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EDITORIALE
A CURA DI VINCENZO GALLO

L’editoriale 
di Vincenzo Gallo

In quella che doveva essere la settimana delle banche centrali, l’atten-
zione è stata da subito catturata dalla vicenda di Evergrande, che ha ac-
ceso i riflettori su un grande problema fino ad ora, forse, sottovalutato. 
In particolare, la società attiva nel settore immobiliare rischia un crack 
da oltre 300 miliardi di dollari ed è facile immaginare che non si tratti di 
un caso isolato in questo periodo.  

Proprio per questo, è più che mai consigliabile scegliere con accuratez-
za i titoli su cui puntare e basandoci su questo principio, abbiamo ana-
lizzato per voi una recente emissione di EFG legata a titoli farmaceutici 
che ha attirato la nostra attenzione sia per la composizione del basket, 

composto da titoli caratterizzati da una volatilità contenuta, che per la struttura costruita 
su una barriera al 52% e da trigger decrescenti per gli importi periodici. In termini di de-
correlazione, quando più aumenta l’incertezza, quanto più si guarda ai beni rifugio e più in 
particolare all’oro per il quale siamo andati ad osservare l’offerta di certificati a leva. 

Come dimenticare poi che stiamo per entrare nell’ultimo trimestre dell’anno, periodo nel 
quale le minusvalenze diventano tema bollente. In tal senso si stanno scaldando i motori 
per le emissioni con maxi coupon ed è facile immaginare che, benché oramai ci sia flusso 
di nuovi certificati durante tutto l’anno, ne arriveranno in gran numero. La prima ad avere 
iniziato per questo ultimo scorcio del 2021 è BNP Paribas con 8 nuovi certificati che siamo 
andati ad osservare da vicino. Per quanto riguarda gli eventi da non perdere, la settimana 
inizia con il secondo appuntamento del ciclo di webinar realizzato in collaborazione con 
Unicredit dedicato al segmento leverage e a seguire gli appuntamenti on line saranno con 
Exane e BNP Paribas protagoniste. Venerdì appuntamento live con Investing Roma che tra 
i numerosi eventi prevede anche una sessione dei Corsi Acepi. 
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La carica dei Maxi

L’industria dei certificati si con-
ferma particolarmente attenta 
nell’aggiornare il ventaglio di 
opzioni e le soluzioni di investi-
mento messe a disposizione ai 
risparmiatori. Nonostante già 
da qualche anno l’efficienza fi-
scale dei certificati ha portato 
alcuni emittenti ad negoziare 
sul mercato prodotti con tali fi-
nalità durante tutto l’anno, è pur 
vero che quanto più si arriva a 
fine anno il tempo stringe per 
aggredire lo zainetto fiscale, e 
in particolar modo le minusva-
lenze in scadenza entro l’anno. 
Facendo un rapido passo in-
dietro, è ormai evidente che i prodotti con Maxi premio iniziale, che 
di fatto anticipano alla data iniziale e quindi nel brevissimo termine le 
loro potenzialità, si sono evoluti nel tempo e in molti casi sono diventati 
anche dei validi prodotti di investimento anche in ottica di portafoglio. 
Il mix di sottostanti prescelto è ovviamente il fulcro per creare tutto ciò, 
ma alcune situazioni di mercato e determinate variabili, consentono 

APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

ora agli emittenti di proporre basket non così aggressivi ma soprattutto 
legati al medesimo tema di investimento. 
In casa BNP Paribas, questa nuova serie di 8 Cash Collect Maxi si 
lega infatti ad altrettanti basket settoriali, utili sia per enfatizzare l’ef-
ficienza fiscale dei certificati, ma anche in ottica di diversificazione 
o asset allocation tattica su determinati temi. Questo senza dubbio 

BNP Paribas porta al Sedex 8 nuovi Cash Collect Maxi Coupon con premi iniziali dal 10% al 18%
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rappresenta la novità delle ultime proposte arrivate sul secondario. 
Scorrendo brevemente le caratteristiche, il maxi premio iniziale viaggia 
da un 18% al 10%, mentre i successivi premi trimestrali si muovono 
dall’1,5% (il 6% annuo) all’1%, mentre la barriera capitale che è anche 
il trigger level per i premi periodici, si attesta tra il 50% e il 65%. 
Meritano attenzione i basket prescelti per questa emissione, che pos-
sono rappresentare validi temi di investimento, coerenti anche con l’at-
tuale fase di mercato. Andando per ordine troviamo il titolo Tesla inse-
rito all’interno di due basket, uno maggiormente indicato per il tema 
dell’EV e dell’aerospazio in quanto all’interno trovano spazio anche 
NIO e Thales, e un altro più orientato all’automotive con Tesla, Stellan-
tis e Ford. Sul medesimo tema di investimento, certamente più tradizio-
nale e quindi “core” sul settore dell’auto, si distingue anche un Cash 
Collect Maxi a 4 sottostanti con Renault, Valeo, Pirelli e BMW. Presente 
il tema delle aviolinee, ovvero un settore in piena ristrutturazione con le 
ricapitalizzazioni di Easyjet e Lufthansa e dove l’M&A potrebbe tornare 
d’attualità. Anche una proposta sul lusso con Kering, Ralph Lauren e 
LVMH che girano a livelli più cheap rispetto a qualche mese fa con le 
restrizioni del governo cinese di quest’estate. Non poteva mancare un 
basket legato ai titoli italiani, forse poco correlati come Saipem, Atlantia 
e Leonardo, utile per puntare sul mercato azionario italiano. Top per-
former di questa serie invece un basket legato al tema dei vaccini con 
Moderna, CureVac e Novavax. Questo certificato permette agli inve-
stitori di monetizzare l’alta volatilità che accompagna questi titoli e ciò 
rappresenta senza dubbio un’opportunità da poter cogliere. Le ampie 
leve a disposizione degli strutturatori hanno fatto si che questa propo-
sta potesse nascere non solo con il maxi coupon più alto (18%) così 
come le successive cedole trimestrali (1,5%), ma anche con la barriera 
capitale più bassa (50%). Un pizzico di asimmetria e protezione in più 
che non guasta in particolare per questa tipologia di sottostanti.

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

Turbo24
Investire con i certificati Turbo significa sfruttare la leva e 
allo stesso tempo limitare il rischio. Opera su 70 azioni a zero 
commissioni. Per iniziare apri un conto con IG o scopri di più su 
IG.com/it/certificati-turbo24 

Strategia di trading a cura di Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG.

Tesla Motors nelle ultime settimane 
ha evidenziato un movimento rialzista 
significativo. Da  un punto di vista 
tecnico riteniamo che l’eventuale 
superamento della resistenza in area 
$764 possa creare i presupposti 
per la realizzazione di un segmento 
rialzista con obiettivi a $800 e $900. 
Le aspettative legate all’analisi grafica 
rendono interessante andare long 
con un certificato Turbo24 su Tesla 
Motors con livello di Knock-Out in area 
$644.

Tesla Motors long
Livello Knock-Out $644

ISIN DE000A226EL0
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Menzione a parte va fatta per l’ultimo certificato sotto analisi ovvero un 
Cash Collect Maxi legato a Pinduoduo, Beyond Meat e Oatly Group. Il 
tema di fondo è quello legato al food ma rappresenta anche in casa 
BNP Paribas una vera novità. Per cavalcare questo tema, infatti, i sot-
tostanti prescelti erano molto spesso legati al settore del Food Delivery 
oppure a titoli come McDonald’s o Coca Cola. Questo basket così 
composto, con la novità assoluta di Oatly, azienda svedese che produ-
ce alternative ai prodotti lattiero-caseari dall'avena, è quindi una novità 
per aumentare la diversificazione anche su questo specifico settore. 

IL PAYOFF
Per comprendere il funzionamento di questa nuova serie prendiamo 
a riferimento il certificato più aggressivo che consente oggi di ave-

ISIN TIPOLOGIA SCADENZA PREZZO INDICATIVO 
 AL 24/09/2021

IT0006748393 Phoenix 12/06/24 921.075

IT0006748328 Phoenix 24/05/24 862.4

IT0006748385 Phoenix 12/06/24 956.5

IT0006748112 Phoenix 04/04/24 782.4

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA PER CONSULTARE IL SITO

I MAXI CASH COLLECT DI BNP PARIBAS

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

CERT

NLBNPIT14I59 Maxi Cash Collect Nio / 38,14 ; Tesla / 753,87 ; 
Thales / 83,42 BNP Paribas 16/09/24 60% Nio 

(93,60%) 18% 1,20% trimestrale 101,15

NLBNPIT14I67 Maxi Cash Collect Stellantis / 16,598 ; Tesla / 
753,87 ; Ford / 13,03 BNP Paribas 16/09/24 60% Tesla 

(99,74%) 15,50% 1,00% trimestrale 101,9

NLBNPIT14I75 Maxi Cash Collect Easyjet / 789 ; Airbus / 113,72 ; 
American Airlines / 19,13 BNP Paribas 16/09/24 60% Easyjet 

(99,27%) 11% 1,00% trimestrale 103,3

NLBNPIT14I83 Maxi Cash Collect Kering / 699,6 ; Ralph Lauren / 
110,71 ; LVMH / 648,7 BNP Paribas 16/09/24 70% Kering 

(93,27%) 10% 1,00% trimestrale 99,1

NLBNPIT14IA7 Maxi Cash Collect Renault / 29,49 ; Valeo / 22,2 ; 
Pirelli / 5,136 ; BMW / 78,61 BNP Paribas 16/09/24 65% Renault 

(101,05%) 13% 1,00% trimestrale 101,55

NLBNPIT14IB5 Maxi Cash Collect Moderna / 422,9 ; Curevac / 
68,36 ; Novavax / 266,8 BNP Paribas 16/09/24 50% Curevac 

(80,90%) 18% 1,50% trimestrale 92,3

NLBNPIT14IC3 Maxi Cash Collect Saipem / 1,943 ; Atlantia / 15,83 ; 
Leonardo / 6,92 BNP Paribas 16/09/24 60% Leonardo 

(99,42%) 11% 1,00% trimestrale 102,65

NLBNPIT14ID1 Maxi Cash Collect Pinduoduo / 104,72 ; Beyond 
Meat / 112,55 ; Oatly / 16,89 BNP Paribas 16/09/24 60% Pinduoduo 

(93,20%) 17% 1,20% trimestrale 98,35
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re accesso al rendimento potenziale più alto, ovvero il Cash Collect 
Maxi legato a Novavax, Moderna e CureVac (Isin NLBNPIT14IB5) con 
quest’ultimo attuale worst a -20% da strike.
Come già anticipato, le caratteristiche di rischio-rendimento dei singoli 
sottostanti hanno influito sulla composizione delle caratteristiche del 
certificato, che nello specifico arriva a proteggere a scadenza da ri-
bassi del peggiore dei sottostanti entro un -50% dallo strike. C’è quindi 
ancora del margine ma ovviamente è bene valutare tutto. Conseguen-
temente al ribasso accusato da CureVac il certificato è sceso fino agli 
attuali 92 euro dai 100 euro iniziali. Guardiamo alle caratteristiche: il 
prossimo 9 dicembre se tutti i titoli si troveranno al di sopra del 50% 
dello strike iniziale, il certificato staccherà il maxi premio del 18% che 
verrà messo pagamento il 16 dicembre. La data di osservazione suc-
cessiva è invece fissata per il 9 marzo 2022 dove l’investitore potrà 
incassare il premio periodico dell’1,5%, al rispetto dello stesso trigger 
del 50%. A partire da questa data, inoltre, si apriranno le finestre di 
uscita anticipata e pertanto se tutti i sottostanti si troveranno ad un 
livello pari o superiore allo strike verrà restituito anche il nominale. Con 
questo meccanismo si arriverà fino alla naturale scadenza prevista 
per settembre 2024, ricordando che la barriera è terminale quindi vale 
solo alla naturale scadenza ed eventuali violazioni non inficeranno le 
potenzialità del prodotto. E’ presente l’effetto memoria su tutti i premi, 
compreso il maxi premio iniziale, e anche qui qualora non vi siano le 
condizioni per il pagamento di un premio questo non verrà perso ma 
accantonato per essere eventualmente distribuito nella data di rileva-
zione successiva. 
Questi due elementi non sono da sottovalutare perché come abbiamo 
avuto modo di riscontrare anche in passato, in presenza di forti ribassi 
dei sottostanti rappresentano un elemento calmierante dei prezzi del 
certificate.

7



Safe asset, forse è giunto il momento
Oro sui principali supporti di breve termine. Focus su tensioni in Cina e inflazione

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

In uno scenario di tassi reali crescenti anche 
l’oro entra di diritto nel radar degli asset da te-
nere a monitor. Un rialzo dei tassi reali coincide 
con una diminuzione dei prezzi dell’oro, almeno 
stando alle classiche correlazioni. Un intreccio 
che quindi coinvolge l’oro direttamente, con 
una variabile di mercato che è il vero driver per 
questo 2021 e lo sarà certamente nel 2022, 
ovvero l’inflazione. 
Altro tema importante è certamente legato 
ai beni rifugio e su questo l’oro è da sempre 
considerato un safe asset. Particolari rischi a 
riguardo attualmente ce ne sono pochi, ma con 
l’onda lunga di quanto sta accadendo in Cina 
con Evergrande, nulla è da escludere.
Graficamente l’oro sta scambiando a 1755 dol-
lari l’oncia, con primo supporto a 1741,74 usd 
sul quale ci si potrebbe appoggiare per un’o-
peratività long di brevissimo termine con trade 
off rischio-rendimento sicuramente accettabile. 
Alla violazione di tale livello diventerebbe probabile un nuovo affondo 
verso area 1700 usd. 
Per cavalcare i movimenti dell’oro attualmente su Borsa Italiana sono 
quotati un totale di 14 certificati a Leva Fissa, di cui 8 emessi da Von-

tobel, 2 da Societé Générale e 4 BNP Paribas. Societé Générale ha 
messo inoltre a disposizione anche 4 ETC che seguono, con diver-
se possibilità di leva, l’andamento del sottostante. Queste emissioni 
consentono di moltiplicare con leva X5 e X7 l’andamento del tito-
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lo nell’arco della giornata di contrattazioni. La leva fissa è garantita 
dal meccanismo di restrike giornaliero, che tuttavia provoca l’effetto 
dell’interesse composto per le posizioni detenute in multiday, ovvero 
il compunding effect, che agisce sulle quotazioni tanto più è alta la 
leva offerta. 
A questi si affiancano 46 tra Mini future e Turbo che consentono 
all’investitore di scegliere leve più o meno aggressive anche in fun-

Dalla teoria all’operatività, 
conoscere i turbo a leva dinamica 
per trading e copertura

Nuova iniziativa in collaborazione con UniCredit focalizzata 
sui certificati a leva dinamica. Un mese di segnali sui Turbo 
a chi si iscrive gratuitamente al ciclo di 4 webinar!!

Ha preso il via il 22 settembre con il primo webinar didattico, una nuova 
straordinaria iniziativa realizzata da Certificati e Derivati in collaborazione 
con UniCredit. Attraverso un percorso di 4 webinar , che vedranno la par-
tecipazione di esperti del settore moderati e accompagnati da Pierpaolo 
Scandurra, si analizzeranno i concetti di base dei Turbo a leva dinamica 
e con esempi pratici e strategie operative, i meccanismi che portano a un 
corretto utilizzo sia per trading che per copertura di portafoglio. 
Nel secondo dei 4 webinar, in programma il 27 settembre alle 16:00, si 
affronteranno i seguenti temi:

zione dell’obiettivo che si vuole perseguire. Una leva più alta per 
un’operatività di breve termine o più bassa per operazioni di più 
ampio respiro o finalizzate alla copertura. In particolare, sono 35 le 
emissioni messe a disposizione da BNP Paribas, tra Turbo, Mini e 
Unlimited e 11 quelle firmate da Vontobel.
Un’ulteriore possibilità è offerta da una serie di 2 Corridor firmati 
SocGen. 

Trading in azioni o con i Turbo. Come scegliere i Turbo più adatti per 
impostare una strategia di trading direzionale. Con la partecipazione stra-
ordinaria di Pietro Di Lorenzo, trader e fondatore di SOS Trader, Pierpaolo 
Scandurra e Marco Medici presenteranno delle strategie operative su titoli 
e indici azionari in tempo reale, analizzando grafici e book.  Durante il we-
binar sarà possibile intervenire con domande a cui i relatori risponderanno 
e verranno proposti dei sondaggi interattivi.
Il ciclo di webinar - completamente gratuiti - si svilupperà attraverso 4 date, 
2 a carattere didattico e formativo e 2 di segno operativo fissate il 22 - 27 
settembre e il 5 - 13 ottobre. 
Al fine di consentire ai partecipanti di mettere in atto quanto imparato 
durante il ciclo di webinar, a tutti i partecipanti verrà omaggiato un abbo-
namento di 30 giorni al servizio Professional Light, curato da Certificati e 
Derivati, dedicato ai segnali operativi con i Turbo Certificates.

ISCRIVITI AL SECONDO INCONTRO 
di lunedì 27 settembre alle ore 16:00. Link:  

https://bit.ly/3i50HHg
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TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN 

Leva Fissa 7X Long Vontobel Oro 16/06/23 DE000VQ5TL22

Leva Fissa 5X Long Vontobel Oro 16/06/23 DE000VP24C71

Leva Fissa 5X Short Vontobel Oro 16/06/23 DE000VE1F650

Leva Fissa 7X Short Vontobel Oro 16/06/23 DE000VP6LQF4

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN 

Leva Fissa 7X Long Societè Generale Gold Future Dec 2021 - Open End DE000SF2E0N2

Leva Fissa 7X Short Societè Generale Gold Future Dec 2021 - Open End DE000SF2E0F8

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN 

Leva Fissa 7X Long BNP Paribas Gold Future Dec 2021 19/12/25 NL0015444886

Leva Fissa 7X Long BNP Paribas Gold Future Dec 2021 20/12/24 NL0013880016

Leva Fissa 7X Short BNP Paribas Gold Future Dec 2021 20/12/24 NL0013880024

Leva Fissa 7X Short BNP Paribas Gold Future Dec 2021 19/12/25 NL0014790503

SELEZIONE LEVA FISSA DI VONTOBEL

SELEZIONE LEVA FISSA DI SOCIETÈ GENERALE  

SELEZIONE LEVA FISSA DI BNP PARIBAS  

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE
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TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN 

ETC a Leva Fissa 2X Long Societè Generale Gold Future Apr 2021 - " 
22/03/2047" XS1526243107

ETC a Leva Fissa Long Societè Generale Gold Future Apr 2021 - Open End XS1073722024

ETC a Leva Fissa 3X Short Societè Generale Gold Future Apr 2021 - Open End XS1073721216

ETC a Leva Fissa 3X Long Societè Generale Gold Future Apr 2021 - Open End XS1073721133

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN 

Turbo Long Vontobel Gold 1280,00 17/12/21 DE000VQ4DDR8

Turbo Long Vontobel Gold 1400,00 17/12/21 DE000VQ4DDM9

Turbo Long Vontobel Gold 1500,00 17/12/21 DE000VQ9BLE2

Turbo Long Vontobel Gold 1600,00 17/12/21 DE000VQ4DDS6

Turbo Short Vontobel Gold 1900,00 17/12/21 DE000VQ9BLD4

Turbo Short Vontobel Gold 2000,00 17/12/21 DE000VQ7RLB8

Turbo Short Vontobel Gold 2100,00 17/12/21 DE000VQ4DDP2

Turbo Short Vontobel Gold 2200,00 17/12/21 DE000VX07C98

SELEZIONE ETC DI SOCIETÈ GENERALE  

SELEZIONE TURBO DI VONTOBEL     
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TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA  ISIN 

Mini Long BNP Paribas Gold 1624,4996 19/12/25 "NL0014607665

Mini Long BNP Paribas Gold 1543,7144 19/12/25 "NL0013879158

Mini Long BNP Paribas Gold 1460,69750 19/12/25 "NL0013648454

Mini Short BNP Paribas Gold 1893,5239 19/12/25 "NLBNPIT138A3

Mini Short BNP Paribas Gold 1984,2745 19/12/25 "NL0015446741

Mini Short BNP Paribas Gold 2178,8132 19/12/25 "NL0015441106

Turbo Long BNP Paribas Gold 1675,00 17/12/21 NLBNPIT12NQ7

Turbo Long BNP Paribas Gold 1600,00 17/12/21 "NLBNPIT12NP9

Turbo Short BNP Paribas Gold 1825,00 17/12/21 "NLBNPIT14T49

Turbo Short BNP Paribas Gold 1900,00 17/12/21 "NLBNPIT13719

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Gold 1681,1964 Open End "NLBNPIT126F7

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Gold 1592,4207 Open End "NLBNPIT124D7

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Gold 1850,4774 Open End "NLBNPIT137A5

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Gold 1938,0836 Open End "NLBNPIT126J9

TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE
"BARRIERA UP 

BARRIERA DOWN"
SCADENZA  ISIN 

Corridor Societe Generale Gold "Barriera up: 1860 
Barriera down: 1640" 17/12/21 DE000SF3MBA9

Corridor Societe Generale Gold "Barriera up: 1900  
Barriera down: 1600" 17/12/21 DE000SF3MA98

SELEZIONE TURBO E MINI DI BNP PARIBAS 

CORRIDOR STAYUP E STAYDOWN DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE     
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ANALISI TECNICA 
Dal punto di vista grafico l’oro si trova ancora parecchio lontano 
dai massimi di agosto 2020 a 2.075 dollari. Da qui è iniziato un 
movimento ribassista fino a toccare lo scorso marzo il minimo 
a 1.676 dollari. Il successivo tentativo di riscatto del metallo 
prezioso si è infranto di fronte ai 1.900 dollari a inizio giugno. Il 
test fallito di tale resistenza ha generato debolezza sull’oro che 
poi ha rotto con elevata volatilità la media mobile 200 periodi. I 
tentativi successivi di superare tale livello con decisione sono tutti 
falliti con il metallo prezioso che è tornato nei pressi del supporto 
a 1.740 dollari. La rottura di tale livello darebbe sfogo ai ribassisti 
con primo target 1.707 dollari e poi i minimi di periodo a 1.676 
dollari. Al rialzo, invece, solo il superamento in forza di 1.800 
dollari aprirebbe la strada all’oro verso i successivi target a 1.829 
dollari, il ritracciamento di Fibonacci del 38,2% (di tutto il down 
trend avviato ad agosto 2020), e poi 1.863 dollari. 

ORO

XAU Curncy (Gold Spot $/Oz)

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
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

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

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.

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

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

INVESTI SULLE AZIONI DI 
WALL STREET DA QUALUNQUE BANCA 
E SENZA CONTO IN VALUTA

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.

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

Scopri i Turbo Unlimited di BNP Paribas

 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

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

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

TUTTI I SOTTOSTANTI DI BNP PARIBAS
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PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Tesla, le preoccupazioni del SFACTA
La San Francisco County Transportation Authority (SFCTA) 
ha espresso preoccupazione in merito al livello di sicurezza 
dell’avanzato sistema di guida assistita di Tesla, proprio in vista 
della release generale di una beta del software per la guida 
autonoma, secondo quanto riportato giovedì da Reuters. Oltre 
a sollevare timori in merito al livello di sicurezza, l'autorità dei 
trasporti ha contestato il nome ‘Full Self-Driving’ (FSD), ritenendo 
che si tratti di un programma avanzato di guida assistita e non di 
un sistema di guida autonoma.

Enel presenta Gridspertise
Enel ha presentato la società dedicata alla trasformazione digitale 
delle reti elettriche. Gridspertise, interamente controllata da Enel 
attraverso Enel Global Infrastructure and Networks, farà leva sulle 
competenze di Enel nel collaudare, valutare e implementare su 
larga scala le migliori tecnologie per la gestione di reti elettriche 
intelligenti in tutto il mondo, al fine di fornire soluzioni collaudate 
ai gestori dei sistemi di distribuzione di qualsiasi dimensione a 
livello mondiale.

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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PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Eni, lanciato il primo energy compact
Eni ha lanciato il suo primo Energy Compact - un impegno 
pubblico riconosciuto dalle Nazioni Unite - per accelerare il 
progresso verso l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 7 - Energia 
accessibile e pulita - e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. 
Nell'ambito dell'Energy Compact, Eni si impegna a giocare un 
ruolo di leadership sugli obiettivi climatici a livello globale, in 
linea con l'impegno strategico dell'azienda di raggiungere la 
completa neutralità carbonica entro il 2050. 

Shortage chip: entra in gioco il governo 
americano
La Casa Bianca discuterà dei modi per superare la crisi di 
fornitura di semiconduttori che sta colpendo la produzione di auto 
in tutto il mondo in una nuova serie di incontri con le principali 
aziende in agenda oggi. In particolare, la Casa Bianca prevede 
di lanciare una raccolta volontaria di dati questa settimana per 
ottenere migliori informazioni sul problema dei chip dall'industria 
e trovare possibili soluzioni ai problemi della catena di fornitura.

PUBBLICITÀ

CERTIFICATI DI INVESTIMENTO PHOENIX AUTOCALLABLE 
CEDOLE CONDIZIONATE E CON MEMORIA FINO AL 12% 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

12% Geely, Li Auto, NIO 60% Europea 28.02.2023 CH1129845132

12% Beyond Meat, Oatly Group 60% Europea 14.09.2023 CH1134492342

12% Saipem, Stellantis, UniCredit 60% Europea 09.09.2024 CH1129849167

9% Hugo Boss, Moncler, Salvatore Ferragamo 60% Europea 27.08.2025 CH1129844366

9% Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, UniCredit 60% Europea 27.08.2025 CH1129844309

8% Amazon, Facebook, Netfl ix 60% Europea 28.08.2023 CH1129844374

* 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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Nome Phoenix Memory

Emittente EFG

Sottostanti
Bayer, Biomarin Pharmaceutical, 
Bristol-Myers Squibb, Roche

Strike 53,91 / 78,61 / 64,46 / 299,55

Barriera 52%

Premio 1,5000%

Trigger 60% decrescente

Effetto Memoria si

Frequenza trimestrale

Autocallable SI dal 07/02/2022

Trigger Autocall 90%

Scadenza 13/05/26

Mercato CERT-X

Isin CH1110429235

CARTA D'IDENTITÀ

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

Low Risk il Phoenix sui Pharma
Barriera al 52% con trigger premio decrescente su un basket di titoli farmaceutici. Un’idea EFG per diversificare i portafogli a rischio moderato

La settimana si è aperta con un picco di volatilità sui mercati azio-
nari. Ad accendere la miccia che ha fatto esplodere le vendite sono 
state le notizie di un possibile crack di Evergrande, una delle più 
grandi società del settore immobiliare cinese, che ha un sulle spal-
le un debito di oltre 300 miliardi di 
dollari. Nel corso della settimana 
la situazione di allarme, almeno 
sui mercati azionari, è rientrata 
ma ha mostrato ancora una volta 
il delicato equilibrio su cui questi 
poggiano. In questo senso diven-
ta sempre più importante diversifi-
care i propri investimenti attuando 
un attento stock picking e utiliz-
zando strutture difensive.
Il settore farmaceutico, in questo 
momento, vista anche la situazio-
ne contingente della pandemia, 
può essere considerato anticicli-
co soprattutto se si guarda alle 
case della vecchia Europa. In par-
ticolare, abbiamo analizzato una 
recente emissione di EFG scritta 

su un basket di titoli composto da Bayer, Biomarin Pharmaceutical, 
Bristol-Myers Squibb e Roche. Ancor prima di entrare nelle carat-
teristiche del certificato, è da sottolineare che la volatilità implicita 
dei titoli parte da un minimo del 18,97% e non supera il 31,07%. 

Un elemento questo che denota il 
carattere difensivo dei sottostanti 
al quale si aggiunge quello della 
struttura. Infatti, questo Phoenix 
Memory è caratterizzato da una 
barriera a scadenza, osservata 
solo quindi solo alla data di valu-
tazione finale del 6 maggio 2026, 
posta al 52% degli strike e da una 
struttura a trigger decrescente per 
gli importi periodici. 
Soprattutto questa caratteristica, 
in aggiunta al classico effetto me-
moria, come si è già potuto osser-
vare su emissioni già negoziate 
con sottostanti che hanno subito 
anche profondi ribassi, ha effetto 
sui prezzi del certificato, che ten-
dono a rimanere sostenuti, anche 
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Var % Sottostante -70% -50% -40% (B)
-30% 
(TC)

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 50% 70%

Prezzo Sottostante 13,959 23,265 27,918 32,571 37,224 41,877 46,53 51,183 55,836 60,489 69,795 79,101

Rimborso Certificato 258,93 431,55 517,86 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285

P&L % Certificato -73,22% -55,36% -46,43% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91%

P&L % Annuo Certificato -15,79% -11,94% -10,02% 7,10%   7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10%

Durata (Anni) 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

durante la sua vita. 
Entrando più nel dettaglio delle opzioni offerte, sono previsti premi 
trimestrali dell’1,5%, il 6% p.a., riconosciuti a fronte di un trigger 
inizialmente posto al 60% che scenderà ogni anno del 2% fino ad 
arrivare al 52% della data di valutazione finale.  A partire dal 7 feb-
braio 2022, si apriranno inoltre le finestre di uscita anticipata che 
si attiveranno, con il rimborso dei 1000 euro nominali maggiorati 
della cedola prevista, se i sottostanti non avranno perso più del 
10% rispetto al livello iniziale, ovvero si troveranno ad almeno il 
90% dello strike.
In questi giorni, con Bayer worst of in ribasso del 13,69% dallo 
strike, il certificato è esposto a un prezzo di 966,79 euro. Pertanto, 
il rendimento su base annua sale al 7,1% con un buffer dalla bar-
riera del 39,75% mentre l’appuntamento con il prossimo importo 
periodico è fissato per l’8 novembre.

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA PREMIO BARRIERA

Unicredit Leva Fissa  +5x Open-End DE000SF2GC61 33,65 EUR 6.40% 
Trimestrale 60%

Unicredit Leva Fissa - 5x Open-End DE000SF2GDT9 7,75 EUR 5.50% 
Trimestrale 60%

Stellantis Leva Fissa  +5x Open-End DE000SF2B7Y7 17,30 EUR 3.80% 
Trimestrle 70%

Stellantis Leva Fissa - 5x Open-End DE000SF2B701 14,00 EUR 3.00% 
Trimestrale 70%

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

SOTTOSTANTE PRODOTTO
DATA DI 

VALUTAZIONE 
FINALE

ISIN PREZZO 
LETTERA PREMIO BARRIERA

Banco BPM/
Stellantis/Tenaris

Cash Collect WO 04/09/23 XS2313685070 97,8 EUR
3.50% 

Trimestrale
70%

AirBNB/Baidu/
SolarEDGE

Cash Collect  
WO

04/09/23 XS2313685153 99,8 EUR
4,10% 

Trimestrale
60%

Unicredit/Ferrari/
Banco BPM

Cash Collect WO 04/09/23 XS2313684776 98,1 EUR
3.00% 

Trimestrale
70%

SolarEdge 
Technologies/

Sunrun/First Solar
Cash Collect WO 26/06/23 XS2120952069 94,85 EUR

2,85% 
Trimestrale

60%
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https://prodotti.societegenerale.it/product-details/DE000SF2GC61
https://prodotti.societegenerale.it/product-details/DE000SF2GDT9
https://prodotti.societegenerale.it/product-details/DE000SF2B7Y7
https://prodotti.societegenerale.it/product-details/DE000SF2B701
https://prodotti.societegenerale.it/product-detail?productId=1867781
https://prodotti.societegenerale.it/product-detail?productId=1867714
https://prodotti.societegenerale.it/product-detail?productId=1867797
https://prodotti.societegenerale.it/product-details/XS2120952069


27 SETTEMBRE 
Webinar Unicredit
Il 27 settembre alle ore 17:30 andrà in onda il secondo appuntamento con 
Pierpaolo Scandurra e Marco Medici, specialista Certificates di UniCredit sul 
mondo dei leverage certificate intitolato “Dalla teoria all'operatività, conoscere 
i Turbo a leva dinamica per trading e copertura“.

Per info e registrazioni: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/8272986489222668299

28D SETTEMBRE   
Appuntamento Exane e CED
È previsto per il prossimo 28 settembre l’appuntamento web con Exane 
Derivatives realizzato in collaborazione con Certificati e Derivati. Nel corso 
dell’appuntamento il Team di Exane e Pierpaolo Scandurra presenteranno 
le ultime novità portate sul mercato dall’emittente francese.

Per info e registrazioni:  
https://register.gotowebinar.com/register/2727182858937242882

29 SETTEMBRE   
Webinar con BNP Paribas e CED
Prosegue il ciclo di appuntamenti on line di BNP Paribas. In particolare, il 
29 settembre alle 17:30 Pierpaolo Scandurra e gli esperti del Team di BNP 
Paribas andranno a guardare all’interno dell’offerta dei certificati del gruppo 
alla ricerca delle migliori opportunità e di volta in volta spiegheranno funziona-
mento e utilizzo delle diverse strutture.

Per info e registrazioni:  
https://register.gotowebinar.com/register/5834611641541742862 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

1 OTTOBRE   
Investing Roma 
Torna nella capitale la manifestazione dedicata al mondo degli investimenti 
e del trading. L’iniziativa formativa vedrà anche questa volta la partecipazio-
ne di numerosi esperti e relatori, che si alterneranno sul palco delle diverse 
aule trading o investment predisposte per l’intera giornata. 

Il segmento di mercato dei certificati sarà coperto da diversi momenti di 
confronto e condivisione, tra i quali il Corso di formazione di Acepi realizzato 
in collaborazione con Certificati e Derivati. 
In particolare, si svolgerà la sessione unica del modulo “Casi pratici di ap-
plicazione dei certificati nei portafogli in consulenza” accreditato per 3 ore. 
Si ricorda che i Corsi di formazione Acepi sono gratuiti e per iscriversi a que-
sta date o a quelle successive è possibile visitare il sito web al seguente link 

Per registrazioni:  
 https://acepi.it/it/content/formazione-online

Il programma completo di Investing è disponibile sul sito dedicato:
https://investingroma.it/

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  
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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 Riccar-
do Designori, vedrà gli sfidanti saranno divisi in due squadre, che metteran-
no sul mercato 5 strategie operative long/short sui sottostanti preferiti, siano 
essi indici di Borsa, materie prime, valute, azioni italiane o estere.                                             
Le due squadre saranno composte da trader di grande esperienza come 
Pietro Di Lorenzo, Nicola Para, Tony Cioli Puviani e Giovanni Picone di Cer-
tificati e Derivati. Per il team dell'Ufficio Studi di investire.biz che compone 
la squadra degli analisti, in gara Luca Discacciati, Enrico Lanati, Alessandro 

Venuti e Paolo D’Ambra. 

 Le puntate sono disponibile sul sito e sul canale youtube di BNP 
Paribas raggiungibili ai seguenti link: 
https://investimenti.bnpparibas.it/quotazioni/houseoftrading e  
https://www.youtube.com/channel/UCW0X-rKZdf9nj1oa02Z4BWw

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

TUTTI I LUNEDÌ 
Borsa in diretta TV 
Immancabile appuntamento del lunedì alle 17:30 con Borsa in diretta TV, la 
finestra sul mondo dei certificati di investimento realizzato dallo staff di BNP 
Paribas. All’interno del programma, ospiti trader e analisti sono chiamati a 
commentare la situazione dei mercati.  

 La trasmissione è fruibile su http://www.borsaindiretta.tv/ 
canale dove è possibile trovare anche le registrazioni precedenti.
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BOTTA E RISPOSTA
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

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

La posta del CJ

Gent.le Redazione,
sull'ultimo numero di Certificate Journal viene segnalato il 
Phoenix Memory Dividend XS2376103854, nella cui KID non 
viene però riferita la presenza di effetto memoria, a differenza 
di quanto riportato nella vs. segnalazione: mi devo fidare del 
nome (Memory)?
Grazie e cordiali saluti
G.S.
 
 

Gent.le Lettore,
le confermiamo che il certificato è dotato di effetto memoria. 
In particolare, nel KID è indicato all’ultima riga nella prima 
tabella delle caratteristiche a pagina 1. 
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NEWS
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

Notizie dal mondo dei Certificati

   Rettifiche per i certificati su Lufthansa
Come annunciato nelle scorse settimane, oggi ha preso il via 
l’Aumento di Capitale da parte di Lufthansa. In particolare, la 
società ha conferito agli azionisti diritti per sottoscrivere 1 nuova 
azioni ogni 1 possedute a un prezzo unitario di 3,58 euro. Si 
tratta di un’operazione straordinaria sul capitale che richiede la 
rettifica dei livelli caratteristici dei certificati al fine di mantenere 
invariate le condizioni economiche iniziali applicata dagli emittenti 
a partire dalla stessa data mediante l’adozione del fattore di 
rettifica pari a 0,71368032 come adottato dall’Eurex.

   Scattato il lock In per il Coupon Locker 
Cambia veste il Coupon Locker di BNP Paribas scritto sull’indice 
Euronext Eurozone Energy Transition Leaders 50 EW Decrement 
5% Isin XS1804870696. In particolare, alla data di osservazione 
del 21 settembre l’indice è stato rilevato ad un livello superiore 
al 105% dello strike attivando l’opzione del lock in. Pertanto, 
oltre al pagamento della cedola in corso del 3%, i successivi 
premi diventano incondizionati, quindi slegati dall’andamento 
dell’indice, e alla scadenza del 28 settembre 2022 si beneficerà 
della protezione totale dei 100 euro nominali.

   In bid only il Cash Phoenix Memory
Da una comunicazione di Borsa Italiana si apprende che Credit 
Suisse ha richiesto e ottenuto l’esenzione dall’esposizione dei 
prezzi in lettera per il Phoenix Memory scritto sull’Eurostoxx 
Banks identificato dal codice Isin CH1114359248. In particolare, 
nell’avviso si legge che a partire dal 22 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.

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

12,0% AMD, Nvidia, 
STMicroelectronics 60% Europea 03/09/24 CH1124144945

10,0% Leonardo, Pirelli, Tenaris 60% Europea 27/08/25 CH1124143046

8,0% Davide Campari-Milano, 
Eni, Intesa Sanpaolo 60% Europea 08/07/24 CH1117928247

8,0% Daimler, Ferrari, Porsche 60% Europea 27/08/25 CH1124143053

8,0% BPER Banca 70% Europea 08/07/24 CH1117926860

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CLICCA PER CONSULTARE IL SITO

https://certificati.leonteq.com

CERTIFICATI PHOENIX AUTOCALLABLE SU EUROTLX
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 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).

Denominazione: EUR 1’000                        Emittente: EFG International                     Rating Emittente: Fitch A
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IL BORSINO
A CURA DELLA REDAZIONE

Emessi lo scorso maggio, dopo soli 4 mesi, sono giunti alla loro 
naturale scadenza il 23 settembre una serie di Recovery Top Bo-
nus di Société Générale. Dell’intera emissione che contava 11 stru-
menti, nove di questi hanno centrato l’obiettivo prefissato, ovvero 
la restituzione dei 100 euro in quanto i sottostanti hanno rispettato 
la condizione di trovarsi alla data di valutazione finale ad un livello 
pari o superiore alla barriera. In particolare, hanno centrato l’obietti-
vo AirFrance (DE000SF0NT08), Tesla (DE000SD5VGN9), Generali 
(DE000SF0NT24), Banco BPM (DE000SF0NT32), Intesa Sanpaolo 
(DE000SF0NT99), Moncler (DE000SF0NUD7), Stellantis (DE000SF-
0NUE5), Tenaris (DE000SF0NUK2) e Unicredit (DE000SF0NUL0).

Non hanno avuto stessa fortuna invece alcuni Recovery Top Bonus 
appartenenti allo stesso filone emessi da Société Générale. Infatti, 
nonostante la barriera osservata solo alla data di valutazione due 
certificati sono stati rimborsati in funzione dell’effettiva performance 
dei sottostanti per via della rilevazione degli stessi a un livello infe-
riore alla soglia invalidante. In particolare, si tratta del Recovery Top 
Bonus su Air France (DE000SD5VGM1) con barriera a 4 euro e del 
Recovery Top Bonus su Telecom Italia (DE000SF0NUG0) con la so-
glia invalidante posta a 0,38 euro.

A segno 9 Recovery Top Bonus 

Ko 2 Recovery Top Bonus

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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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Leonteq Generali, AXA, Zurich 
Insurance 15/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% 

trim. 17/09/26 CH1129849860 Cert-X

Phoenix Memory Mediobanca Eurostoxx Banks 15/09/21  Barriera 70%; Cedola e Coupon 
6,9% ann. 17/09/24 IT0005454431 Cert-X

Phoenix Memory Smartetn Qiagen, Zalando, Porsche, 
Hellofresh 15/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 3% 

trim. 23/09/26 IT0006748765 Cert-X

Phoenix Memory 
Maxi Coupon Citigroup Uber, Delivery Hero, Lyft, 

Hellofresh 15/09/21  Barriera 60%; Maxi Coupon 8x3 18/09/23 XS2336357749 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel Amazon.com, Apple, Microsoft 15/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,69% mens. 20/03/23 DE000VX08WM5 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Amazon.com, Apple, Microsoft 15/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,69% mens. 20/03/23 DE000VX08WM5 Sedex

Express Leonteq Generali, AXA, Swiss Re 16/09/21  Barriera 60%;  Coupon 2,25% trim. 21/09/26 CH1129850058 Cert-X

Express Leonteq Intesa Sanpaolo, UniCredit 16/09/21  Barriera 60%;  Coupon 5% trim. 20/09/23 CH1129850116 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq Eni, Intesa Sanpaolo 16/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 
1,5% trim. 14/09/26 CH1129850124 Cert-X

Phoenix Memory 
Maxi Coupon Goldman Sachs Burberry, Farfetch, LVMH, 

Ferrari 16/09/21
 Barriera 60%; Trigger 70%; Cedola 
e Coupon 1% trim.; Maxi Coupon 

10%
16/09/24 JE00BLS39Q65 Cert-X

Gap Bnp Paribas MSCI World 16/09/21 Protezione 100%; Cedola 2,74% 22/09/22 XS2304428944 Cert-X

Cash Collect Memory Bnp Paribas Tencent 16/09/21  Barriera 65%; Cedola e Coupon 
1,85% trim. 23/09/22 XS2304438588 Cert-X

Fixed Cash Collect Unicredit Alibaba, Baidu, JD.com 16/09/21  Barriera 60%;  Cedola 0,8% mens. 21/09/23 DE000HR9UH44 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Stellantis, UniCredit 17/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% 
trim. 21/09/26 CH1129850702 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq
Air France - KLM, Lufthansa, 
International Airlines Group, 

United Airlines
17/09/21  Barriera 65%; Cedola e Coupon 

3,25% trim. 15/09/23 CH1134492227 Cert-X

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE
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NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Leonteq Beyond Meat, Oatly 17/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 3% 
trim. 21/09/23 CH1134492342 Cert-X

Phoenix Memory 
Airbag Leonteq Biogen, Biontech, Curevac 17/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 

2,25% trim. 23/09/24 CH1134492359 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq
Eurostoxx 50, iShares MSCI 
Emerging Markets - ETF, S&P 

500
17/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 

1,25% trim. 23/09/24 CH1134492649 Cert-X

Phoenix Memory Ubs Eni, Enel, Intesa Sanpaolo, 
Unicredit 17/09/21  Barriera 65%; Cedola e Coupon 

2,08% trim. 22/09/26 DE000UH17X19 Sedex

Phoenix Memory Ubs Amazon.com, VIPSHOP 
HOLDINGS, Alibaba 17/09/21  Barriera 65%; Cedola e Coupon 

2,33% trim. 22/09/26 DE000UH188P9 Sedex

Phoenix Memory Ubs Moncler, Ferrari, Stellantis, Nexi 17/09/21  Barriera 65%; Cedola e Coupon 
2,25% trim. 22/09/26 DE000UH1XK30 Sedex

Phoenix Memory Ubs Fiverr International, Square , 
PayPal 17/09/21  Barriera 65%; Cedola e Coupon 

2,25% trim. 22/09/26 DE000UH2JAN6 Sedex

Phoenix Memory Mediobanca Intesa Sanpaolo 20/09/21  Barriera 55%; Cedola e Coupon 
0,45% mens. 25/02/25 IT0005455602 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Biontech 20/09/21  Barriera 50%; Cedola e Coupon 
0,95% mens. 03/09/24 JE00BLS3B939 Cert-X

Cash Collect Memory Bnp Paribas EDF, Enel, Plug Power 20/09/21  Barriera 60%; Trigger 70%; Cedola 
1,3% mens. 14/09/23 XS2299505763 Cert-X

Recovery Top Bonus Bnp Paribas Unicredit 20/09/21 Barriera 70%; Rimborso Bonus 100 
euro 20/09/23 XS2304447068 Cert-X

Phoenix Memory 
Maxi Coupon Citigroup Unicredit, Nvidia, Stellantis, Eni 20/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 

0,3% mens.; Maxi Coupon 5%*3 16/09/25 XS2336352278 Cert-X

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

Cash Collect Memory Bnp Paribas Discovery, Viacom, Walt 
Disney, Netflix 21/09/21  Barriera 50%; Trigger 60%; Cedola 

e Coupon 1,75% trim. 14/09/23 XS2299505847 Cert-X

Phoenix Memory 
Maxi Coupon Bnp Paribas Tesla, Schneider, Panasonic 21/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 1% 

trim.; Maxi Coupon 12% 01/10/24 XS2304447571 Cert-X

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

Equity Protection 
Sigma Intesa Sanpaolo

Solactive Space Economy 14% 
Risk Control 5% Decrement 

Net
21/09/21 Protezione + Sigma 95%; Barriera 

77%; Partecipazione 100% 14/09/28 XS2368039454 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Alibaba Group, Baidu, Tencent 21/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 
2,7% trim. 25/09/23 DE000VX1CE79 Sedex

Cash Collect Memory Vontobel Enel, ENI, Tenaris 21/09/21  Barriera 65%; Trigger 70%; Cedola 
e Coupon 1,66% trim. 24/09/24 DE000VX1CFA8 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Axa, Allianz, Generali, Ing, 
Munich Re 21/09/21  Barriera 60%;  Cedola 4,8% ann. 15/09/25 XS2367595126 Sedex

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

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

Cash Collect Intesa Sanpaolo Royal Dutch Shell 21/09/21 Barriera 65%; Cedola 0,475% mens. 15/09/25 XS2367615502 Sedex

Phoenix Memory Efg Ford, Li Auto, Volkswagen 22/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 2% 
trim. 24/09/25 CH1132927703 Cert-X

Equity Protection con 
Cedola Banco BPM Eurostoxx Utilities 22/09/21 Protezione 100%; Cedola 0,5% ann. 

Step up 19/09/25 IT0005452716 Cert-X

Express Mediobanca Eurostoxx Select Dividend 30, 
FTSE Mib 22/09/21 Barriera 50%; Coupon 4,75% ann. 17/09/27 IT0005454845 Cert-X

Express Mediobanca EuroStoxx Select Dividend 30, 
Eurostoxx Banks 22/09/21 Barriera 50%; Coupon 7% ann. 17/09/27 IT0005454852 Cert-X

Phoenix Memory 
Airbag Leonteq Blink Charging, Chargepoint, 

Varta 22/09/21  Barriera 60%; Cedola e Coupon 
2,25% trim. 24/09/25 CH1134491112 Sedex

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

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA FINE 

COLLOCAMENTO
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

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
Euronext Eurozone 

Diversity & Governance 40 
EW Decrement 5%

27/09/21 Barriera 65%; Partecipazione 100% 23/09/25  XS2300917064 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

XS1009880979 PHOENIX MEMORY Telecom Italia Risp. 0,37 0,642 27/09/21 102,15 103,6 1,42%

IT0005281891 BONUS CAP PLUS Apple 146,77 38,4692 29/09/21 1053,47 1046,5 -0,66%

XS1598539697 ATHENA DOUBLE 
CHANCE CRESCENDO Ing Groep 11,87 15,26 30/09/21 103 100 -2,91%

XS1598539770 ATHENA DOUBLE 
CHANCE CRESCENDO Fresenius 41,33 67,93 30/09/21 101 100 -0,99%

XS1591266843 ATHENA DOUBLE RELAX 
DOUBLE CHANCE Suez 19,68 15,25 30/09/21 108,7669 100 -8,06%

XS1591266926 ATHENA DOUBLE RELAX Banco BPM 2,69 3,34 30/09/21 100,5354 113,5 12,90%

XS1604588019 ATHENA DOUBLE RELAX Intesa SanPaolo 2,43 2,97 30/09/21 100,5253 113,5 12,91%

DE000HV4G7G7 FIXED CASH COLLECT Fedex 229,72 254,44 30/09/21 101,29 100,78 -0,50%

JE00BGBBB666 PHOENIX MEMORY Eni 10,92 14,054 04/10/21 1026 1010 -1,56%

XS1878309829 PHOENIX Intesa SanPaolo 2,43 2,4317 04/10/21 20200 20200 0,00%

XS1885506730 PHOENIX Unicredit 10,95 14,0816 04/10/21 100781,335 100860 0,08%

GB00BGDFM308 PHOENIX Baidu 158,88 228,68 05/10/21 998,7385 1100 10,14%

XS2013011734 PHOENIX MEMORY Eni 10,92 13,98 08/10/21 1010,0808 1005,1 -0,49%

XS2011497547 PHOENIX MEMORY Banco Santander 3,08 3,7 11/10/21 1010,7777 1005,5 -0,52%

XS1831488934 PHOENIX MEMORY Edf 10,92 15,125 12/10/21 1007,4649 1002,8 -0,46%

CH0383853535 PHOENIX WEDDING 
CAKE Eni 10,92 13,85 13/10/21 1045,6801 1009,9 -3,42%

XS2287621481 FIXED CASH COLLECT Atos 44,75 67,74 15/10/21 891,1028 1000 12,22%

IT0005216194 COUPON PREMIUM Euro Stoxx 50 4194,97 3055,25 15/10/21 104,1 103,65 -0,43%

XS2020233479 PHOENIX MEMORY Eni 10,92 13,838 22/10/21 1007,2528 1005,1 -0,21%

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

ANALISI FONDAMENTALE Gli stili della nostra alimentazione stanno 
cambiando, la componente proteica di origine vegetale sta sempre più 
aumentando nelle nostre diete, fenomeno in evoluzione già da diversi anni. La 
pandemia ha ulteriormente affossato il mercato della carne, così le aziende 
che producono prodotti specificati come "carne non carne" o "carne vegetale" 
stanno già rivoluzionando il settore con prodotti che cominciano anche a 
comparire nella filiera alimentare del nostro Paese. Una delle prime aziende al 
mondo ad aver brevettato hamburger al 100% vegetali è Beyond Meat, fondata 
dal vegano Ethan Brown nel 2009 a El Segundo, California. Dall’Ipo del 2019 
a Wall Street il valore delle azioni è cresciuto di oltre il 350%, movimento che 
nei fatti ha accompagnato il trend delle vendite. Al momento, il target price 
medio sul titolo Beyond Meat indicato dal consensus Bloomberg è di 121,71 
dollari, che implica un rendimento potenziale del 6% rispetto alla quotazione 
attuale. Se si guarda poi alla view, 6 analisti hanno rating Buy, 10 Hold e 6 Sell.

ANALISI TECNICA Il quadro grafico del titolo sta attraversando una fase 
cruciale. Il tentativo fallito a inizio luglio di superare la resistenza a 158 dollari 
ha innescato un trend ribassista sul titolo che ha accelerato verso il basso 
con la rottura della media mobile 200 periodi. La debolezza ha portato 
Beyond Meat al test del supporto a 107 dollari qualche seduta fa, livello 
che per il momento è salvo. In tale scenario, al rialzo servirà un rimbalzo 
deciso con superamento dei 120 dollari, area di prezzo dove transita anche 
la trend line ribassista (massimi di febbraio e giugno di quest’anno), per 
poter mettere nel mirino prima la media mobile 200 periodi e poi 141 
dollari. Al ribasso, invece, la rottura del supporto a 107 dollari potrebbe 
provocare un ritorno sui minimi di periodo sotto 100 dollari, confermando 
quindi il sentiment avverso sul titolo. 

Beyond Meat

TITOLO P/E 2021 EV/RICAVI 
2021 % YTD

BEYOND MEAT 29,9 13,4 -9,7

TREEHOUSE FOODS 1,1 1,0 -9,3

CAMPBELL SOUP 3,6 2,1 -12,6

KELLOGG 5,9 2,1 1,5

CONAGRA BRANDS 1,8 2,3 -8,5

Fonte: Bloomberg

TITOLI A CONFRONTO

BYND US Equity (Beyond Meat Inc)

The BLOOMBERG PROFESSIONAL service, BLOOMBERG Data and BLOOMBERG Order Management Systems (the “Services”) are owned and distributed locally by Bloomberg Finance L.P. (“BFLP”) and its subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the
“BLP Countries”). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg L.P. (“BLP”). BLP provides BFLP with all global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. The Services include electronic
trading and order-routing services, which are available only to sophisticated institutional investors and only where necessary legal clearances have been obtained. BFLP, BLP and their affiliates do not provide investment advice or guarantee the accuracy of prices or information in the Services. Nothing
on the Services shall constitute an offering of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates. BLOOMBERG, BLOOMBERG PROFESSIONAL, BLOOMBERG MARKET, BLOOMBERG NEWS, BLOOMBERG ANYWHERE, BLOOMBERG TRADEBOOK, BLOOMBERG BONDTRADER, BLOOMBERG
TELEVISION, BLOOMBERG RADIO, BLOOMBERG PRESS and BLOOMBERG.COM are trademarks and service marks of BFLP, a Delaware limited partnership, or its subsidiaries.
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NOTE LEGALI
Il Certificate Journal ha carattere puramente informativo e non rappresenta né un’offerta né una sollecitazione ad effettuare alcuna operazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Il Documento è stato 
preparato da T-Finance business unit di T-Mediahouse s.r.l e Certificatiederivati srl (gli Editori) in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Il Documento è 
sponsorizzato da una serie di emittenti che possono essere controparte di operazioni che possono coinvolgere uno dei titoli oggetto del presente documento. Il presente Documento è distribuito per posta 
elettronica a chi ne abbia fatto richiesta e pubblicato sul sito www.certificatejournal.it al pubblico indistinto e non può essere riprodotto o pubblicato, nemmeno in una sua parte, senza la preventiva autorizzazione 
scritta di T-Finance business unit di T-Mediahouse s.r.l e Certificatiederivati srl.Qualsiasi informazione, opinione, valutazione e previsione contenute nel presente Documento è stata ottenuta da fonti che gli Editori 
ritengono attendibili, ma della cui accuratezza e precisione né gli editori né tantomeno le emittenti possono essere ritenuti responsabili né possono assumersi responsabilità alcuna sulle conseguenze finanziarie, 
fiscali o di altra natura che potrebbero derivare dall’utilizzazione di tali informazioni. I box interattivi presenti sul presente documento, sono una selezione di prodotti delle emittenti sponsor selezionati dagli Editori. 
La selezione rappresenta un esempio di alcune tipologie di prodotto tra quelli facenti parte della gamma delle emittenti sponsor, cui si fa riferimento solo come esempio esplicativo degli argomenti trattati nella 
pubblicazione. Si raccomanda SEMPRE la lettura del prospetto informativo. Si specifica inoltre che alcuni estensori del presente documento potrebbero avere, in rarissime occasioni, posizioni in essere di puro 
carattere simbolico al fine di definire le modalità di negoziazione/rimborso degli strumenti analizzati in modo da non diffondere notizie non corrispondenti alla realtà dei fatti. Si ricorda altresì che, sia i leverage che 
gli investment certificate, sono strumenti volatili e quindi molto rischiosi, ed investire negli stessi, può, in alcuni casi, risultare in una perdita totale del capitale investito. Questo aspetto, unito alla elevata complessità 
degli strumenti possono avere come conseguenza la messa in atto di operazioni non adeguate anche rispetto alla propria attitudine al rischio. Per tutte queste ragioni, si consiglia un’attenta valutazione e una 
lettura ragionata del Prospetto Informativo prima della valutazione di una qualsiasi ipotesi d’investimento.

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