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Il settore dei vaccini è quello che più sta arrancando in Borsa nel quarto trimestre
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EDITORIALE
A CURA DI VINCENZO GALLO

L’editoriale 
di Vincenzo Gallo

Con l’arrivo del periodo invernale si alza l’attenzione 
verso la pandemia. La stagionalità sta infatti nuovamen-
te facendo innalzare il numero dei contagi in tutta Eu-
ropa e di conseguenza si iniziano a ipotizzare nuove 
chiusure. La terza dose del vaccino è oramai diventata 
una certezza e si guarda con attenzione anche ai nuovi 
farmaci anti-Covid che Pfizer e Merck hanno annunciato 
nel corso della settimana. Proprio a seguito di queste 
novità non sono mancate le reazioni sui mercati e in 
particolare si è innanzata la volatilità su tutto il com-
parto farmaceutico e sui biotecnologici. In virtù di que-

sto abbiamo realizzato un approfondimento sul segmento con un focus sui 
numeri delle principali società e una selezione di certificati che consentono 
l’approccio a questi titoli con diversi profili di rischio. A seguire siamo andati 
ad analizzare un Phoenix Memory Maxi Coupon che si prepara allo stacco 
del primo premio e che per composizione del basket sottostante e caratteri-
stiche si presta anche ad essere utilizzato in ottica di portafoglio. 
Guardando alla settimana prossima, oltre a seguire i numeri della pandemia, 
sono diversi gli eventi dedicati ai certificati che si affiancano ai consueti we-
binar. In particolare, il 16 novembre andrà in onda in diretta streaming l’IG 
Trading Night con un focus sulle strategie di trading più innovative con l’uti-
lizzo dei certificati Turbo24. Il giorno successivo si aprirà il sipario sul Certifi-
cate Day 2021 organizzato da Acepi con la sezione pomeridiana dedicata al 
corso accreditato EFPA sul mondo della consulenza finanziaria, con testimo-
nianze attive ed esperienze operative nell’utilizzo dei certificati in portafoglio.
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Covid e inflazione,
i mercati per ora non ne fanno un dramma

Gli indici azionari statunitensi hanno manda-
to giù come se fosse un bicchier d’acqua il 
dato sull’inflazione a ottobre, diffuso in set-
timana. I prezzi al consumo sono saliti del 
6,2% per quanto riguarda la rilevazione hea-
dline, il dato più alto da oltre trenta anni. 
E se Wall Street non ha pianto più di tanto 
per una misura dell’inflazione che avvicina 
nel tempo il rialzo dei tassi da parte della 
Fed, tanto meno hanno pianto le Borse euro-
pee e Piazza Affari che hanno potuto benefi-
ciare del rafforzamento del dollaro. 
Eppure, anche in Europa l’inflazione dà da 
pensare. Il grattacapo per la Bce è la misu-
ra della breakeven inflation, ossia la misura 
attesa dell’inflazione che, sulla distanza dei 
cinque anni, è salita oltre il 3%. Per ora tutta-
via i mercati azionari non ne fanno un dram-
ma ma preferiscono concentrarsi sulle trimestrali. Oltretlantico, 
a stagione praticamente conclusa, non sono mancate le sod-
disfazioni, che ora stanno arrivando anche dalle società della 
Penisola. Osservando il quadro grafico, il Ftse Mib ha ritraccia-
to davvero poco i rialzi della passata settimana, che lo hanno 
portato a sfiorare quota 28.000. Qualche centinaio di punti con 

A CHE PUNTO SIAMO
A CURA DELLA REDAZIONE

base a 27.400/440, dove sono tornati gli acquisti, anche se 
con volumi in leggera contrazione. A questo punto una fase di 
consolidamento dei rialzi rimane probabile, anche perché non 
è solo l’inflazione a porre il suo punto interrogativo sullo scena-
rio dei mercati ma anche la nuova ondata di Covid in corso in 
Europa. 

Movimenti limitati nel corso della settimana che ha certificato un aumento dell’inflazione Usa come non si vedeva da oltre 30 anni
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Big Large Pharma vs Biotech

Il tema dei vaccini da Covid-19 ha riacceso inevitabilmente l’in-
teresse del mercato sul settore che però è composto da due 
blocchi distinti di aziende, le cui caratteristiche di rischio-ren-
dimento sono state e rimangono ancora oggi ben diverse. Da 
un lato le “Big Large Pharma” con Johnson & Johnson, big per 
capitalizzazione, seguita da Roche e Pfizer a cui si aggiungono 
anche Eli Lilly, AbbVie, AstraZeneca, Merck, GlaxoSmithKline, 
Nodo Nordisk, Bristol Myers, Sanofi e Bayer. Dall’altro il quadro 
delle small cap del settore, titoli legati alle Biotech o più sem-

plicemente nati sul tema vaccinale. Parliamo di capitalizzazioni 
mai superiori a 120 billion e annoveriamo tra questa seconda 
classe di titoli Amgen, Moderna, Gilead Sciences, BioNtech e 
a seguire Biogen, Illumina, Novavax, CureVac, Novocure e CRI-
SPR Therapeutics. 
Una vera sorpresa per le big cap è stata Eli Lilly che in due 
anni ha messo a segno una performance positiva del 134,6%, 
ovvero l’82,81% ad un anno sulla scia ai buoni risultati ottenuti 
con il Donanemab, ovvero il farmaco varato dall’azienda statu-

Il settore dei vaccini è quello che più sta arrancando in Borsa nel quarto trimestre
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Il settore Luxury, dopo un rallentamento 
compreso tra il 20 e il 22% a causa della 
pandemia di COVID-19, ha ripreso a 
crescere e Bain Worldwide Market Monitor 
stima una crescita del 14% per questo 
comparto nel 2021.

Il settore sportswear, dopo il sell-off gen-
erale di marzo 2020, nonostante le misure 
restrittive e il lockdown ha avviato un trend 
fortemente rialzista. Questo perché lo 
sportswear non è utilizzato solamente per 
l’attività sportiva in senso stretto ma anche 
per la vita di tutti i giorni, specie quando ha 
un’impronta sostenibile.

 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 conte-
nente 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 pubbli-
cazione 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 
previa autorizzazione di Vontobel. © 2021 Bank Vontobel Europe AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Luxury e Sportswear 
a Leva

Pubblicità 

Digital Investing

Nuovi Turbo Open End per il tuo trading su 
Kering, LVMH, Nike, Adidas e altri

nitense contro la malattia di Alzheimer. Nel breve termine, però 
è da notare una trimestrale non entusiasmante e la debacle dei 
monoclonali contro il Covid19, la cui revisione è stata bloccata 
dall’Ema. Buone performance anche per Novo Nordisk (+96,74 
a due anni e per Pfzier (+24,33%). 
Sul fronte delle small cap legate al tema vaccini performance 
nettamente da capogiro per Novavax che segna addirittura un 
+3675% a due anni; seguono Moderna a +1215% e Biontech
+1096%. Curevac, quotata da agosto 2020, è invece in pro-
gresso del 120%. Tralasciando Moderna e Biontech, si tratta di
realtà ancora molto piccole e prevalentemente con EPS ancora
negativo.
Nettamente differente anche il trade-off rischio rendimento, con
le big pharma che si distinguono per una volatilità implicita me-
dia del 22%, contro il 55,42% di media delle small cap/biotech,
tra cui troviamo anche picchi del 95% di Novavax, 76% di Cure-
Vac e 68% di Biontech.
Se le big pharma si reggono su equilibri più solidi e l’impatto
del programma vaccinale ha meno influenza, questo non può
dirsi per il secondo blocco di titoli certamente più sensibili alla
tematica.
Partiamo dalle ultime notizie con la trimestrale di Moderna che
ha aperto di fatto ad un profit warning importante sui conti del
2021 che inevitabilmente riguarderà l’intero settore. Nel detta-
glio la casa farmaceutica ha affermato che i ricavi derivanti dai
vaccini saranno compresi in un range di 15/18 miliardi di dollari
nel 2021, una flessione importante se si considerano i prece-
denti 20 miliardi previsti, a causa "di problemi nella produzione"
dell'antidoto contro il coronavirus.
La revisione va in controtendenza rispetto ai competitor come
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sperimentazioni su adulti affetti da Covid-19 e ad alto rischio di 
sintomi gravi, con un tasso d'efficacia dell'89% per il farmaco 
Pfizer e intorno al 50% per Merck.
Un quadro pertanto certamente mutato, nonostante il program-
ma vaccinale viaggi spedito sulla terza dose del vaccino anti 
Covid19 e si stanno attendendo le autorizzazioni per diversi vac-
cini per bambini sotto i 12 anni, ovvero per la fascia 5-11 anni. 
E’ un settore in generale che sembrerebbe chiaramente aver per-
so parte dell’iniziale appeal ma soprattutto forza relativa. Guar-
dando in Europa se lo Stoxx 600 Europe segna ad un anno il 
+24,89%, il settoriale legato all’Healthcare si ferma al +18,54%.
In America il trend non cambia con il +30% dell’S&P 500, con il
settoriale “Pharmanceuticals Industry” che si ferma a +20,73%,
+20% per l’Health Care Sector si ferma invece al +17% il Pharm
Biotech & Life Sciences.

PERFORMANCE BIG PHARMA A 2Y
fonte: Bloomberg

PERFORMANCE SMALL CAP/BIOTECH 2Y
fonte: Bloomberg

Pfizer, che qualche giorno prima di questi dati ha aumentato le 
sue previsioni per il 2021 sui ricavi da vaccini a 36 miliardi di 
dollari.  Pesa, inoltre, quanto sta accadendo in Regno Unito, 
dove l'approvazione della pillola anti-Covid di Merck potrebbe 
cambiare la narrativa sulla lotta alla pandemia e sui vaccini stes-
si.
Oltre al farmaco di Merck, ci sono altre potenziali terapie in arri-
vo, che potrebbero far scendere le vendite dei maggiori produt-
tori di vaccino, tra cui Moderna, Pfizer e Johnson & Johnson. Un 
farmaco antidepressivo generico e di basso costo ridurrebbe le 
probabilità di ospedalizzazione nei pazienti a rischio con un’in-
fezione di Covid-19.
Il contesto di pressione sul settore potrebbe non riguardare, ol-
tre a Merck, anche Pfizer. Entrambi i gruppi farmaceutici statu-
nitensi hanno sviluppato pillole antivirali dimostratesi efficaci in 
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SETTORIALI A CONFORNTO
fonte: Bloomberg

FOCUS CERTIFICATI
L’alta volatilità che accompagna il settore più legato al Biotech e al 
tema vaccinale rimane particolarmente interessante, perché tramite 
gli Investment risulta essere uno dei pochi settori dove è possibile 
monetizzare proprio l’alta volatilità che in struttura crea davvero tan-
ta asimmetria che torna utile per poter accedere a redimenti molto 
consistenti. Il rischio è ovviamente alto e lo abbiamo visto soprattutto 
nelle giornate delle trimestrali con Moderna, ma certamente la com-
ponente lineare, ovvero l’investimento diretto sul sottostante, ha ben 
altri trade-off. 

LARGE CAP
Per gli amanti dei premi periodici spicca un Cash Collect Me-
mory di Vontobel agganciato alla sola Bayer (Isin DE000VP-
5TS84). L’interesse si muove sulla direttrice di un prezzo forte-
mente depresso per il certificato, che scambia a 82 euro, in virtù 

di Bayer che ha perso il 20% da strike. Il certificato è caratte-
rizzato poi da una scadenza prevista per il 2025 e una barriera 
terminale al 75% dello strike iniziale, quindi con ancora un buffer 
al ribasso del 6%. Non molto, ma vediamo al funzionamento dei 
premi. Il certificato stacca premi con memoria dell’1,25% trime-
strale, che bisogna pur sempre riportare sul prezzo di 82 euro 
attuale. Il trigger del premio è del 75% quindi poco distante dai 
prezzi attuali di Bayer ma la memoria certamente aiuta, infatti 
abbiamo già accantonato in struttura un premio non staccato in 
precedenza. A questi prezzi considerando la cedola in memoria, 
ipotizzando la tenuta della barriera a scadenza è un certificato in 
grado di garantire un ritorno del 46,52% a parità di sottostante. 
Sotto il trade off è pari ad un investimento lineare su Bayer. A 
conti fatti, forse potrebbe non aver senso con questo certificato 
rimanere investito direttamente sul titolo, per coloro che volesse-
ro provare uno switch to recovery.
Altra opportunità sui certificati legati alle big cap è un Double 
Maxi Cash Collect di BNP Paribas (Isin NLBNPIT12JK8) legato 
a Biontech, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, con quest’ul-
timo attuale worst a -4% da strike, unico con segno negativo. 
Moderna, infatti, viaggia a +40%, +25% per Pfizer e +19% per 
Biontech. Nonostante questo, il certificato è acquistabile sotto la 
pria a 94,6 euro. Il prossimo 18 novembre si rileveranno i livelli 
dei sottostanti per il pagamento del secondo maxi premio del 
7% poi con frequenza trimestrale verranno messi in pagamento 
i premi dell’1%, pari quindi al 4% annuo. L’opzione autocallable 
è immediatamente presente in struttura e sono quindi ampie 
possibilità che si verifichi un rimborso anticipato. Sull’analisi di 
scenario, è un certificato che punta a +23,68% complessivo fino 
ad un -37% dai valori attuali del worst of. 
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SMALL CAP / BIOTECHNOLOGY
Più ampio il panorama per questo secondo blocco di certificati. Par-
tendo dai titoli a più alta capitalizzazione una emissione di soli due 
mesi fa è scivolata su un terreno che rimane interessante. Stiamo 
parlando di un Top Bonus Doppia Barriera firmato UniCredit e legato 
alla sola Biontech (Isin DE000HB07FS4). La scadenza complessiva 
è fissata tra un anno e un mese con il certificato che quota 85,5 euro 
a fronte di un -16,7% del sottostante. La proposta è flessibile in quan-
to la barriera è discreta e rilevata solo a scadenza e il classico bonus 
si divide in due. Un bonus più contenuto su un livello di barriera più 
protettiva, ovvero il 103% su una barriera al 60%, mentre è presente 
un bonus nettamente più aggressivo (119,5%) su una barriera meno 
conservativa (90%). Guardando all’analisi di scenario la proposta 
va in sofferenza a -29% circa dai livelli odierni, rilasciando però per 
performance negative ulteriori la stessa performance che si avrebbe 
investendo sul sottostante. Premio implicito quindi apparentemente 
nullo. Per il range compreso tra il -29% e il +8% il certificato rimbor-
serebbe 103 euro a scadenza con un rendimento del 20,36%. Per 
valori di Biontech superiori al +8% dai prezzi odierni la performance 
salirebbe a scadenza al 39,64%. Un trade off sicuramente interes-
sante su una proposta a breve termine.
Cambiando nuovamente profilo interessante anche un Fixed Cash 
Collect di UniCredit su CureVac (Isin DE000HB03QU6). Il titolo è 
in flessione del 35% dallo strike iniziale con il certificato che quota 
attualmente 87 euro. Scadenza di tre anni e barriera discreta al 60%, 
sono i due elementi che mitigano il rischio unitamente al premio pe-
riodico mensile dell’1,05% pagato in forma incondizionata. E’ proprio 
quest’ultimo elemento a creare la forte asimmetria come se fosse 
in realtà un cuscinetto aggiuntivo su una barriera che è rimasta pro-
tettiva per un’ulteriore -8% dai livelli odierni. Considerando però l’in-

casso dei premi sul fonte dell’analisi di scenario è un certificato che 
protegge fino al -20% dai valori odierni di CureVac. A bocce ferme, 
il certificato garantirebbe anche la protezione del capitale nomina-
le e il rendimento schizzerebbe al 58,25%. Un’idea aggressiva per 
chi volesse sfruttare l’ampio flusso cedolare incondizionato che sui 
85 euro di prezzo di acquisto sarebbe numeri alla mano dell’1,23% 
mensile. E’ tra i certificati che presentano l’asimmetria più marca-
ta. Stiamo parlando del Cash Collect Memory Decreasing Coupon 
firmato BNP Paribas legato ai titoli CureVac, Novavax e Novocure 
(Isin NLBNPIT14P84). Emesso esattamente un mese fa, il worst of 
è attualmente CureVac a -33,2% da strike, male anche Novavax a 
-17,6% e Novocure a -7%. Il prezzo del certificato non è però sceso
oltre 89,5 euro, vediamo il motivo. La scadenza è fissata tra tre anni
mentre la barriera capitale è al 55% offrendo così ancora un minimo

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

8,0% Mediobanca, Pirelli, Snam 60% Europea 04/10/24 CH1134498513

8,0% Moncler, Salvatore Ferragamo, 
Tod’s 60% Europea 04/10/24 CH1134498521

8,0% UniCredit 60% Europea 07/10/24 CH1134498935

6,0% Intesa Sanpaolo 60% Europea 07/10/24 CH1134498919

5,0% Fineco 60% Europea 07/10/24 CH1134499131

3,0% FTSE 100 Index, FTSE MIB, 
OMX Stockholm 30 Index 50% Europea 05/10/26 CH1134500003

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CLICCA PER CONSULTARE IL SITO

https://certificati.leonteq.com

CERTIFICATI PHOENIX AUTOCALLABLE SU EUROTLX
Cedole condizionate e con memoria fino all'8% 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: Leonteq Securities AG                   Rating Emittente: Fitch BBB-, Stable outlook
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margine di manovra (-18% del worst of). Il rendimento è invece dato 
da premi dell’1,6% mensile con trigger inizialmente al 70% e dotati di 
effetto memoria. Proprio grazie a questo è stata accantonata già una 
cedola dell’1,6% non distribuita. Il meccanismo dei premi è legato ad 
un trigger che ora è del 70% ma che decresce ogni 6 rilevazioni con 
scalini del 10%, passando infatti al 60% a partire da maggio 2022, 
al 50% da novembre 2022, al 40% a maggio 2023 fino al 30% da 
novembre 2023 fino alla naturale scadenza. Pertanto, anche qualo-
ra si dovessero verificare condizioni di forte negatività, il certificato 
garantisce il pagamento dei premi fino ad un -70% dallo strike ini-
ziale da parte del worst of. Guardando lo scenario a scadenza poi, 
nonostante la protezione del nominale si fermi al 55% della barriera, 
è possibile però avere accesso a tutti i premi fino al 30% del trig-
ger decrescente sui premi periodici. Questo è un fattore da valutare 
assolutamente anche perché il cuscinetto è decisamente corposo. 

APPROFONDIMENTO
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Considerando il premio a memoria e tutti quelli ancora da distribuire 
sono in totale 36 premi dell’1,6% che fanno ben il 57,6%. Questo fa si 
che l’analisi di scenario, una delle poche sul secondario, sia ancora 
in segno positivo a -50% dai valori odierni del peggiore del basket 
ovvero CureVac. Il rendimento fino al -18% dagli attuali livelli si attesta 
invece al 76,09% complessivo. 
Un mix di sottostanti copre invece un inedito Phoenix Memory Re-
load di Leonteq (Isin CH1139077429) agganciato a Novavax, Bion-
tech e Moderna, quest’ultima worst of a -28% da strike. Il certificato 
che prevede una scadenza triennale è quotato a 955,68 euro. La 
caratteristica che lo distingue da un classico Phoenix è la presenza 
dell’opzione reload a scadenza. Per intaccare il valore nominale do-
vranno essere ben due i sottostanti a quotare sotto barriera (60%). 
Sul fronte dei premi periodici questi si attestano al 2,5% con frequen-
za di pagamento trimestrale, pari quindi al 10% annuo.

ISIN NOME SOTTOSTANTE / STRIKE EMITTENTE SCADENZA BARRIERA CEDOLA FREQUENZA

DE000VP5TS84 Cash Collect 
Memory Bayer / 63,76 Vontobel 07/07/25 75% 1,2500% trimestrale

NLBNPIT12JK8 Double Maxi 
Cash Collect

Biontech / 194,5 ; Johnson & Johnson / 170,45 ; 
Moderna / 159,53 ; Pfizer / 40,05 BNP Paribas 27/05/24 60% 7% poi 1% trimestrale

DE000HB03QU6 Fixed Cash 
Collect CureVac / 56,19 UniCredit 17/10/24 60% 1,05% mensile

NLBNPIT14P84
Cash Collect 

Memory 
Decreasing

CureVac / 54,9 ; Novavax / 203,53 ; Novocure 
/ 116,17 BNP Paribas 07/10/24 55% 1,60% mensile

CH1139077429 Phoenix Memory 
Reload

"Biontech / 243,77 ; Moderna / 311,13 ; 
Novavax / 163,22" Leonteq 22/10/24 60% 2,50% trimestrale
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SOCIETÀ P/E 2021 P/E 2020 CAPITALIZZAZIONE ANR * REND 2 Y REND 1Y VOLATILITÀ

AstraZeneca 47,7 195,52 B 10333,42 29,93% 7,18% 22,65%

AbbVie 13,9 13,9 206,40 B 129,46 36,29% 18,95% 22,25%

Bayer 19,7 57,25 B 62,98 -27,98% 5,56% 25,83%

Bristol Myers Squibb 24,7 26,1 131,82 B 73,87 2,13% -6,35% 22,67%

Eli Lilly 30,5 22,3 253,16 B 272,8 134,61% 82,81% 28,40%

GlaxoSmithKline 13,8 11,6 107,05 B 1642,73 -7,71% 8,33% 19,28%

Johnson & Johnson 24,3 23,3 432,46 B 186,68 24,46% 11,14% 17,40%

Merck & Co 13,8 14,3 212,20 B 97,22 5,79% 8,69% 24,93%

Novartis 23,5 26,7 202,17 B 89,74 -13,24% -3,08% 15,98%

Novo Nordisk 39 23,6 261,31 B 108,6 96,74% 66,48% 26,84%

Pfizer 25,6 20,7 274,84 B 48,42 40,02% 34,31% 29,29%

Roche 21,4 18,5 351,94 B 385,32 24,33% 18,01% 17,18%

Sanofi 8,9 8 130,12 B 105,56 7,89% 2,84% 18,71%

22,42%

LARGE PHARMA
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APPROFONDIMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

SOCIETÀ P/E 2021 P/E 2020 CAPITALIZZAZIONE ANR * REND 2 Y REND 1Y VOLATILITÀ

Amgen 13,7 18,5 120,09 B 241,62 -3,39% -11,41% 23,05%

Biogen 37,8 12,7 39,21 B 362,95 -9,25% 9,38% 40,17%

Gilead 8,5 9 84,45 B 76,05 4,14% 12,02% 25,38%

Novavax na na 12,41 B 260,6 3674,48% 93,14% 95,61%

CureVac na na 6,59 B 62,8 120,81% -42,96% 76,01%

Moderna 8,72 14,04 92,83 B 298,2 1215,86% 177,73% 61,05%

Biontech 7,21 5,62 57,09 B 311 1096,51% 115,07% 68,06%

Novocure na na 10,68 B 131,71 30,29% -15,98% 63,47%

Illumina 67,22 na 60,27 B 437,88 30,73% 27,55% 37,83%

CRISPR 
Therapeutics 17,91 18,4 6,70 B 156,05 72,03% -12,97% 63,56%

55,42%

BIOTECH

* Copertura analisti prezzo target
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Jerome al bivio
Inflazione americana vola al 6,22% sui massimi dal 1995. Focus sull’Eur/Usd

L’inflazione fuori controllo è un driver di mercato e la Fed sta 
tardando a mettere in campo dei correttivi. Se questo all’Equity 
sta interessando poco, sulle valute il movimento si apprezza 
diversamente. 
Facciamo insieme un piccolo passo indietro: l’inflazione ame-
ricana, dopo un dato in disinfazione, è tornata a salire anche 
più del preventivato chiudendo il dato di novembre al 6,22% e 

allargando a dismisura sul dato storico la forchetta con i tas-
si dei Fed Funds (0,25%). Un’anomalia non più giustificabile a 
lungo periodo anche perché sul fronte dei rendimenti, il tasso 
break-even a 5 anni è volato al 2,56%. Più gestibile la situazione 
in Europa considerando che il saldo tra tassi nominali e reali è 
inferiore al 2%.
Aspettative di inflazione che impattano ovviamente anche sul 
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A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

differenziale di tassi di interesse che quindi si riflette su un ine-
vitabile rafforzamento del dollaro contro l’euro. 
Ecco data la giustificazione del movimento correttivo Eur/Usd 
partito da giugno 2021 dove si è iniziato a parlare sempre con 
più insistenza all’interno della FED di tapering e politica mone-
taria restrittiva.
Dopo il dato sull’inflazione il cambio tra euro e greenback è sci-
volato a 1,1466. 
A livello di analisi tecnica c’è stato un ri-test al millimetro del 
precedente supporto di 1,161 ora diventato resistenza che ha 
innescato la prosecuzione del trend ribassista. 
Attualmente il tasso di cambio si è appoggiato su un canale 
discendente e per la prosecuzione del ribasso in ottica di opera-
tività short bisognerebbe superare area 1,142 con decisione. Il 
primo target a quel punto sarebbe gli 1,136 e successivamente 
area 1,3. 
Operatività long solo per spunti sopra area 1,152 ma di fondo ci 
si metterebbe contro trend.
Per provare a sfruttare i movimenti del cambio, anche in ottica 
anche di trading long/short, sul Sedex di Borsa Italiana sono 
quotati una vasta gamma di certificati appartenenti al segmento 
leverage su questo sottostante. 
E’ possibile rivolgersi ad una vasta gamma di certificati a Leva 
dinamica presenti in gran numero e soprattutto con un’ampia 
gamma di leve.
Sono a disposizione, infatti, ben 70 gli strumenti offerti tra cui 36 
prodotti di BNP Paribas tra Mini, Turbo e Turbo Unlimited a cui 
si aggiungono anche 34 Turbo di Vontobel che permettono di 
prendere posizione sia al rialzo che al ribasso sul cross. Chiude 
il quadro anche 1 Corridor targato SocGen.

* Viene applicata una commissione per le operazioni con nozionale inferiore a €100. 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.

Nvidia nelle ultime settimane ha 
evidenziato un movimento rialzista 
significativo. Da un punto di vista 
tecnico riteniamo che l’eventuale 
superamento della resistenza in area 
$325 possa creare i presupposti 
per la realizzazione di un segmento 
rialzista con obiettivi ipotizzabili a 
$350 e $375. Le aspettative legate 
all’analisi grafica rendono interessante 
andare long con un certificato 
TURBO24 su Nvidia con livello di KO 
in area $258

Nvidia long
Livello Knock-Out $258

ISIN DE000A229BS5
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TIPO EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA ISIN

Turbo Long BNP Paribas Eur/Usd 1,1000 17/12/21 NLBNPIT12PJ7

Turbo Short BNP Paribas Eur/Usd 1,2000 17/12/21 NLBNPIT13DQ6

Turbo Unlimited Short BNP Paribas Eur/Usd 1,1900 Open End NLBNPIT13974

Turbo Unlimited Long BNP Paribas Eur/Usd 1,0900 Open End NLBNPIT117H2

Mini Long BNP Paribas Eur/Usd 1,1000 19/12/25 NLBNPIT10JO4

Turbo Long BNP Paribas Eur/Usd 1,0800 17/12/21 NLBNPIT13DP8

Mini Short BNP Paribas Eur/Usd 1,2000 19/12/25 NLBNPIT137Y5

Turbo Short BNP Paribas Eur/Usd 1,2300 17/12/21 NLBNPIT13826

SELEZIONE MINI FUTURE DI BNP PARIBAS

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE LIVELLO KNOCK OUT SCADENZA ISIN 

Turbo Long Vontobel Eur/Usd 1,0750 17/06/22 DE000VX3BQD7

Turbo Long Vontobel Eur/Usd 1,0850 17/06/22 DE000VX27F42

Turbo Long Vontobel Eur/Usd 1,1000 17/06/22 DE000VX27F59

Turbo Short Vontobel Eur/Usd 1,1900 17/06/22 DE000VX27F75

Turbo Short Vontobel Eur/Usd 1,2000 17/06/22 DE000VX27GD7

Turbo Short Vontobel Eur/Usd 1,2100 17/06/22 DE000VX27GC9

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
BARRIERA UP

BARRIERA DOWN
SCADENZA ISIN 

Corridor Societe Generale Eur/Usd "Barriera up: 1,26 
Barriera down: 1,14" 17/12/21 DE000SF1ZTN0

SELEZIONE DI TURBO VONTOBEL

CORRIDOR STAY UP E STAY DOWN DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
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ANALISI TECNICA 
Prosegue il trend ribassista del major cross, mosso anche dalle news sul 
continuo aumento dell’inflazione, ai massimi da 30 anni, e dai timori della 
ripresa dell’economia globale. La valuta più scambiata al mondo perde 
oltre il 6% quest’anno. Dopo aver corso tanto nel 2020 ora il cross, da 
gennaio di quest’anno sta stornando al ribasso dopo che si è fermato 
in area 1,2243, zona dove si è anche formato un doppio massimo con 
implicazioni ribassiste. La valuta, inoltre, a conferma della debolezza in 
atto, nel corso delle ultime due settimane ha rotto al ribasso la media 
mobile a 200 periodi, importante supporto dinamico, molto osservato 
dagli investitori. L’ Eur/Usd permane in un trend ribassista e solo una 
rottura al rialzo della trend line costruita da fine maggio 2021 potrebbe 
far tornare la valuta allettante in chiave long. Al ribasso, una violazione e 
quindi una mancata tenuta prima di 1,1379 e poi di 1,1180 potrebbero 
affossare ulteriormente la valuta più liquida al mondo. Bisognerà vedere 
come si evolveranno le dinamiche inflattive e l’andamento dei tassi di 
interesse delle banche centrali.

EURO/DOLLARO

EURUSD Curncy (EUR-USD X-RATE)

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

Bloomberg ®Charts 1 - 1

2020 2021

A TUTTA LEVA
A CURA DELLA REDAZIONE
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PILLOLE SUI SOTTOSTANTI
A CURA DI VINCENZO GALLO

Tesla, -20% dopo sondaggio Twitter
Voto “sell” per gli utenti di Twitter in risposta al sondaggio 
lanciato su Twitter da Elon Mask riguardo la vendita del 10% 
del suo pacchetto di azioni Tesla. Il titolo ne ha pagato le 
conseguenze con un forte ribasso, ma era tutto pianificato. 
Elon Musk ha venduto infatti oltre 930 mila azioni di Tesla per 
un valore di circa 1,1 miliardi di dollari e ne ha comprate altri 
due milioni per 13,4 milioni sfruttando le sue stock option a 
6,24 dollari. Lo ha comunicato la stessa azienda alle autorità 
finanziarie. Musk detiene ancora oltre 170 milioni di azioni.

Beyond meat crolla in borsa
A poche settimane dal primo tonfo, una nuova ondata di vendite 
interessa l’azienda specializzata in carne a base vegetale. Il 
gruppo ha infatti reso noto di aver riportato nel terzo trimestre del 
2021 una perdita netta per of $54,8 milioni, o 87 centesimi per 
azione, peggiore del passivo per azione di 39 centesimi atteso dal 
consensus, e peggiore anche della perdita netta di $19,3 milioni, 
o di 31 centesimi per azione, riportata nel terzo trimestre del 2020. 
Beyond Meat ha deluso anche sul fronte del fatturato, con ricavi che 
si sono attestati a $106,4 milioni, livello inferiore ai $109.2 milioni 
attesi da Wall Street. Sconfortante infine anche l'outlook: per il quarto 
trimestre l'azienda prevede vendite nette comprese tra $85 milioni e 
$110 milioni, meno dei $131,6 milioni attesi dal consensus.  

Coinbase, trimestrale sotto le attese
Nonostante i record delle cryptovalute, il più importante 
exchange americano ha deluso le attese nel giorno della 
sua trimestrale. I dati rilasciati da Coinbase hanno mancato 
le attese degli analisti, con EPS a 1,62 dollari e fatturato 
di 1,31 miliardi. La società ha spiegato che gli utenti che 
effettuano transazioni mensili sono diminuiti rispetto al 
periodo precedente, scendendo a 7,4 milioni da 8,8 milioni 
nel secondo trimestre. Il volume degli scambi è sceso a 327 
miliardi di dollari da 462 miliardi nel trimestre precedente. Ad 
ogni modo, il fatturato netto è più che quadruplicato rispetto 
all’anno precedente. 

Paypal, settore smart payment ancora sotto 
pressione
Il settore dei pagamenti online rimane sotto l’occhio del ciclone 
e va ancora sotto pressione con i risultati trimestrali di Paypal 
altalenanti, con il titolo che di fatto perde all’incirca il 10% e torna 
così a scambiare sulla soglia psicologica del 200 usd. Dal doppio 
massimo in area 310 usd il titolo ha perso in 4 mesi circa il 35% 
della propria capitalizzazione. Guardando ai dati rilasciati gli utili del 
terzo trimestre, che hanno battuto nel complesso le previsioni degli 
analisti, anche se i ricavi sono risultati appena sotto le previsioni 
degli esperti. Il gruppo ha rilasciato anche gli utili per azione che 
hanno toccato $1,11 con i ricavi che sono arrivati a $6,18B. Il 
consensus di mercato si attendeva un utile per azione di $1,07 e un 
ricavo di $6,23B..

17



Nome Phoenix Memory Maxi Coupon

Emittente Goldman Sachs

Sottostanti
TUI, Banco di Sabadel, Carnival, Nel 
Asa

Strike 2,9 - 0,6692 - 1,495 - 13,36

Barriera 60%

Premio iniziale 15%

Trigger 50%

Premi periodici 2,12%

Frequenza trimestrale

Trigger 70,0%

Effetto Memoria SI

Autocallable SI dal 19/07/2022

Trigger Autocall 100%

Scadenza 27/10/25

Mercato Cert-X

Isin GB00BNMRXJ93

CARTA D'IDENTITÀ

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

Ad un passo dallo stacco
Si avvicina lo stacco del primo premio del 15% per un Phoenix Memory Maxi Coupon 

E’ tempo di fare i conti con gli zainetti fiscali, e in particolare con le 
minusvalenze in scadenza entro la fine dell’anno, ed è oramai noto 
con i Certificati, grazie alla loro efficienza fiscale, consentono di ge-
stire questi al meglio. Sul merca-
to si contano un gran numero di 
strumenti che sono caratterizzati 
da premi extralarge di nuova emis-
sione a cui si aggiungono tutte le 
emissioni già quotate da tempo 
che hanno un bagaglio importante 
di cedole in memoria. Come sem-
pre un’offerta variegata che offre un 
ampio ventaglio di offerta agli inve-
stitori ma rende più difficile la scel-
ta. La base di partenza è sempre 
l’obiettivo, poiché si può puntare a 
operazioni finalizzate di breve ter-
mine, che comportano l’apertura e 
la chiusura dell’operazione nel giro 
di pochi giorni, oppure a un’opera-
tività di medio termine. Pertanto, se 
nel primo caso sottostanti, struttura 
e caratteristiche generali assumo-

no ruolo di secondo piano mentre così non è nel secondo caso dove 
è necessaria un’analisi più approfondita e questi aspetti diventano di 
fondamentale importanza. Tra le emissioni che possono adattarsi an-

che a questo secondo scopo c’è 
anche un Phoenix Memory Maxi 
Coupon di Goldman Sachs (Isin 
GB00BNMRXJ93) che il prossimo 
19 novembre rileverà i prezzi dei 
sottostanti per mettere in pagamen-
to dopo 5 giorni lavorativi un pre-
mio del 15% sul nominale, ovvero 
di 150 euro, se tutti i sottostanti sa-
ranno almeno al 50% dei rispettivi 
strike. L’acquisto per aver diritto a 
questo primo coupon è da effet-
tuarsi entro il 23 novembre mentre 
i titoli a cui guardare sono Banco 
di Sabadel, Carnival, Nel Asa e TUI 
con quest’ultima worst of in ribasso 
del 7,59% dal livello iniziale. Entran-
do più ne dettaglio dei sottostanti è 
visibile ad occhio la decorrelazione 
del basket anche se è da conside-
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Var % Sottostante -70% -50%
-46% 
(TC)

-35% (B) -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 50% 70%

Prezzo Sottostante 0,805 1,342 1,449 1,745 1,879 2,147 2,416 2,684 2,952 3,221 3,489 4,026 4,563

Rimborso Certificato 277,66 462,76 499,78 1.000 1.000 1.489,20 1.489,20 1.489,20 1.489,20 1.489,20 1.489,20 1.489,20 1.489,20

P&L % Certificato -73,84% -56,40% -52,92% -5,79% -5,79% 40,30% 40,30% 40,30% 40,30% 40,30% 40,30% 40,30% 40,30%

P&L % Annuo Certificato -18,65% -14,25% -13,37% -1,46% -1,46% 10,18% 10,18% 10,18% 10,18% 10,18% 10,18% 10,18% 10,18%

Durata (Anni) 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96

CERTIFICATO DELLA SETTIMANA
A CURA DELLA REDAZIONE

CLICCA PER VISUALIZZARE 
LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO
LETTURA

Moncler Leva Fissa +5x 18/10/21 DE000SF5TSH8 34,5 EUR

Moncler Leva Fissa -5x 18/10/21 DE000SF5TSG0 10, 6 EUR

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO
LETTURA PREMIO BARRIERA

EUR/TRY Cash Collect 
Plus+ 21/10/24 XS2347841459 965,7 EUR 1.70% Mensile 14.1115 TRY

EUR/ZAR Cash Collect 
Plus+ 21/10/24 XS2347815453 979,1 EUR 0.60% Mensile 20.3138 ZAR

SOTTOSTANTE PRODOTTO SCADENZA ISIN PREZZO 
LETTERA PREMIO. BARRIERA

Banco BPM RECOVERY 
BONUS CAP 23/06/22 DE000SF54GK9 81.60 EUR 100 EUR 2.50 EUR

Intesa SanPaolo RECOVERY 
BONUS CAP 23/06/22 DE000SF54GN3 89.15 EUR 100 EUR 2.00 EUR

Telecom Italia RECOVERY 
BONUS CAP 23/06/22 DE000SF54GS2 89.00 EUR 100 EUR 0.29 EUR

Unicredit RECOVERY 
BONUS CAP 23/06/22 DE000SF54GT0 90.30 EUR 100 EUR 9.00 EUR

rare che Nel Asa, società attiva nel settore delle energie rinnovabili, 
con un rialzo del 50% assume un peso marginale. Questo mix ha 
permesso all’emittente di strutturare, dopo il primo stacco, premi perio-
dici trimestrali a memoria del 2,12%, l’8,48% p.a, a fronte di un trigger 
posto al 70%. Considerando che il certificato si acquista a circa 1060 
euro, il rendimento complessivo a cui è possibile puntare con questo 
è del 10,24% annuo che potrà diventare più alto, visto l’impatto del 
premio iniziale, nel caso in cui avvenga il rimborso anticipato prima 
della naturale scadenza. Infatti, a partire dal 19 luglio 2022 se tutti i 
sottostanti saranno almeno pari ai rispettivi strike si attiverà l’opzione 
autocall con in conseguente rimborso del nominale maggiorato del 
premio. Nel caso in cui si arrivi invece alla data di valutazione finale del 
20 ottobre 2025, l’ultima cedola sarà sempre condizionata alla tenuta 
della soglia del 70% mentre fino al 60% si beneficerà della protezione 
del capitale. Solo oltre questo limite verrà riconosciuta l’effettiva perfor-
mance del sottostante.
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APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

16 NOVEMBRE   
IG Trading Night
IG Italia lancia l’evento digitale “IG Trading Night” che si terrà il 16 no-
vembre a partire dalle ore 17:30. 
L’evento, trasmesso in diretta streaming, sarà l’occasione per approfon-
dire le ultime strategie di trading e ricevere consigli utili direttamente dai 
professionisti del settore.
Ospite speciale della serata sarà Mario Seminerio, che presenterà l’at-
tuale scenario di mercato con un focus specifico sulle ultime tendenze in 
ambito azionario. Verranno inoltre illustrate le strategie di trading più in-
novative con l’utilizzo dei certificati Turbo24 di IG, con tattiche replicabili 
attraverso esempi pratici spiegati dagli esperti, sessioni di live trading e 
analisi dei grafici.
I partecipanti avranno anche la possibilità di esercitarsi personalmente 
seguendo le operazioni dei professionisti in tempo reale grazie al simula-
tore di trading di IG Italia, scaricabile in anticipo attraverso il conto demo 
gratuito disponibile sul sito di IG.
Tra gli altri ospiti, Bruno Moltrasio e Arduino Schenato, trader professio-
nisti. Per IG Italia saranno presenti Fabio De Cillis, Head of Italy, Andrea 
Martella, Head of Sales Italy e Filippo Diodovich, Senior Market Strate-
gist. 

Per maggiori informazioni sull’evento, sui relatori e per regi-
strarsi  https://bit.ly/3C6cNXH

17 NOVEMBRE    
Webinar con BNP Paribas e Ced
Prosegue il ciclo di appuntamenti on line di BNP Paribas. In particolare, 
il 17 Novembre 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 spie-
gheranno funzionamento e utilizzo delle diverse strutture. 

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

17 NOVEMBRE    
Acepi Certificate Day 2021 
Il prossimo 17 novembre si aprirà il sipario sul Certificate Day 2021, 
evento esclusivo organizzato da Acepi. 
La giornata prevede due momenti: la mattinata sarà dedicata al pubblico 
istituzionale con un Focus sull'industria dei certificati e sull’impatto dei 
criteri di sostenibilità ESG. 
Nel pomeriggio, l’evento è aperto a tutti ed è previsto un corso accredita-
to EFPA dedicato al mondo della consulenza finanziaria, con testimonian-
ze attive ed esperienze operative nell’utilizzo dei certificati in portafoglio. 

Per visionare il programma e la registrazione all’evento 
https://bit.ly/3wCEMNL

DAL 3 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE     
Unicredit Trading Academy
A seguito del successo riscontrato l’anno scorso, UniCredit ha presen-
tato oggi Certificate Academy 2021, un’iniziativa formativa, dedicata agli 
investitori e ai consulenti finanziari italiani finalizzata ad accrescere la 
conoscenza dei Covered Warrant e Certificate, a leva e di investimento, 
sia in ottica di trading che per la creazione di strategie d’investimento.
A partire dal 3 novembre, infatti, gli investitori potranno partecipare gra-
tuitamente a Certificate Academy, una piattaforma digitale di educazione 
finanziaria esclusiva, ideata da Traderlink in collaborazione con UniCre-
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dit Corporate & Investment Banking, che permette di negoziare virtual-
mente una vasta selezione di Covered Warrant e Certificate emessi da 
UniCredit Bank AG, che vanno dagli Airbag Cash Collect, ai Turbo Open 
End, fino ad arrivare ai nuovi Benchmark Open End su indici tematici.
Gli investitori potranno quindi mettersi alla prova e impostare le proprie 
strategie in maniera virtuale, senza denaro reale e senza rischio, monito-
rando costantemente i risultati delle loro posizioni. 
Oltre ad avere a disposizione un portafoglio virtuale tramite il quale te-
stare la propria strategia, inoltre, alcuni riconosciuti esperti di mercato 
partner dell’iniziativa daranno visibilità dei propri portafogli ai partecipan-
ti, che potranno quindi prendere spunto dalle strategie operative e dai 
prodotti scelti dagli esperti.
Gli esperti, tra i quali troviamo Pierpaolo Scandurra di Certificati e Deriva-
ti, Stefano Fanton, trader e formatore, fondatore di Traderpedia, Gabriele 
Bellelli, trader e formatore indipendente, Pietro di Lorenzo, fondatore di 
SOS Trader e molti altri, sono stati selezionati per avere un ampio ap-
proccio a diverse tipologie di operatività: alcuni opereranno in un’ottica 
di trading di breve periodo, altri invece costruiranno un portafoglio per il 
medio-lungo termine. 
Oltre a poter accedere sempre alle strategie, ogni settimana si terranno 
webinar di approfondimento per analizzare nel dettaglio i loro portafogli 
e per scoprire la vasta gamma di prodotti emessi da UniCredit utilizzabili. 

 La piattaforma è accessibile all’indirizzo  
https://certificatesacademy.traderlink.it/novembre2021
in cui è possibile iscriversi e trovare i dettagli dell’iniziativa ed il regola-
mento. 
E’ già possibile iscriversi; il lancio è fissato al 3 novembre. 
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito ufficiale di UniCredit 
www.investimenti.unicredit.it contattare il numero verde 800.01.11.22 o 
scrivere all’indirizzo info.investimenti@unicredit.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  

TUTTI I LUNEDÌ 
Invest TV con Vontobel
Tutti i lunedì 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 ALLE 17:30 
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.
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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 com-
pone 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

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

 La trasmissione è fruibile su http://www.borsaindiretta.tv/ 
canale dove è possibile trovare anche le registrazioni precedenti.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

PUBBLICITÀ

1 I premi bimestrali 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.

“MAXI COUPON” INCONDIZIONATO E PREMI BIMESTRALI CONDIZIONATI: alla data di pagamento di dicembre 2021, il certificato corrisponde un 
“Maxi Coupon” incondizionato. Nei bimestri successivi, il certificato corrisponde un premio con effetto memoria se, alle rispettive date di valutazione, i 
prezzi di chiusura2 di tutte le azioni del Paniere risultano pari o superiori alla Barriera.
POSSIBILITÀ DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA: su base bimestrale, dalla sesta osservazione (ottobre 2022), il certificato è liquidato anticipatamente per 
un importo pari a 100 Euro se i prezzi di chiusura2 di tutte le azioni del Paniere risultano pari o superiori al rispettivo valore iniziale (Strike). In caso 
contrario l’investimento prosegue.
PROTEZIONE CONDIZIONATA DEL CAPITALE A SCADENZA (OTTOBRE 2024): qualora il certificato non sia stato liquidato anticipatamente, l’investitore 
riceve 100 Euro se i prezzi di chiusura2 di tutte le azioni del Paniere risultano pari o superiori 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 4 nuovi Certificati Cash Collect Maxi Coupon su Panieri Worst Of di azioni.

NUOVI CERTIFICATI
CASH COLLECT
MAXI COUPON 
SU PANIERI WORST OF  
TEMATICI DI AZIONI

“MAXI COUPON” A DICEMBRE 2021 
BARRIERA AL 50%

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

ISIN CERTIFICATO TEMA D’INVESTIMENTO PANIERE  
(WORST OF)

VALORE INI-
ZIALE / STRIKE

BARRIERA  
(% STRIKE)

«MAXI COUPON» 
INCONDIZIONATO

PREMIO  
BIMESTRALE1

XS2347868577 Clean Energy
Plug Power $26,09 $13,045 (50%)

12%
0,90% 

(5,40% su base 
annua)

Sunrun $44,01 $22,005 (50%)
Nordex 13,46€ 6,73€ (50%)

XS2347868148 Farmaceutico
Moderna $309,36 $154,68 (50%)

11%
0,60% 

(3,60% su base 
annua)

BioNTech $246,57 $123,285 (50%)
CureVac $44,1 $22,05 (50%)

XS2347865128 Mobilità Elettrica
Tesla $793,61 $396,805 (50%)

11%
0,60% 

(3,60% su base 
annua)

NIO $35,99 $17,995 (50%)
Stellantis 16,572€ 8,286€ (50%)

XS2347864584 E-Commerce
Alibaba $156 $78 (50%)

10%
0,70% 

(4,20% su base 
annua)

JD $76,3 $38,15 (50%)
Shopify $1398,5 $699,25 (50%)
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BOTTA E RISPOSTA
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

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

La posta del CJ

Gentile Redazione,
 In data 22 ottobre ho venduto le quote del certificate con ISIN 
XS1575032195 che prevedeva, come da KID, il pagamento 
del Maxi Coupon in data 28 ottobre con data osservazione 21 
nella quale mi risulta che ogni sottostante abbia rispettato le 
rispettive soglie. 
Ritengo quindi che dovrei aver diritto alla maxi cedola, ma non 
vedo ad oggi, 4 novembre, ancora nessun accredito. Ho capito 
male io il funzionamento o potrebbe trattarsi solo di tempi 
tecnici?
 Vi ringrazio per l'attenzione, cordiali saluti
 A.S.

Gent.mo Lettore,
il Phoenix Memory Maxi Coupon XS1575032195, ha previsto il 
21 ottobre la data di osservazione per lo stacco condizionato 
del coupon (condizione soddisfatta).
Tuttavia, per ottenere il diritto all'incasso del maxi-premio è 
necessario detenere lo strumento due giorni di borsa aperta, 
antecedenti alla record date prevista in questo caso il 27 ottobre; 
in altre parole, il certificato era da mantenere nel dossier sino 
alla chiusura borsistica di lunedì 25 ottobre.
Questo è facilmente verificabile anche dalla quotazione dei 
certificati maxi coupon; infatti, il prezzo di riferimento dello 
strumento alla chiusura di lunedì 25 ottobre è stato pari a 
1069,70 euro, mentre all'apertura di martedì 26 ottobre il 
prodotto quotava 951,40 euro in bid e 961,40 euro in ask: 11 
punti percentuali staccati di maxi premio.
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NEWS
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

Notizie dal mondo
dei Certificati

   Scattato il lock In per il Coupon Locker  
Cambia veste il Coupon Locker di BNP Paribas scritto STMicroelectronics 
Isin XS2186737750. In particolare, alla data di osservazione dell’8 
novembre il titolo è stato rilevato ad un livello superiore allo strike 
attivando l’opzione del lock in. Pertanto, oltre al pagamento della cedola 
in corso del 3,5%, i successivi premi diventano incondizionati, quindi 
slegati dall’andamento del titolo, e alla scadenza del 15 novembre 
2024 si beneficerà della protezione totale dei 1000 euro nominali. 

   In bid only il Phoenix Memory
Da una comunicazione di Borsa Italiana si apprende che UBS ha 
richiesto e ottenuto l’esenzione dall’esposizione dei prezzi in lettera per 
il Phoenix Memory scritto su un basket composto da Enel, Eni e Generali 
identificato dal codice Isin DE000UD3RCA4. In particolare, nell’avviso 
si legge che a partire dall’11 novembre 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.

   Credit Suisse revoca il Tracker Open End
Su richiesta dell’emittente Credit Suisse, Borsa Italiana ha autorizzato 
a partire dal 12 novembre l’esclusione dalle negoziazioni sul Cert-X 
del Tracker Open End scritto sull’indice Credit Suisse 1x Leveraged 
EUR WAVES Series B TR identificato dal codice Isin XS1973508903. 
L’accoglimento della domanda è avvenuta previa verifica dei requisiti 
necessari alla revoca quali l’assenza di scambi negli ultimi tre giorni 
di borsa aperta e la mancata diffusione del pubblico degli strumenti. 

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

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 12%) ovvero in euro (esempio 12 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
* Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra euro e la valuta del sottostante.

MAXI CASH COLLECT  
SU PANIERI DI AZIONI
Maxi Premio Potenziale tra il 12%1 e il 18% con Effetto Memoria
e Barriera a scadenza tra il 60% e il 65%

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

  Potenziale Maxi Premio con Effetto Memoria a dicembre 2021 anche in caso di ribassi 
      delle azioni sottostanti fino al livello Barriera

  Potenziali Premi trimestrali con Effetto Memoria anche in caso di ribassi delle azioni 
      sottostanti fino al livello Barriera

  Barriera a scadenza: dal 60% al 65% del valore iniziale di ciascuna delle azioni sottostanti
  Livello di rimborso anticipato: 100% del valore iniziale
  Valore nominale: 100 euro
  Rimborso condizionato del capitale a scadenza
  Sede di Negoziazione: SeDeX (MTF), mercato gestito da Borsa Italiana

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

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

ISIN AZIONI SOTTOSTANTI VALORE INIZIALE LIVELLO BARRIERA BARRIERA  
A SCADENZA MAXI PREMIO PREMIO TRIMESTRALE

NLBNPIT15BR3*
Moderna Inc 324,21 $ 194,5260 $ 60%

18,00% 1,75%Peloton Interactive Inc, 85,11 $ 51,0660 $ 60%
Pinduoduo Inc 94,01 $ 56,4060 $ 60%

NLBNPIT15BT9*

Burberry Group PLC, Capri 1.872,50 GBp 1.217,1250 GBp 65%

16,00% 1,30%
Capri Holdings Ltd 52,45 $ 34,0925 $ 65%

Porsche Automobil Holding SE 90,24 € 58,6560 € 65%
Salvatore Ferragamo SpA 18,14 € 11,7910 € 65%

NLBNPIT15BS1*
JD.com Inc 314,80 HKD 204,6200 HKD 65%

15,00% 2,00%Safran SA 115,98 € 75,3870 € 65%
Tesla Inc 843,03 $ 547,9695 $ 65%

NLBNPIT15BU7*

Electricite de France SA 12,575 € 8,1738 € 65%

13,00% 1,70%
Enel Spa 6,919 € 4,4974 € 65%

PetroChina Co Ltd 4,03 HKD 2,6195 HKD 65%
Repsol SA 11,58 € 7,5270 € 65%

NLBNPIT15BV5*

Advanced Micro Devices Inc 112,12 $ 72,8780 $ 65%

12,00% 1,20%
ASML Holding NV 676,30 € 439,5950 € 65%

Intel Corp 54,46 $ 35,3990 $ 65%
NVIDIA Corp 218,62 $ 142,1030 $ 65%
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Tricolore in formato reload
Un’inedito Phoenix Memory Reload per puntare su Piazza Affari con un 8% annuo di premi

Il nostro FTSE Mib mostra ancora evidente una forza relativa che non 
si vedeva da tempo. L’indice italiano ha ripreso e immediatamente 
superato di slancio i massimi degli ultimi 13 anni trainato dai bancari 
tonici in un contesto caratterizzato da “reflation trade” e inflazione ga-
loppante.
Proprio il comparto bancario è protagonista di un nuovo Phoenix Me-
mory Reload (Isin CH1139077403) lanciato da Leonteq totalmente 
concentrato sull’Italia che vede all’interno del basket worst of  Stellantis 
e un tris di banche composto da Banca Popolare Emilia Romagna, 
UniCredit e Intesa San Paolo. La negatività degli ultimi giorni ha fatto 
ripiegare anche questi con peggiore proprio BPER che registra una 

flessione del 6% dal fixing iniziale portando il certificato a scambiare 
sotto la parità, a 984 euro. 
Guardando alle caratteristiche, fino alla naturale scadenza è un clas-
sico Phoenix con barriera capitale a scadenza e trigger per i premi 
con memoria che sono fissi al 60%. I premi con frequenza trimestrale 
sono del 2%, ovvero l’8% complessivo annuo. A latere della prima 
rilevazione di gennaio 2022, già dalla successiva in poi sono previste 
finestre di autocallable al rispetto del trigger al 100% per tutto il piano. 
Non c’è quindi la classica struttura step down sul trigger autocall ma 
l’emittente ha scelto di inserire un’altra opzione accessoria che era 
sparita dai radar degli emittenti da qualche mese. In particolare, alla 
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scadenza finale per vanificare il rimborso del capitale nominale ci sarà 
bisogno di due sottostanti al di sotto la soglia del 60%. Quindi di fatto 
verrà eliminato dalla rilevazione il worst of finale, e solo se anche il 
secondo classificato in termini di peggior performance avrà segnato 
un ritardo superiore al -40% da strike, il rimborso sarà inferiore ai 1000 
euro nominali. 
Partendo dal worst of, la barriera di BPER a 1,2354 euro è graficamen-
te sotto l’area supportiva di 1,5 euro con ultimo baluardo area 1,34 
euro. Con i minimi storici del titolo toccati ad area 1 euro a novembre 
2020. Buono il fixing della barriera anche su UniCredit posizionata sui 
minimi da dicembre 2020, con il titolo che stabilmente si trova all’inter-
no di una trend ascendente partita dal doppio minimo in area 6 euro.
Meno difensive le barriere su Intesa San Paolo e Stellantis, due titoli 
che hanno decisamente corso molto nell’ultimo anno. Guardando al 
titolo bancario, sta attualmente aggredendo i massimi pre-Covid di 

2,525 euro. La barriera per il certificato è stata posizionata a 
1,5075 euro e per rivedere quei valori dobbiamo spostare indietro 
le lancette fino a maggio 2020. 
Per Stellantis i massimi pre-Covid sono stati messi alle spalle già 
da dicembre scorso, mentre ora è nuovamente a contatto con 
massimi assoluti. Tra tutti è certamente il titolo più in forma da più 
tempo e il settore dell’automotive rimane quello con forza relativa 
migliore.
Si tratta in conclusione di un buon compromesso in termini di ren-
dimento potenziale e di rischio, certamente attenuato dalla pre-
senza di opzioni accessorie che ruotano attorno alla struttura del 
capitale protetto condizionato che già da sola garantisce ampi 
margini di flessibilità. 

ISIN TIPOLOGIA SCADENZA PREZZO INDICATIVO 
 AL 08/10/2021

IT0006748393 Phoenix 12/06/2024 927.6

IT0006748328 Phoenix 24/05/2024 858.2

IT0006748385 Phoenix 12/06/2024 938.65

IT0006748799 Phoenix 11/09/2026 1048.91

IT0006748781 Phoenix 11/09/2026 1024.53

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA PER CONSULTARE IL SITO

Nome Phoenix Memory Reload

Emittente Leonteq

Sottostante/Strike BPER / 2,059 ; UniCredit / 11,926 ; Intesa San Paolo / 
2,5125 ; Stellantis / 16,856

Barriera 60%

Premio 2,00%

Trigger 60%

Effetto Memoria si

Frequenza trimestrale

Autocallable dal 12/04/2022

Trigger Autocall 100%

Scadenza 19/10/26

Mercato CertX

Isin CH1139077403
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Nonostante il settore aereo fa ancora fatica a decollare va al 
rimborso anticipato il Cash Collect Memory di Vontobel, Isin DE-
000VP960J3, scritto su un basket composto da Air France-KLM 
e Lufthansa. Il particolare, il certificato è giunto alla data di osser-
vazione lo scorso 9 novembre, la prima utile per il richiamo antici-
pato ma la quarta del piano previsto, con il titolo della compagnia 
tedesca worst of, non lontano dai 6,62 euro del trigger. Tuttavia, 
la chiusura a 7,006 euro ha attivato l’opzione autocallable che ha 
consentito ai possessori del certificato di rientrare dei 1000 euro 
nominali maggiorati del premio del 5,757%. Considerando tutti i 
premi trimestrali erogati l’investimento si è chiuso con un rendi-
mento del 23,028%.

Rimangono a bocca asciutta per il sesto trimestre consecutivo i 
possessori del Phoenix Memory Maxi Coupon di Citigroup scritto su 
Lufthansa identificato dal codice Isin XS1273320371. In particolare, 
alla data di osservazione del 9 novembre il titolo della compagnia 
aerea è stato rilevato a 7,006 euro al di sotto dei 8,0732 euro del 
trigger richiesto per attivare il pagamento del premio periodico dello 
0,6667% oltre a quelli in memoria. Tuttavia, nulla è perso poiché 
proprio grazie all’effetto memoria di cui è dotato, sarà possibile 
recuperare tutti gli importi periodici alla prima data in cui verranno 
soddisfatte le condizioni richieste. 

Rimborso per il Cash Collect 
Memory Aereo

Niente cedola per il Phoenix 
Memory 

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

La gamma dei certificati offerti da Natixis comprende diverse 
soluzioni, da strumenti per l’ottimizzazione del rendimento di 
portafoglio (“yield enhancement”), a prodotti che consentono di 
investire e al contempo beneficiare di una maggior protezione 
rispetto ad un investimento diretto nell’asset sottostante.  
Alcuni esempi:

Scoprite i nuovi
Certificati
di Natixis

cib.natixis.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali che non costituisce offerta, sollecitazione, raccomandazione o consulenza all’investimento. Il 
presente non é inteso e non costituisce una scheda prodotto. Prima dell’acquisto leggere attentamente il prospetto di base approvato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) per i Certificati come di volta in volta integrato e supplementato, la relativa Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive 
(Final Terms) dei Titoli che sono disponibili sul sito https://equityderivatives.natixis.com/, ponendo particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di 
rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale dei Titoli, nonché ad ogni altra informazione che possa essere rilevante ai fini della corretta 
comprensione delle caratteristiche dei Titoli. I Titoli non sono un investimento adatto a tutti gli investitori e comportano un rischio di perdita totale o parziale 
del capitale investito. Ove i Titoli siano acquistati o venduti prima della scadenza, il rendimento potrà variare considerevolmente. Si invitano pertanto gli 
investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento.

Grazie un hub appositamente dedicato allo sviluppo di soluzioni di investimento “Green” e sostenibili, 
Natixis può per esempio offrire - in esclusiva - nuovi indici green, tra cui l’indice Euronext Climate Objective 
50 Euro EW Decrement 5% o il nuovo  Euronext Water and Ocean Europe 40 EW Decrement 5%.

I nostri Certificati d’investimento sono quotati sui segmenti CertX e Sedex di Borsa Italiana, per 
scoprire le ultime novità, visita il nostro sito internet all’indirizzo : https://equityderivatives.natixis.com.

Autocall & Phoenix   •  Bonus & Bonus Cap  
 Protected Outperformance  •  Twin Win  •  Rainbow Certificates
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NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory 
Maxi Coupon Morgan Stanley Tesla, Volkswagen, Uber 28/10/21

Barriera 60%; Trigger 60,5%; Cedola 
e Coupon 1% trim.; Maxi Coupon 

16%
02/11/26 DE000MS8JPJ6 Sedex

Phoenix Memory 
Convertible Ubs Varta 28/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

0,82% mens. 23/10/23 DE000UH3DQ10 Cert-X

Phoenix Memory 
Airbag Smartetn Peloton, Lam, Nio, Samsung 28/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

1,65% trim. 11/11/25 IT0006749102 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Alibaba, Baidu, Tencent 28/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,82% mens. 15/10/24 XS2304437853 Cert-X

Phoenix Memory 
Darwin Bnp Paribas Stellantin, Renault 28/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

0,6% mens. 16/10/23 XS2306639712 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Enel, Veolia 28/10/21 Barriera 60%; Trigger 75%; Cedola e 
Coupon 1,52% trim. 29/10/24 XS2306647657 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas General Motors, BMW 28/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,45% mens. 11/04/25 XS2306667416 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas MTU Aero Engines 28/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,5% mens. 23/10/23 XS2306675278 Cert-X

Bonus Digital Bnp Paribas Eni 28/10/21 Barriera 92,1053; Bonus 115%; 
Barriera Up 114,0359 14/10/22 XS2310440271 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Deutsche Bank 28/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,65% mens. 23/10/23 XS2310444265 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Commerzbank 28/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,56% mens. 23/10/23 XS2310444695 Cert-X

Phoenix Memory Bnp Paribas Daimler 28/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,46% mens. 23/10/23 XS2310444778 Cert-X

Phoenix Memory 
Convertible Citigroup Infineon 28/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

0,53% mens. 23/10/23 XS2336351205 Cert-X

CERTIFICATI IN QUOTAZIONE
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Phoenix Memory 
Convertible Citigroup Thyssenkrupp 28/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

0,64% mens. 23/10/23 XS2336352351 Cert-X

Phoenix Memory 
Convertible Citigroup Volkswagen 28/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

0,41% mens. 23/10/23 XS2336353599 Cert-X

Phoenix Memory 
Convertible Citigroup Delivery Hero 28/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

1,03% mens. 23/10/23 XS2336355370 Cert-X

Phoenix Memory Citigroup Stellantis, Volkswagen 28/10/21 Barriera 55%; Trigger 70%; Cedola e 
Coupon 2,3675% trim. 21/10/24 XS2336359018 Cert-X

Recovery Bonus Cap Société Générale Atlantia 28/10/21 Barriera 0,8312 Rimborso Bonus 
100 euro 16/06/22 DE000SF54GJ1 Sedex

Recovery Bonus Cap Société Générale Banco Bpm 28/10/21 Barriera 0,8223 Rimborso Bonus 
100 euro 16/06/22 DE000SF54GK9 Sedex

Recovery Bonus Cap Société Générale Enel 28/10/21 Barriera 0,84388 Rimborso Bonus 
100 euro 16/06/22 DE000SF54GL7 Sedex

Recovery Bonus Cap Société Générale Ferrari 28/10/21 Barriera 0,85487 Rimborso Bonus 
100 euro 16/06/22 DE000SF54GM5 Sedex

Recovery Bonus Cap Société Générale Intesa Sanpaolo 28/10/21 Barriera 0,80645 Rimborso Bonus 
100 euro 16/06/22 DE000SF54GN3 Sedex

Recovery Bonus Cap Société Générale Saipem 28/10/21 Barriera 0,8407 Rimborso Bonus 
100 euro 16/06/22 DE000SF54GP8 Sedex

Recovery Bonus Cap Société Générale Stellantis 28/10/21 Barriera 0,8149 Rimborso Bonus 
100 euro 16/06/22 DE000SF54GQ6 Sedex

Recovery Bonus Cap Société Générale Stmicrolelctronics 28/10/21 Barriera 0,79302 Rimborso Bonus 
100 euro 16/06/22 DE000SF54GR4 Sedex

Recovery Bonus Cap Société Générale Telecom Italia 28/10/21 Barriera 0,87878 Rimborso Bonus 
100 euro 16/06/22 DE000SF54GS2 Sedex
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Recovery Bonus Cap Société Générale Unicredit 28/10/21 Barriera 0,78671 Rimborso Bonus 
100 euro 16/06/22 DE000SF54GT0 Sedex

Recovery Bonus Cap Société Générale Eni 28/10/21 Barriera 0,82101 Rimborso Bonus 
100 euro 16/06/22 DE000SF54GU8 Sedex

Phoenix Memory 
Airbag Leonteq AP Moeller, Star Bulk, Zim 29/10/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

2,5% trim. 02/11/23 CH1139080050 Cert-X

Phoenix Memory Efg Bayer, Danone, Henkel 29/10/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
1,25% trim. 27/10/25 CH1139709989 Cert-X

Express Unicredit Eurostoxx Select Dividend 30, 
Eurostoxx Bank 29/10/21 Barriera 50%; Coupon 7% ann. 22/10/27 IT0005446163 Cert-X

Fixed Cash Collect Unicredit Eurostoxx Select Dividend 30, 
Eurostoxx Bank 29/10/21 Barriera 50%; Cedola 3% ann. 22/12/25 IT0005446171 Cert-X

Phoenix Memory 
Bonus Bnp Paribas Keing, Fresenius, IBM 29/10/21 Barriera 55%; Cedola 0,3% mens.; 

Coupon agg 17% 05/11/24 XS2311703594 Cert-X

Cash Collect Intesa Sanpaolo Enel 29/10/21 Barriera 80%; Cedola e Coupon 
2,42% sem. 27/12/24 IT0005465668 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Eni 29/10/21 Barriera 80%; Cedola e Coupon 
2,61% sem. 27/12/24 IT0005465676 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Lufthansa 29/10/21 Barriera 75%; Cedola e Coupon 
3,1% sem. 27/12/24 IT0005465684 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Renault 29/10/21 Barriera 75%; Cedola e Coupon 
3,86% sem. 27/12/24 IT0005465692 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Unicredit 29/10/21 Barriera 75%; Cedola e Coupon 
3,8% sem. 27/12/24 IT0005465700 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Électricité De France 29/10/21 Barriera 75%; Cedola e Coupon 
3,67% sem. 27/12/24 IT0005465718 Sedex

30



NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Cash Collect Intesa Sanpaolo Bayer 29/10/21 Barriera 80%; Cedola e Coupon 
3,0% sem. 27/12/24 IT0005465726 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo General Electric 29/10/21 Barriera 80%; Cedola e Coupon 
2,95% sem. 27/12/24 IT0005465734 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Volkswagen 29/10/21 Barriera 75%; Cedola e Coupon 
3,24% sem. 27/12/24 IT0005465742 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Stellantis 29/10/21 Barriera 75%; Cedola e Coupon 
3,39% sem. 27/12/24 IT0005465759 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Leonardo 29/10/21 Barriera 80%; Cedola e Coupon 
2,92% sem. 27/12/24 IT0005465767 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Repsol 29/10/21 Barriera 75%; Cedola e Coupon 
3,08% sem. 27/12/24 IT0005465775 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Banco Bpm 29/10/21 Barriera 80%; Cedola e Coupon 
3,75% sem. 27/12/24 IT0005465783 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Telecom Italia 29/10/21 Barriera 80%; Cedola e Coupon 
2,14% sem. 27/12/24 IT0005465791 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Daimler 29/10/21 Barriera 80%; Cedola e Coupon 
3,02% sem. 27/12/24 IT0005465809 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Crédit Agricole 29/10/21 Barriera 75%; Cedola e Coupon 
2,6% sem. 27/12/24 IT0005465817 Sedex

Cash Collect Intesa Sanpaolo Saipem 29/10/21 Barriera 80%; Cedola e Coupon 
3,55% sem. 27/12/24 IT0005465825 Sedex

Tracker Leonteq Basket Azoni 29/10/21 - 22/10/24 CH1143297682 Sedex

Capital Protection Leonteq EurBrl, EurZar 29/10/21 Protezione 95%; Partecipazione 
200% 01/11/24 CH1143297872 Sedex
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Reverse Bonus Cap Unicredit Tesla 29/10/21 Barriera 140%; Bonus e Cap 125% 15/06/23 DE000HB0UDK0 Sedex

Reverse Bonus Cap Unicredit Tesla 29/10/21 Barriera 150%; Bonus e Cap 121% 15/06/23 DE000HB0UDL8 Sedex

Reverse Bonus Cap Unicredit Tesla 29/10/21 Barriera 140%; Bonus e Cap 127,5% 14/12/23 DE000HB0UDM6 Sedex

Reverse Bonus Cap Unicredit Tesla 29/10/21 Barriera 150%; Bonus e Cap 124% 14/12/23 DE000HB0UDN4 Sedex

Cash Collect Memory Unicredit ASML, Capgemini, Schneider 
Electric 01/11/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 

0,75% mens. 19/12/23 DE000HB0W8Y4 Cert-X

Cash Collect Memory Unicredit Ferrari, Kering, LVMH 01/11/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
0,55% mens. 19/12/23 DE000HB0W8Z1 Cert-X

Phoenix Memory 
Maxi Coupon Mediobanca Unicredit, Pirelli, Tenaris, A2A 01/11/21

Barriera 60%; Trigger 75%; Cedola 
e Coupon 2,1% trim.; Maxi Coupon 

15,5%
06/12/24 IT0005459075 Cert-X

Equity Protection Plus Goldman Sachs iSTOXX 50 Global Diversity 
Enhanced Impact Select 30 01/11/21 Protezione 80%; Partecipazione 

100%; Cedola 1,15% ann. 15/10/25 JE00BLS39003 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale Fraport 01/11/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
0,44% mens. 23/10/23 XS2347834918 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale Lufthansa 01/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,49% mens. 23/10/23 XS2347835303 Cert-X

Express Leonteq EDF, Enel, Engie 01/11/21 Barriera 50%; Coupon 2% trim 03/11/26 CH1139080449 Sedex

Express Leonteq Renault, Stellantis, Volkswagen 01/11/21 Barriera 50%; Coupon 2,5% trim 03/11/26 CH1139080464 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Enel, Fineco, UniCredit 01/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
2,25% trim. 04/11/24 CH1139080548 Sedex

32



NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Leonteq Alibaba, Enel, Intesa Sanpaolo 01/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,667% mens. 03/11/26 CH1139080761 Sedex

Phoenix Memory Leonteq Cameco, NexGen, Uranium 01/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 3% 
trim. 04/11/24 CH1139080894 Sedex

Express Leonteq Agnico-Eagle Mines, Freeport-
McMoRan 01/11/21 Barriera 50%; Coupon 5% trim 03/11/23 CH1143297054 Sedex

Phoenix Memory 
Maxi Coupon Leonteq Banco BPM, Intesa Sanpaolo, 

UniCredit 01/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 1% 
trim.; Maxi Coupon 9% 03/11/25 CH1143297997 Sedex

Express Leonteq A2A, Enel, Snam 02/11/21 Barriera 60%; Coupon 2% trim 06/11/23 CH1143297336 Cert-X

Express Leonteq
Eurostoxx 50, iShares MSCI 

Emerging Markets - ETF, Nikkei 
225, S&P 500

02/11/21 Barriera 60%; Coupon 2% trim 04/11/24 CH1143297351 Cert-X

Phoenix Memory Leonteq

iShares China Large Cap 
UCITS - ETF, iShares MSCI 
South Korea Index - ETF, 

iShares MSCI Taiwan Index - 
ETF, Nikkei 225

02/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
1,25% trim. 04/11/24 CH1143297377 Cert-X

Phoenix Memory 
Maxi Coupon Leonteq ArcelorMittal, HelloFresh, Nio, 

Tesla, Twitter 02/11/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 
0,5% trim.; Maxi Coupon 25% 28/10/26 CH1143298409 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel Leonardo, St-Gobain, Vinci 02/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
1,8% trim. 05/11/24 DE000VX2U043 Cert-X

Cash Collect Memory Vontobel Coinbase Global, Roku, Twitter 02/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
3,63% trim. 05/11/24 DE000VX2VEL6 Cert-X

Phoenix Memory Mediobanca Eurostoxx 50, S&P 500 02/11/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
0,28% mens. 21/10/22 XS2391835142 Sedex

Phoenix Memory Morgan Stanley Enel 03/11/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 
4,25% ann. 27/10/26 DE000MS8JPG2 Sedex

Phoenix Memory Leonteq IBM, Micron Technology, 
Nvidia 03/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

2,25% trim. 05/11/24 CH1139081579 Sedex
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Phoenix Memory Leonteq Docusign, Micron 
Technology, TMS 03/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

2,25% trim. 05/11/24 CH1139081587 Sedex

Phoenix Memory Leonteq AXA, BHP Group, British 
American Tobacco 03/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

2,25% trim. 05/11/24 CH1139081694 Sedex

Phoenix Memory 
Airbag Leonteq Banco BPM, Saipem, 

Stellantis, UniCredit 03/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
1,75% trim. 05/11/26 CH1139081876 Sedex

Cash Collect Memory Unicredit
Eurostoxx Auto&Parts, 

Eurostoxx Oil&Gas, Eurostoxx 
Banks

03/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
0,5% mens. 27/10/23 DE000HR9YKE3 Cert-X

Phoenix Memory Ubs Biontech  03/11/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 
0,58% mens. 25/10/24 DE000UH29RB9 Cert-X

Phoenix Memory 
Convertible Ubs Nokia 03/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 

0,5% mens. 25/10/23 DE000UH2VRY2 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs BNP Paribas 03/11/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 
6,3% ann. 28/10/26 GB00BP01KP29 Cert-X

Equity Protection con 
Cedola Banco BPM SMI 03/11/21 Protezione 100%; Cedola 1% ann. 30/10/26 IT0005456725 Cert-X

Express Mediobanca Eurostoxx Select Dividend 30, 
Eurostoxx Banks 03/11/21 Barriera 50%; Coupon 7% ann. 29/10/27 IT0005457012 Cert-X

Fixed Cash Collect Mediobanca Eurostoxx Select Dividend 30, 
Eurostoxx Banks 03/11/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 

2,75% ann. 29/12/25 IT0005457046 Cert-X

Express Mediobanca Eurostoxx Banks 03/11/21 Barriera 60%; Coupon 10% ann. 05/11/25 IT0005458747 Cert-X

Phoenix Memory Goldman Sachs Coinbase 03/11/21 Barriera 55%; Trigger 60%; Cedola e 
Coupon 0,95% mens. 20/10/23 JE00BLS3RL71 Cert-X

Phoenix Memory Société Générale Alibaba 03/11/21 Barriera 50%; Cedola e Coupon 
0,55% mens. 05/11/24 XS2347859154 Cert-X

34



NUOVE EMISSIONI 
A CURA DI CERTIFICATI E DERIVATI

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Phoenix Memory Société Générale ASML 03/11/21 Barriera 70%; Cedola e Coupon 
5,5% ann. 28/10/26 XS2347864824 Cert-X

Bonus Société Générale Solactive European Green Deal 
Selection AR5% 03/11/21 Barriera 70%; Bonus 100%; 

Partecipazione 100% 30/10/23 XS2347873817 Cert-X

CERTIFICATI IN COLLOCAMENTO

NOME EMITTENTE SOTTOSTANTE
DATA INIZIO 

QUOTAZIONE
CARATTERISTICHE SCADENZA CODICE ISIN MERCATO

Equity Protection 
Sigma Intesa Sanpaolo STOXX Europe 600 ESG-X NR 

Decrement 4.75% Index 16/11/21 Protezione 95%; Sigma 24%; Barriera 
76%; Partecipazione 100% 27/11/28  XS2398171491  SeDeX

Equity Premium Banka Akros Stellantis 17/11/21 Barriera 60%; Cedola 0,515% men. 29/11/24  IT0005461675 Cert-X

Cash Collect Protetto Unicredit STOXX Global ESG Leaders 19/11/21 Protezione 100%; Cedola 2% ann. 26/11/27   IT0005446338 Cert-X

Cash Collect Protetto UniCredit Eni, Enel, Intesa 19/11/21 Protezione 100%; Cedola 2% ann. 24/11/21  IT0005446379 Cert-X

Cash Collect Memory 
Decreasing Coupon UniCredit Bnp, Intesa, Jp Morgan 19/11/21 Barriera 55%; Cedole e Coupon 1,1% 

trim. 23/11/23  DE000HB0R6A5 Cert-X

Express Mediobanca FTSE Mib 20/11/21 Barriera 65%; Cedola 5% ann. 27/11/27  IT0005461402 Cert-X

Digital Memory Intesa Sanpaolo FTSE Mib 25/11/21 Protezione 90%; Import digital 1,67% 
ann. 30/11/26  XS2400456641 SeDeX

Express Plus Intesa Sanpaolo Stellantis 25/11/21 Barriera 55%; Cedole e coupon 
4,65% ann. 28/11/25  XS2400455833 SeDeX

Express Plus Intesa Sanpaolo Société Générale 25/11/21 Barriera 55%; Cedole e coupon 4,4% 
ann. 28/11/25  XS2400456211 SeDeX
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Equity Protection Plus Intesa Sanpaolo EURO iSTOXX 50 Recovery 
Tilted NR Decrement 5% 25/11/21 Protezione 100%; Partecipazione 

100% Import digital 0,85% ann. 28/11/31  XS2400457706  SeDeX

Digital Memory Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 30 25/11/21 Protezione 100%; Cedola 1,45% ann. 28/11/21  XS2400457292  SeDeX

Outperformance Plus BNP Paribas S&P Global Clean Energy 3.5% 
Decrement Index 25/11/21 Barriera 60%; Cedola 2,10% ann.; 

Partecipazione 100%; Cap 130% 14/11/25  XS2315161823 Cert-X

Outperformance Plus BNP Paribas TotalEnergies 25/11/21 Barriera 65%; Cedola 1,50% ann.; 
Partecipazione 100%; Cap 125% 14/11/25  XS2315162045 Cert-X

Athena Relax Up BNP Paribas Akzo Nobel, Covestro 25/11/21 Barriera 55%; Cedola 5% e Coupon 
2,50% ann. 15/11/25  XS2315161310 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas Pepsi, Pernord Ricard 25/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
3,50% ann 14/11/25  XS2315161401 Cert-X

Athena Relax Up BNP Paribas AbbVie, Pfizer 25/11/21 Barriera 60%; Cedola 4% e Coupon 
agg 3% 14/11/25  XS2315166111 Cert-X

Jump BNP Paribas
S&P NextGenerationEU 

Recovery Equity 5% Decrement 
Index 

25/11/21 Barriera 65%; Partecipazione 100%; 
Bonus 129% 02/12/25  XS2315445424 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas eBay 25/11/21 Barriera 65%; Cedola e Coupon 
3,5% ann. 03/12/25  XS2315445853 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas Adobe, Microsoft 25/11/21 Barriera 60%; Cedola e Coupon 
3,5% ann. 03/12/25  XS2315445937 Cert-X

Athena Relax BNP Paribas Capgemini, Sap 25/11/21 Barriera 60%; Cedola e Premio 4% 
ann. 02/12/25  XS2315445697 Cert-X

Phoenix Memory Mediobanca Unicredit, Enel 06/12/21 Barriera 65%; Cedole e Coupon 
0,63% men. 16/12/24  IT0005466021 Cert-X

Equity Protection con 
Cedola Banco BPM Eurostoxx 50, S&P 500, Nikkei 

225, Hang Seng China Ent. 20/12/21 Protezione 100%; Cedola 1,40% ann. 23/12/26  IT0005460735 Cert-X

Express Intesa Sanpaolo Eurostoxx Select Dividend 30 22/12/21 Barriera 50%; Coupon 7% ann. 29/12/27  XS2403125656  Cert-X
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CODICE ISIN EMITTENTE NOME SOTTOSTANTE SCADENZA DIVISA PREZZO RIMBORSO
REND. 

ASSOLUTO
REND. 
ANNUO

MERCATO

JE00BKYRR050 Goldman Sachs EQUITY PROTECTION 
CAP

Istoxx Global Transitions Select 
30 03/03/25 USD 956,3 1000,00 4,57% 1,36% CERT-X

XS2298753026 Bnp Paribas CREDIT LINKED 
EQUITY PROTECTION

STOXX Global Select Dividend 
100 28/12/26 EUR 95599,2 100000,00 4,60% 0,88% CERT-X

DE000UD3G5E8 Ubs BUTTERFLY Nasdaq 100 20/03/23 USD 990,61 1000,00 0,95% 0,69% CERT-X

IT0005330318 Banca Akros BORSA PROTETTA 
CON CEDOLA Eurostoxx Select Dividend 30 21/04/23 EUR 99,05 100,00 0,96% 0,66% SEDEX

CH1110432478 EFG International CAPITAL PROTECTION Solactive Defensive Funds 3% 04/05/27 USD 971,57 1000,00 2,93% 0,53% CERT-X

IT0005446239 Unicredit GARANT Eurostoxx Select Dividend 30 30/09/26 USD 975,33 1000,00 2,53% 0,51% CERT-X

XS2275884547 Bnp Paribas CREDIT EQUITY 
LINKED DJ Global Titans 50 29/06/26 USD 117232,99 120000,00 2,36% 0,50% CERT-X

XS2195246090
Intesa Sanpaolo 

(Divisione IMI Corporate 
& Investment Banking)

DIGITAL Oro 30/07/27 USD 976,97 1000,00 2,36% 0,41% CERT-X

XS2373714455 SmartETN EQUITY PROTECTION Basket di azioni worst of 18/08/27 EUR 978,74 1000,00 2,17% 0,37% CERT-X

XS2226707482
Intesa Sanpaolo 

(Divisione IMI Corporate 
& Investment Banking)

DIGITAL MEMORY S&P 500 30/09/27 USD 981,99 1000,00 1,83% 0,31% CERT-X

IT0005446684 Banco BPM EQUITY PROTECTION 
CON CEDOLA Eurostoxx Oil & Gas 31/07/25 EUR 99,2 100,00 0,81% 0,21% CERT-X

IT0005390015 Banca Akros EQUITY PROTECTION 
CON CEDOLA Eurostoxx Select Dividend 30 19/12/25 EUR 99,19 100,00 0,82% 0,20% CERT-X

IT0005441198 Banco BPM EQUITY PROTECTION 
CON CEDOLA Eurostoxx Banks 06/06/25 EUR 99,5 100,00 0,50% 0,14% CERT-X

XS2267106982
Intesa Sanpaolo 

(Divisione IMI Corporate 
& Investment Banking)

DIGITAL MEMORY S&P 500 28/04/28 USD 991 1000,00 0,91% 0,14% CERT-X

IT0005381360 Unicredit CASH COLLECT 
PROTETTO Intesa SanPaolo 31/10/29 EUR 989,99 1000,00 1,01% 0,13% CERT-X

IT0005435539 Unicredit CASH COLLECT 
PROTETTO Basket di azioni worst of 30/06/31 EUR 989,99 1000,00 1,01% 0,10% CERT-X

IT0005438020 Banco BPM EQUITY PROTECTION 
CON CEDOLA FTSE 100 30/04/25 EUR 99,7 100,00 0,30% 0,09% CERT-X

IT0005379612 Unicredit CASH COLLECT 
PROTETTO Eni 16/02/27 EUR 997,99 1000,00 0,20% 0,04% CERT-X

SOTTO I CENTO
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ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE
A CURA DI FINANZA.COM

ANALISI FONDAMENTALE Fizer ha annunciato una trimestrale che ha 
battuto le attese, grazie alle solide vendite dei suoi vaccini anti-Covid 
Comirnaty e ha anche rivisto al rialzo l'outlook sul proprio bilancio. Il 
colosso farmaceutico americano ha concluso il terzo trimestre del 2021 
con un utile netto di $8,146 miliardi in crescita rispetto agli $1,469 
miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Il fatturato è più che 
raddoppiato a $24,094 miliardi (da $10,277 miliardi), facendo ben oltre 
i $22,576 miliardi stimati dal consensus. Pfizer prevede che le vendite 
di vaccini anti-Covid dell'intero anno si attesteranno a un valore di $36 
miliardi circa, a fronte di una distribuzione di 2,3 miliardi di dosi prevista 
per quest'anno. Al momento, il target price medio sul titolo indicato dal 
consensus Bloomberg è di $47,62, che implica una perdita potenziale 
dell’1% rispetto alla quotazione attuale. Se si guarda poi alla view, 8 
analisti hanno rating Buy, 14 Hold e 1 Sell.

ANALISI TECNICA Dal punto di vista grafico, il titolo Pfizer ha dato una 
prova di forza superando in gap up il livello statico a 46 dollari. L’azione 
poi arrivata a quota 50 dollari dove risiede una resistenza chiave e l’ultimo 
ostacolo che separa Pfizer dai massimi storici toccati a metà agosto a 
51,86 dollari. RSI ha appena superato la soglia di ipercomprato di 70 
sottolineando la forza delle pressioni rialziste sul titolo in questa fase di 
mercato. Al ribasso, invece, non si possono escludere le prime prese di 
beneficio data la velocità del movimento ascendente. In tal caso, la rottura 
del supporto a 48,7 euro potrebbe innescare ulteriori discese verso prima 
46 dollari e poi 43 dollari. Solo un ritorno sotto 41 dollari, area di prezzo 
dove passa anche la media mobile 200 periodi, darebbe un chiaro segnale 
negativo ma per il momento è un target abbastanza profondo. 

Pfizer

TITOLI P/E 2021 EV/EBITDA 
2021 % YTD

PFIZER 11,9 9,8 36,3

ELI LILLY & CO 33,0 27,3 55,6

MERCK & CO 14,3 11,9 7,7

JOHNSON & JOHNSON 16,7 13,0 3,6

Fonte: Bloomberg

TITOLI A CONFRONTO

PFE US Equity (Pfizer 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.

Bloomberg ®Charts 1 - 1
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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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