549

17 SETTEMBRE
CeD al salone del Risparmio
Nel prestigioso contesto del Salone del Risparmio che accoglierà investitori 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, guarderanno 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 info 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
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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

https://investimenti.bnpparibas.it/quotazioni/houseoftrading e
https://www.youtube.com/channel/UCW0X-rKZdf9nj1oa02Z4BWw

TUTTI I LUNEDÌ
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 Riccardo Designori, vedrà gli sfidanti saranno divisi in due squadre, che metteranno sul mercato 5 strategie operative long/short sui sottostanti preferiti, siano
essi indici di Borsa, materie prime, valute, azioni italiane o estere.
Le due squadre saranno composte da trader di grande esperienza come
Pietro Di Lorenzo, Nicola Para, Tony Cioli Puviani e Giovanni Picone di Certificati e Derivati. Per il team dell'Ufficio Studi di investire.biz che compone
la squadra degli analisti, in gara Luca Discacciati, Enrico Lanati, Alessandro
Venuti e Paolo D’Ambra.
Le puntate sono disponibile sul sito e sul canale youtube di BNP
Paribas raggiungibili ai seguenti link:
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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.

BOTTA E RISPOSTA
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La posta del CJ
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.
Gent.le Redazione,
vorrei poteste dare evidenza alla seguente questione che credo possa
oltre che soddisfare mia esigenza, darvi possibilità di fare 'education' su
questo tipo di strumenti. Dal kid rilevo parametri identificativi:
Nome del prodotto: Quanto Autocallable Phoenix Certificate con durata
di 4 anni 9 mesi correlato a DocuSign, Inc., a FASTLY, INC. - Class A, a
Splunk Inc. e Zscaler, Inc.
Identificatore del prodotto: Codice ISIN: JE00BLS3FV32
Ideatore del prodotto Goldman Sachs Finance Corp International Ltd. Il
prodotto distribuisce, secondo condizioni, provento mensile. Ho potuto
verificare avendolo in portafoglio, che la distribuzione si è verificata
in giugno e luglio 2021, mentre non si è verificata in agosto 2021,
nonostante la distribuzione del provento dovesse avere luogo (ammesso
che io non sia in errore).
Riassumo i termini temporali rilevanti: data osservazione 28 agosto
2021 (sabato) e data pagamento cinque giorni lavorativi dopo tale data.
Domande:
- Il fatto che il giorno di osservazione cadesse di sabato cosa comporta
per la rilevazione?
- Il fatto che i cinque giorni lavorativi siano trascorsi cosa comporta per
la distribuzione?
Grazie.
P.T.
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Gent.mo,
la data di osservazione per il premio previsto per il mese di
agosto era lunedì 30/08 con data di pagamento fissata al
06/09. Le confermiamo che la condizione è stata soddisfatta e
che il pagamento è stato disposto dall'emittente, come mostra
il relativo avviso di borsa.

Si specifica che ritardi di 3/4 giorni di borsa aperta possono
verificarsi ma, nel caso in cui dovesse protrarsi ulteriormente, la
invitiamo a contattare l'intermediario di riferimento.

NEWS

A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

Notizie dal mondo dei Certificati
Bid-only per il Phoenix Memory di Morgan Stanley
Da una comunicazione di Borsa Italiana si apprende che Morgan
Stanley ha richiesto e ottenuto l’esenzione dall’esposizione dei
prezzi in lettera per il Phoenix Memory scritto su Basf identificato
dal codice Isin DE000MS8JN73. In particolare, nell’avviso è
possibile leggere che a partire dal 9 settembre il certificato
è in modalità bid only e il market maker sarà presente solo
con le proposte in denaro. Si raccomanda pertanto la massima
attenzione nell’inserimento degli ordini di acquisto.

particolare, l’emittente ha comunicato che per questo certificato
l’ultimo giorno di negoziazione sarà il 25 gennaio 2022 mentre
la data di valutazione per il calcolo del valore di rimborso sarà
il 24 gennaio 2022. In pagamento di tale importo avverrà a
distanza di cinque giorni lavorativi, ovvero il 31 gennaio.

CLICCA PER VISUALIZZARE
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

Torna la lettera sul Phoenix Memory di Mediobanca
Dopo essere stato esonerato dall’esposizione dei prezzi in
lettera, il market maker di Mediobanca torna all’operatività
completa sul Phoenix Memory scritto su Intesa Sanpaolo
identificato dal codice Isin XS2368700147. In particolare,
riporta la nota ufficiale di Borsa Italiana, a partire dal 9
settembre lo specialista per questo certificato espone sia
proposte sia in denaro che in lettera.

Unicredit richiama l’Open End su MSCI EM Emerging Markets
Tramite nota ufficiale Unicredit comunica l’esercizio della Issue
Call, ovvero del richiamo anticipato, per l’Open End su MSCI EM
Emerging Markets identificato dal codice Isin DE000HV498L0. In
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DATA DI
TIPOLOGIA VALUTAZIONE
FINALE

ISIN

PREZZO
LETTERA

STRIKE

17/12/21

DE000SF293G2

0.8160 EUR

23.00 USD

CALL

17/12/21

DE000SF293E7

0.5680 EUR

27.00 USD

Covered Warrant

PUT

16/12/21

DE000SF2FGJ5

0.0270 EUR

8.80 EUR

Covered Warrant

CALL

16/12/21

DE000SF2FGE6

0.0305 EUR

9.60 EUR

SOTTOSTANTE

PRODOTTO

Silver

Covered Warrant

PUT

Silver

Covered Warrant

Unicredit
Tenaris SA
SOTTOSTANTE

PRODOTTO

SCADENZA

ISIN

PREZZO
LETTERA

Saipem SpA

RECOVERY TOP
BONUS

23/06/22

DE000SF3A9T3

92.80 EUR

100 EUR

1.60 EUR

STMicroelectronics RECOVERY TOP
N.V.
BONUS

23/06/22

DE000SF3A9X5

93.00 EUR

100 EUR

30.00 EUR

RIMBORSO BARRIERA
MASSIMO

SOTTOSTANTE

PRODOTTO

DATA DI
VALUTAZIONE
FINALE

ISIN

PREZZO
LETTERA

PREMIO

BARRIERA

AirBNB/Baidu/
SolarEDGE

Cash Collect WO

04/09/23

XS2313685153

98.65 EUR

4,10%
Trimestrale

60%

Banco BPM/
Stellantis/Tenaris

Cash Collect WO

04/09/23

XS2313685070

96.85 EUR

3.50 %
Trimestrale

70%

IL BORSINO

A CURA DELLA REDAZIONE

etitalia.com
www.wallstre

Continua l’ascesa delle quotazioni di Apple. Il titolo della casa di Cupertino continua ad aggiornare i massimi storici arrivando a quota 157
dollari. A fare le spese della positività del titolo è un Reverse Bonus
Cap di Unicredit, codice Isin DE000HV4HLJ0, che proprio sull’allungo
del titolo, il 7 settembre, ha subito la violazione della barriera posta a
155,207 dollari. Pertanto, il certificato ha perso le sue opzioni caratteristiche peculiari e proseguirà a quotare fino alla scadenza del 15
dicembre 2022 replicando inversamente l’andamento di Apple. L’unico
limite è rappresentato dal Cap che non consentirà un rimborso del
certificato superiore a 117 euro.

LEO CORNO

etitalia.com
www.wallstre
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12 NUMERI

A SOLI 39,90€
invece di 60,00€
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Apple: i nuovi massimi storici
mandano Ko il Reverse
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L’ottima intonazione per il comparto bancario aiuta ad andare a segno
alla prima data disponibile l’Express di Mediobanca scritto sull’Eurostoxx Banks identificato dal codice Isin IT0005417123. In particolare,
il certificato ad un anno dall’emissione è giunto alla prima data di osservazione utile per il rimborso anticipato il 7 settembre e in virtù della
rilevazione dell’indice a un valore superiore ai 62,89 punti del trigger si
è attivata l’opzione autocallable. Pertanto, ai possessori del certificato
verranno restituiti i 1000 euro nominali maggiorati di un premio del
7,5% per un importo complessivo di 1075 euro.

IL MAGAZINE SU INVESTIMENTI, IMPRESA E LIFESTYLE

2020 | 5,0 EURO
N. 4 | APRILE

A segno l’Express
sui bancari di Mediobanca

NUOVE EMISSIONI

A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE
NOME

22

EMITTENTE

SOTTOSTANTE

DATA INIZIO
QUOTAZIONE

CARATTERISTICHE

SCADENZA

CODICE ISIN

MERCATO

03/09/25

CH1124143046

Cert-X

03/09/25

CH1124143053

Cert-X

03/09/26

CH1129844101

Cert-X

03/09/24

CH1129844184

Cert-X

Phoenix Memory

Efg

Leonardo, Pirelli, Tenaris

01/09/21

Phoenix Memory

Efg

Daimler, Ferrari, Porsche

01/09/21

Phoenix Memory

Leonteq

Eni, Intesa Sanpaolo

01/09/21

Phoenix Memory

Leonteq

Beyond Meat

01/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 2,5% trim.
Barriera 60%; Cedola e
Coupon 2% trim.
Barriera 60%; Cedola e
Coupon 1,625% trim.
Barriera Continua 50%; Cedola
e Coupon 2% trim.

Phoenix Memory

Leonteq

TUI

01/09/21

Barriera Continua 50%; Cedola
e Coupon 2% trim.

03/09/24

CH1129844192

Cert-X

Phoenix Memory

Leonteq

Intesa Sanpaolo, Poste Italiane,
UniCredit

01/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 2,25% trim.

03/09/25

CH1129844309

Cert-X

Phoenix Memory

Leonteq

Hugo Boss, Moncler, Salvatore
Ferragamo

01/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 2,25% trim.

03/09/25

CH1129844366

Cert-X

Phoenix Memory

Leonteq

Amazon, Facebook, Netflix

01/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 2% trim.

04/09/23

CH1129844374

Cert-X

Cash Collect Memory

Unicredit

Enel, NextEra, EDF

01/09/21

Barriera 55%; Cedola e Coupon
1,1% trim.

25/08/23

DE000HV8C2L8

Cert-X

Phoenix Memory

Bnp Paribas

Intesa Sanpaolo, Unicredit

01/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 0,58% mens.

14/08/23

XS2291628290

Cert-X

Phoenix Memory

SmartEtn

USS, Biontech, Netflix, Plug
Power

01/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 1,2% mens.

16/09/26

XS2379597011

Cert-X

Cash Collect Memory

Vontobel

Air France-KLM, Airbus,
Lufthansa

01/09/21

Barriera 65%; Cedola e Coupon
1,85% trim.

02/09/24

DE000VX0UQH4

Sedex

Phoenix Memory

Efg

ArcelorMittal, HelloFresh, Varta

02/09/21

Barriera 50%; Trigger 60%;
Cedola e Coupon 2,5% trim.

08/09/25

CH1124142915

Cert-X

Phoenix Memory

Efg

Enel, Eni, Stellantis, UniCredit

02/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 2% trim.

07/09/26

CH1124142923

Cert-X

Phoenix Memory

Mediobanca

Eurostoxx Select Dividend 30,
FTSE Mib

02/09/21

Barriera 50%; Coupon 5,25%
ann.

30/08/27

IT0005452138

Cert-X

Fixed Cash Collect

Mediobanca

Eurostoxx Select Dividend 30,
FTSE Mib

02/09/21

Barriera 50%; Cedola e
Coupon 2,1% ann.

01/12/25

IT0005452146

Cert-X

Phoenix Memory One
Star

Bnp paribas

Engie, Enel

02/09/21

Barriera 65%; Cedola e Coupon
0,37% mens.

16/02/23

XS2297315728

Cert-X

NUOVE EMISSIONI

A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

SOTTOSTANTE

DATA INIZIO
QUOTAZIONE

Intesa Sanpaolo

Eurostoxx Select Dividend 30,
Eurostoxx Banks

02/09/21

Phoenix Memory
Airbag

Leonteq

Tesla, Virgin Galactic

Phoenix Memory

Leonteq

Phoenix Memory

NOME

SCADENZA

CODICE ISIN

MERCATO

Barriera 50%; Coupon 7% ann.

30/08/27

XS2361743524

Cert-X

02/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 3% trim.

06/09/23

CH1129844150

Sedex

Geely, NIO, Tesla

02/09/21

Barriera 65%; Cedola e Coupon
6,25% trim.

07/03/23

CH1129844358

Sedex

Leonteq

Banco BPM, BPER Banca,
Tenaris

02/09/21

Barriera 65%; Cedola e Coupon
3% trim.

06/09/23

CH1129844382

Sedex

Phoenix Memory

Leonteq

Alibaba, Baidu

02/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 2,25% trim.

06/09/23

CH1129844440

Sedex

Phoenix Memory

Leonteq

Alibaba, JD.com, Pinduoduo

02/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 2,5% trim.

07/03/23

CH1129845116

Sedex

Phoenix Memory

Leonteq

Geely, Li Auto, NIO

02/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 3% trim.

07/03/23

CH1129845132

Sedex

Phoenix Memory

Leonteq

iQIYI, Tencent, Weibo

02/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 2,5% trim.

07/03/23

CH1129845165

Sedex

Cash Collect Memory
Decreasing Coupon

Vontobel

NIO, Tesla, Varta

02/09/21

Barriera 50%; Cedola e
Coupon 3,777% trim.

07/09/23

DE000VX00A06

Sedex

Cash Collect Memory
Decreasing Coupon

Vontobel

BioNTech, Novavax

02/09/21

Barriera 50%; Cedola e
Coupon 3,904% trim.

07/09/23

DE000VX00AY3

Sedex

Cash Collect Memory
Decreasing Coupon

Vontobel

Baidu, Meituan, Pinduoduo

02/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 3,321% trim.

07/09/23

DE000VX00AZ0

Sedex

Crescendo
Rendimento One Star

Exane Finance

Alibaba, Baidu, Nvidia, Palantir

03/09/21

Barriera 65%; Cedola e
Coupon 0,8% mens.

12/09/24

FRELU0003314

Cert-X

Phoenix Memory

Goldman Sachs

Axa

03/09/21

Barriera 70%; Cedola e Coupon
2,5% trim.

31/08/26

GB00BNWLW491

Cert-X

Phoenix Memory

Goldman Sachs

Moderna, Biontech

03/09/21

Barriera 65%; Cedola e Coupon
4,6% sem.

02/09/24

JE00BLS3CY57

Cert-X

Phoenix Memory

Leonteq

American Express, Paypal,
Square

03/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 2,25% trim.

07/09/23

CH1129845256

Sedex

Phoenix Memory

Leonteq

BPER Banca, Stellantis,
UniCredit

03/09/21

Barriera 50%; Cedola e
Coupon 2% trim.

08/09/25

CH1129845694

Sedex

Express
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SOTTOSTANTE

DATA INIZIO
QUOTAZIONE

Leonteq

UniCredit

06/09/21

Equity Protection
Credit Linked

Bnp Paribas

Stoxx Global Select Dividend
100

Phoenix Memory

Mediobanca

Phoenix Memory
Phoenix Memory

NOME

SCADENZA

CODICE ISIN

MERCATO

Barriera 50%; Coupon 2,5%
trim.

08/09/25

CH1129846361

Cert-X

06/09/21

Partecipazione 100%; Cap
150%

28/12/26

XS2298753026

Cert-X

Moderna

06/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 0,78% mens.

13/08/24

XS2365378384

Cert-X

Mediobanca

Ing

06/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 0,63% mens.

09/09/24

XS2365684823

Cert-X

Ubs

Enel, Eni, Intesa Sanpaolo,
Ferrari

06/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 0,6% mens.

09/09/24

DE000UH17863

Sedex

Cash Collect Memory

Vontobel

Hennes & Mauritz, Inditex,
Zalando

06/09/21

Barriera 65%; Cedola e Coupon
1,71% trim.

09/09/24

DE000VX00R15

Sedex

Cash Collect Memory

Vontobel

Coinbase, Square

06/09/21

Barriera 65%; Cedola e Coupon
1,71% trim.

10/09/24

DE000VX00RX9

Sedex

Cash Collect Memory

Unicredit

Amazon, Stellantis, Schneider
Electric

07/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 0,62% mens.

07/09/21

DE000HV8CTE6

Cert-X

Goldman Sachs

Carnival

07/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 0,8% mens.

07/09/21

JE00BLS3C564

Cert-X

Jump

BNP Paribas

Euronext Eurozone Diversity &
Governance 40 EW Decrement
5%

07/09/21

Barriera 60%; Cedola 1,75%
sem. Partecipazione 100%

07/09/21

XS2297315645

Cert-X

Lock In Cap

BNP Paribas

Eni

07/09/21

Barriera 65%; Lock In

07/09/21

XS2297316023

Cert-X

Athena Relax
Premium

BNP Paribas

HeidelbergCement, Vinci

07/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 5% ann.

07/09/21

XS2297316379

Cert-X

Athena Relax
Premium

BNP Paribas

EDF, Engie

07/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 4,5% ann.

07/09/21

XS2297316452

Cert-X

Athena Relax

BNP Paribas

LVMH, VF

07/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 4,6% ann.

07/09/21

XS2297316536

Cert-X

Athena Relax

BNP Paribas

Intel, Qualcomm

07/09/21

Barriera 55%; Cedola e Coupon
5% ann.

07/09/21

XS2297317773

Cert-X

Phoenix Memory

Leonteq

Astrazeneca, Moderna, Pfizer

07/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 3% trim.

08/09/23

CH1129845769

Sedex

Phoenix Memory
Airbag

Leonteq

Norwegian Cruise Line, Royal
Caribbean International, United
Airlines

07/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 2,5% trim.

08/09/23

CH1129845785

Sedex

Express

Phoenix Memory
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NOME
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CARATTERISTICHE

SCADENZA

CODICE ISIN

MERCATO

Phoenix Memory

Leonteq

iShares China Large Cap
UCITS

07/09/21

Barriera 70%; Cedola e Coupon
1% trim.

06/09/24

CH1129845884

Sedex

Phoenix Memory

Leonteq

BPER Banca, Eni, Pirelli,
Stellantis

07/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 2,25% trim.

09/09/25

CH1129846668

Sedex

Express

Leonteq

Eni, UniCredit

07/09/21

Barriera 60%; Coupon 5% trim.

11/09/23

CH1129846684

Sedex

Phoenix Memory

Leonteq

NIO ADR, Tesla, Varta

07/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 5% trim.

09/09/22

CH1129846692

Sedex

Morgan Stanley

Ford, Renault, Tesla

07/09/21

Barriera 50%; Cedola e Coupon
1% trim.; Maxi Coupon 10%

11/09/26

DE000MS8JPF4

Sedex

Cash Collect Memory

Vontobel

Delivery Hero, HelloFresh

07/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 1,32% mens.

11/09/23

DE000VX00YE5

Sedex

Cash Collect Memory

Vontobel

AMD, NVIDIA, Palantir

07/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 1,25% mens.

10/03/23

DE000VX00ZA0

Sedex

Cash Collect Memory

Vontobel

Moderna

07/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 0,95% mens.

10/03/23

DE000VX00ZB8

Sedex

Phoenix Memory

Efg

AMD, Nvidia,
STMicroelectronics

08/09/21

10/09/24

CH1124144945

Cert-X

Phoenix Memory
Maxi Coupon

Leonteq

Biontech, Moderna, Novavax

08/09/21

10/09/25

CH1129850405

Cert-X

Phoenix Memory
Maxi Coupon

Leonteq

Air France - KLM, Carnival, TUI

08/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 3% trim.
Barriera 55%; Trigger 65%;
Cedola e Coupon 1% Trim.;
Maxi Coupon 15%
Barriera 65%; Cedola e Coupon
1% Trim.; Maxi Coupon 10%

10/09/25

CH1129850413

Cert-X

Phoenix Memory

Unicredit

NIO, Tesla, Varta

08/09/21

Barriera 50%; Cedola e
Coupon 1,8% mens.

03/03/25

IT0005446130

Cert-X

Goldman Sachs

Tencent, Alibaba, Pronus

08/09/21

21/08/23

JE00BLS3HX95

Cert-X

Phoenix Memory

Citigroup

Capri, Hugo Boss, LVMH

08/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 0,92% mens.

09/09/24

XS1575016156

Cert-X

Phoenix Memory
Convertible
Phoenix Memory
Convertible
Phoenix Memory
Convertible
Phoenix Memory
Convertible

Citigroup

Daimler

08/09/21

07/09/23

XS1575016230

Cert-X

Citigroup

Just Eat

08/09/21

07/09/23

XS1575016313

Cert-X

Citigroup

Valeo

08/09/21

07/09/23

XS1575016404

Cert-X

Citigroup

Aegon

08/09/21

Barriera 60%; Cedola e
Coupon 0,4825% mens.
Barriera 60%; Cedola e
Coupon 0,6078% mens.
Barriera 60%; Cedola e
Coupon 0,69% mens.
Barriera 60%; Cedola e
Coupon 0,4225% mens.

07/09/23

XS1575016669

Cert-X

Phoenix Maxi
Coupon

Express
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Phoenix Memory
Convertible

Citigroup

STMicroelectronics

08/09/21

Phoenix Memory

Bnp Paribas

Leonardo

08/09/21

Phoenix Memory

Bnp Paribas

Repsol

08/09/21

Phoenix Memory

Bnp Paribas

Banco Santander

08/09/21

Phoenix Memory

Bnp Paribas

BNP Paribas

08/09/21

Cash Collect Memory

Société Générale

Ferrari/Unicredit/Banco BPM

08/09/21

Cash Collect Memory

Société Générale

Banco BPM/Stellantis/Tenaris

08/09/21

Cash Collect Memory

Société Générale

Airbnb/Baidu/SolarEdge

08/09/21

Cash Collect Memory

Société Générale

Unicredit/S. Ferragamo/
STMicroelectronics

08/09/21

Cash Collect Memory

Société Générale

TUI/NIO/BIONTECH

08/09/21

Cash Collect Memory

Société Générale

Carnival, Fastly, Tesla

08/09/21

Protect
Outperformance

Intesa Sanpaolo

Eurostoxx 50

08/09/21

Airbag Cash Collect

Unicredit

Dax, FTSE Mib, Nasdaq 100

09/09/21

Airbag Cash Collect

Unicredit

Eurostoxx Auto, Eurostoxx
Banks, Eurostoxx Oil&Gas

09/09/21

Airbag Cash Collect

Unicredit

Nasdaq 100, Eurostoxx 50

09/09/21

Airbag Cash Collect

Unicredit

Dax, FTSE Mib, Nasdaq 100

09/09/21

Airbag Cash Collect

Unicredit

Eurostoxx Auto, Eurostoxx
Banks, Eurostoxx Oil&Gas

09/09/21

Airbag Cash Collect

Unicredit

Nasdaq 100, Eurostoxx 50

09/09/21

Cash Collect Memory

Unicredit

09/09/21

Cash Collect Memory

Unicredit

Beyond Meat, Coca-Cola,
Danone, Nestlè
Citigroup, Goldman Sachs, JP
Morgan

09/09/21

CARATTERISTICHE

Barriera 60%; Cedola e Coupon
0,433% mens.
Barriera 60%; Cedola e Coupon
0,92% mens.
Barriera 60%; Cedola e Coupon
0,51% mens.
Barriera 60%; Cedola e Coupon
0,49% mens.
Barriera 60%; Cedola e Coupon
0,52% mens.
Barriera 70%; Cedola e Coupon
3% trim.
Barriera 70%; Cedola e Coupon
3,5% trim.
Barriera 60%; Cedola e Coupon
4,1% trim.
Barriera 70%; Cedola e Coupon
3,8% trim.
Barriera 60%; Cedola e Coupon
6,4% trim.
Barriera 60%; Cedola e Coupon
5,5% trim.
Barriera 57%; Partecipazione
100%
Barriera 75%; Cedola e Coupon
0,65% trim.
Barriera 75%; Cedola e Coupon
1,4% trim.
Barriera 75%; Cedola e Coupon
0,3% trim.
Barriera 85%; Cedola e Coupon
1,3% trim.
Barriera 85%; Cedola e Coupon
2,5% trim.
Barriera 85%; Cedola e Coupon
0,8% trim.
Barriera 50%; Trigger 60%;
Cedola 1,55% trim.
Barriera 50%; Trigger 60%;
Cedola 3% trim.

SCADENZA

CODICE ISIN

MERCATO

07/09/23

XS1575016826

Cert-X

06/09/23

XS2299501002

Cert-X

06/09/23

XS2299501184

Cert-X

06/09/23

XS2299501267

Cert-X

06/09/23

XS2299502315

Cert-X

11/09/23

XS2313684776

Cert-X

11/09/23

XS2313685070

Cert-X

11/09/23

XS2313685153

Cert-X

11/09/23

XS2313685237

Cert-X

11/09/23

XS2313685401

Cert-X

11/09/23

XS2313685583

Cert-X

08/09/25

XS2368204835

Cert-X

19/09/24

DE000HR9QNT1

Cert-X

19/09/24

DE000HR9QNU9

Cert-X

19/09/24

DE000HR9QNV7

Cert-X

19/09/24

DE000HR9QNW5

Cert-X

19/09/24

DE000HR9QNX3

Cert-X

19/09/24

DE000HR9QNY1

Cert-X

19/12/23

DE000HR9QNZ8

Cert-X

19/12/23

DE000HR9QP08

Cert-X

ANALISI DINAMICA

A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

CERTIFICATI IN COLLOCAMENTO
NOME

Equity Protection Cap
Equity Protection con Cedola

SOTTOSTANTE

DATA FINE
COLLOCAMENTO

Unicredit

Eurostoxx Select Dividend
30

14/09/21

Banco BPM

Eurostoxx Utilities
Eurostoxx Select Dividend
30
Eurostoxx Select Dividend
30

EMITTENTE

Equity Protection con Cedola Banca Akros
Equity Protection con Cedola Banca Akros
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CARATTERISTICHE

SCADENZA

CODICE ISIN

MERCATO

Protezione 90%; Partecipazione 100%;
Cap 165%

18/09/28

IT0005446122

Cert-X

15/09/21

Protezione 100%; Cedola 0,5% ann. Step up

19/09/25

IT0005452716

Cert-X

24/09/21

Protezione 95%; Cedola 2,3% ann.

30/09/26

IT0005453193

Cert-X

24/09/21

Protezione 80%; Cedola 6,85% ann.

30/09/25

IT0005453185

Cert-X

Relax Premium

BNP Paribas

Basf

27/09/21

Barriera 65%; Cedola e Coupon 3% ann.

08/09/25

XS2300912347

Cert-X

Athena Relax

BNP Paribas

Allianz, Zurich

27/09/21

Barriera 60%; Cedola e Coupon 4% ann.

15/09/25

XS2300912263

Cert-X

Athena Relax

BNP Paribas

Qualcomm, TSM

27/09/21

Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,5% ann.

15/09/25

XS2300913154

Cert-X

Athena Relax

BNP Paribas

Alphabet, Sap

27/09/21

Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,3% ann.

15/09/25

XS2300913311

Cert-X

Double Relax Jump

BNP Paribas

Solactive Asia 30 Index
5% AR

27/09/21

Barriera 65%; Cedola 1,5% sem.
Partecipazione 100%

15/09/26

XS2300911885

Cert-X

Athena Relax

BNP Paribas

Booking, Starbucks

27/09/21

Barriera 60%; Cedola e Coupon 5,5% ann.

15/09/25

XS2300912859

Cert-X

Jump

BNP Paribas

Solactive Asia 30 Index
5% AR

27/09/21

Barriera 65%; Partecipazione 100%

07/10/26

XS2299520994

Cert-X

Athena Relax

BNP Paribas

Royal Dutch Shell

27/09/21

Barriera 60%; Cedola e Coupon 4,5% ann.

06/10/25

XS2299518667

Cert-X

Athena Double Relax

BNP Paribas

Ferrari, LVMH

27/09/21

Barriera 60%; Cedola e Coupon 4% ann.

06/10/25

XS2299519558

Cert-X

Athena Maxi Relax Premium

BNP Paribas

Advantest, Nokia, NXP

27/09/21

Barriera 50%; Trigger 80%; Cedola e Coupon
1,5% trim.; Maxi Coupon 1,5%

17/09/25

XS2300917734

Cert-X

Athena Relax Premium

BNP Paribas

Anglo American, BASF

27/09/21

Barriera 60%; Cedola e Coupon 1,75% trim.

15/09/25

XS2300917064

Cert-X

Jump

BNP Paribas

27/09/21

Barriera 65%; Partecipazione 100%

23/09/25

XS2300917064

Cert-X

28/09/21

Barriera 55%; Cedola e Coupon 3% trim.;
Maxi Coupon 10%

30/09/24

DE000HV8CS61

Cert-X

Euronext Eurozone
Diversity & Governance 40
EW Decrement 5%
Enel, Stellantis, Scheider,
STMicroelectronics

Cash Collect Maxi Coupon

Unicredit

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
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SOTTO I CENTO
ISIN

28

EMITTENTE

NOME

SOTTOSTANTE

DIVISA

PREZZO

RIMBORSO

RENDIMENTO
ASSOLUTO

RENDIMENTO
ANNUO

MERCATO

03/03/25

USD

966,4

1000,00

3,48%

0,98%

CERT-X

28/12/26

EUR

96681,8

100000,00

3,43%

0,64%

CERT-X

20/03/23

USD

992,57

1000,00

0,75%

0,48%

CERT-X

99,35

100,00

0,65%

0,40%

SEDEX

1,58%

0,32%

CERT-X

SCADENZA

JE00BKYRR050

JE00BKYRR050

EQUITY PROTECTION
CAP

XS2298753026

XS2298753026

CREDIT LINKED EQUITY
PROTECTION

Istoxx Global
Transitions
Select 30
STOXX
Global Select
Dividend 100

DE000UD3G5E8

DE000UD3G5E8

BUTTERFLY

Nasdaq 100

IT0005330318

IT0005330318

BORSA PROTETTA CON
CEDOLA

21/04/23

EUR

XS2275884547

XS2275884547

CREDIT EQUITY LINKED

Eurostoxx
Select
Dividend 30
DJ Global
Titans 50

29/06/26

USD

IT0005377335

IT0005377335

EQUITY PROTECTION
CON CEDOLA

Eni

16/07/24

EUR

99,2

100,00

0,81%

0,28%

CERT-X

CH1110432478

CH1110432478

CAPITAL PROTECTION

04/05/27

USD

984,58

1000,00

1,57%

0,27%

CERT-X

IT0005380404

IT0005380404

EQUITY PROTECTION
CON CEDOLA

23/08/24

EUR

99,19

100,00

0,82%

0,27%

CERT-X

IT0005332314

IT0005332314

BORSA PROTETTA CON
CEDOLA

17/05/23

EUR

99,55

100,00

0,45%

0,26%

SEDEX

IT0005390015

IT0005390015

EQUITY PROTECTION
CON CEDOLA

Solactive
Defensive
Funds 3%
Eurostoxx Oil
& Gas
Eurostoxx
Select
Dividend 30
Eurostoxx
Select
Dividend 30

19/12/25

EUR

99,25

100,00

0,76%

0,17%

CERT-X

XS2195246090

XS2195246090

DIGITAL

Oro

30/07/27

USD

991,99

1000,00

0,81%

0,14%

CERT-X

IT0005446684

IT0005446684

EQUITY PROTECTION
CON CEDOLA

31/07/25

EUR

99,59

100,00

0,41%

0,10%

CERT-X

XS2373714455

XS2373714455

EQUITY PROTECTION

Eurostoxx Oil
& Gas
Basket di
azioni worst of

18/08/27

EUR

995,14

1000,00

0,49%

0,08%

CERT-X

IT0005393670

IT0005393670

Eni

28/02/30

EUR

994,99

1000,00

0,50%

0,06%

CERT-X

IT0005384455

IT0005384455

CASH COLLECT
PROTETTO
EQUITY PROTECTION
CAP

Eni

30/09/25

EUR

948,5

950,00

0,16%

0,04%

SEDEX

118135,65 120000,00
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Bancari italiani: come creare valore
Punta al 9% annuo il nuovo Phoenix di Leonteq scritto su UniCredit, Intesa San Paolo e Poste Italiane

Tra i temi di mercato sotto osservazione c’è senza ombra di
dubbio il settore bancario e in particolare quello italiano. In generale, la previsione di crescita dei tassi, spinti dall’inflazione,
consentirà al sistema bancario di generare più utili e le operazioni di M&A potrebbero essere un mix vincente per spingere le
quotazioni dei titoli. Infatti, guardando ai listini azionari, è stato
proprio questo settore a far mettere la freccia di sorpasso al
29

FTSE Mib che continua a mostrare una discreta forza relativa
sugli altri listini del Vecchio Continente.
Un’overperformance dei bancari che però non è una novità
dell’ultimo momento: infatti, già da novembre 2020 l’indice
settoriale europeo, l’Eurostoxx Banks, genera performance
positive migliori rispetto all’Eurostoxx 50 che attualmente si
attestano al 29%, dopo aver toccato però il 38% a maggio

DAGLI EMITTENTI
A CURA DI FINANZA.COM

l’opzione autocallable ad avere una conformazione non fissa
scorso e il +20% a inizio luglio. Per cogliere questa dinamica
che aumenta la flessibilità dell’investimento. Infatti, la soglia
di mercato e rimanere agganciati al tema del settore italiano,
per attivare il rimborso anticipato del certificato prima della
Leonteq ha da poco lanciato un nuovo Phoenix Memory (Isin
sua naturale scadenza, non è fisso bensì decrescente nel temCH1129844309) con scadenza quadriennale legato a tre big
po e parte dal 100% iniziale per poi scendere di anno in anno
del settore come UniCredit, Intesa San Paolo e Poste Italiane.
del 5%. A partire dalla data di osservazione di novembre 2022,
Si tratta di una emissione con durata complessiva di quattro
pertanto, il trigger scenderà infatti al 95% ovvero al 90% a noanni che si distingue per una barriera terminale fissa al 60% e
vembre 2023 e all’85% l’anno successivo qualora, ovviamente,
premi periodici trimestrali del 2,25%, pari quindi al 9% annuo,
non si siano verificate le condizioni per il richiamo anticipato
dotati di effetto memoria e che verranno riconosciuti a fronte
precedentemente.
della tenuta della stessa soglia
del 60%. E’ presente anche
Ciò significa che anche in un
l’opzione autocall che, come
CARTA D'IDENTITÀ
contesto di negatività il certisegno distintivo dell’emittente,
ficato può non solo generare
è caratterizzata da un trigger di
performance positive date dai
tipo step down.
Nome
Phoenix Memory
premi ma può anche scadere
Entrando più nel dettaglio, di
anticipatamente. Qualora si artrimestre in trimestre ad ogni riEmittente
Leonteq
Poste Italiane / 11,63 ; Intesa San
rivasse alla data di valutazione
levazione verrà confrontato il liSottostante
Paolo / 2,378 ;
finale fissata per il 27 agosto
vello raggiunto dal peggiore dei
UniCredit / 10,676
2025, capitale e ultimo premio
sottostanti del basket in termini
Barriera
60%
verranno restituiti con tutti i titoli
di performance con i due trigPremio
2,25%
al di sopra della soglia del 60%
ger, ovvero quello per il premio
Trigger
60%
mentre in caso contrario si sue quello per l’autocall. Mentre
Effetto Memoria
SI
birà interamente la performanper la prima data di osservazioFrequenza
Trimestrale
ce del worst of. Attualmente il
ne prevista per fine novembre
Autocallable
dal 28/02/2022
certificato è acquistabile sotsi avrà accesso alla sola ceTrigger Autocall
100% decrescente del 5% ogni anno
to la parità a 992,27 euro con
dola del 2,25%, per le restanti
Scadenza
03/09/25
worst of il titolo Poste Italiane in
valutazioni si guarderà all’opMercato
Cert-X
flessione di un punto e mezzo
zione autocall o in alternativa al
Isin
CH1129844309
circa da strike.
trigger per il premio. E’ proprio
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Trading On line: è boom
Tra gli effetti dei lock down la crescita esponenziale del Trading On Line

Tra gli effetti portati dalla pandemia e dal lockdown, secondo quanto
registrato dall’osservatorio di Consob nel 2020, si è riscontrato un
aumento delle attività di Trading rispetto ai due anni precedenti. In
particolare, sono saliti a 424,8 miliardi di euro gli scambi su strumenti
finanziari negoziati per conto della clientela dagli intermediari italiani
rispetto ai circa 397 miliardi dei periodi precedenti. Entrando nello
specifico dei dati, circa un quarto degli scambi, ovvero 105,8 miliardi,
31

sono della clientela retail con un incremento di circa 10 punti percentuali rispetto all’anno precedente.
Il maggior contributo arriva dal segmento dei derivati, con un incremento vicino al 20%, seguito dai titoli azionari, che hanno registrato un
volume di scambi superiore per il 10% rispetto all’anno precedente. In
calo il segmento dei titoli di stato esteri e delle obbligazioni corporate
che, come era lecito aspettarsi, sono stati penalizzati dalle dinamiche
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delle politiche monetarie.
Nel segmento dei derivati rientrano i Certificati che continuano a crescere sia a livello investment che leverage. In particolare, sul mercato
italiano il segmento Investment ha raggiunto quota 6000 mila strumenti quotati, con un flusso mensile di nuove emissioni che supera i
100 Isin. Anche il segmento Leverage è in piena attività soprattutto per
quanto riguarda la copertura di nuovi sottostanti. Nel finire del 2020
sono stati coperti i principali titoli farmaceutici, mentre negli ultimi mesi
è aumentata la copertura sulle società
cinesi.
A livello europeo, guardando ai report
diffusi da Spectrum Markets, il mercato
pan-europeo dei certificati, è tangibile la
crescita del segmento con il record di
61,2 milioni di certificati scambiati nel
mese di luglio. Allargando l’orizzonte,
nel secondo trimestre 2021 il numero
dei certificati passati di mano è cresciuto dell'86% rispetto all'anno precedente,
con 182 milioni di strumenti che sono
stati scambiati sulla borsa paneuropea
da aprile a giugno, rispetto ai 98 milioni
dello stesso periodo dell'anno scorso.
In scia agli ottimi dati, Spectrum Markets
ha annunciato in questi giorni di aver allargato il proprio ventaglio di offerta dei
Turbo. In particolare, oltre agli indici, ai
cambi e alle materie prime, sono ora negoziabili prodotti legati a una selezione
32

di titoli azionari in quotati in Europa e negli Stati Uniti. Con questo nuovo filone vengono coperti i principali titoli del settore IT, dei bancari/
finanziari e del commercio/e-commerce con una lunga lista società
che da Alphabet, Amazon e Tesla, insieme ad altri nomi celebri di
lunga data come LVMH Group, Coca-Cola Company, AstraZeneca e
Deutsche Bank. Non mancano i sottostanti di tendenza come Beyond
Meat, il gruppo olandese di pagamenti Adyen e la società cinese di
veicoli elettrici NIO. Per il mercato italiano i primi titoli ad entrare con i
Turbo sono Intesa Sanpaolo, Telecom Italia e UniCredit.
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Intesa San Paolo
ISP IM Equity (Intesa Sanpaolo SpA)

ANALISI FONDAMENTALE Da ottobre la Bce toglierà il tappo alla
distribuzione dei dividendi delle banche europee e tante big di Piazza Affari si
apprestano a concedere ai propri azionisti cedole molto ricche. Algebris stima
per il settore un rendimento complessivo per gli azionisti (compresi i dividendi
da recuperare e i buyback) dell’8%, e in seguito, su base più sostenibile, del
7%. Guardando al panorama di Piazza Affari, Intesa Sanpaolo è stata la banca
più sonora nel porre l’accento sulla voglia di remunerare adeguatamente gli
azionisti una volta che verrà meno il tappo Bce. Complessivamente distribuirà
agli azionisti 0,1717 euro come dividendi, pari a un rendimento del 7% circa.
L’Equity story di Intesa Sanpaolo piace al mercato e agli analisti. Il consensus
degli analisti su Bloomberg indica per l’67,7% di giudizi Buy (21), il 32,3%
Hold (10) e nessuno dice Sell. In media il prezzo obiettivo è di 2,72 euro, con
potenziale upside di circa il 15% rispetto alle attuali quotazioni.

IL GRAFICO

2020

ANALISI TECNICA Intesa Sanpaolo ha un’impostazione grafica rialzista
anche se le quotazioni sono ancora distanti dai massimi pre-covid a 2,62 euro.
Dopo la fase di debolezza dei finanziari duramente colpiti a luglio dai timori per
la crescita, il titolo ha avviato un forte rimbalzo tornando oltre quota 2,4 euro,
livello che ultimamente sta ostacolando il rialzo dei corsi. L’ultimo test fallito ha
infatti portato debolezza su Intesa che ha quasi sfiorato il supporto a 2,32 euro,
dove nei pressi passa la trend line rialzista partita dal minimo di ottobre 2020 e
confermata poi a luglio di quest’anno. La rottura di tale area di prezzo potrebbe
generare discese verso 2,22 euro, dove transita la media mobile 200 periodi.
Al rialzo, invece, si dovrà attendere almeno il superamento di 2,41 euro e della
trend line ribassista (massimi di giugno e agosto) per avere un primo accenno
di recupero con target area 2,5 euro.
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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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