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PROGRAMMA DI OGGI
1 novembre 2021

• L’autocall
• Maxicoupon attuali
• Nuove emissioni

DISCLAIMER
Questo evento non è inteso come offerta o sollecitazione di pubblico risparmio per l'acquisto o la vendita di qualsiasi
strumento finanziario, né come raccomandazione o consulenza in qualsivoglia forma di investimento e non può sostituire il
libero ed informato giudizio dell’investitore, che agisce per libera scelta e in funzione del proprio profilo di rischio. Questa
comunicazione è stata predisposta sulla base di informazioni, inclusi i prezzi di mercato, i dati e altre informazioni ritenute
attendibili, tuttavia Eduweb Srl attraverso il brand GB Investing non garantisce la sua completezza o la precisione e tutte le
opinioni presentate sono dell'autore. Il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata, si
specifica inoltra che l’autore può detenere posizioni in riferimento ai titoli trattati.

DE000VQ7XV30 da probabile autocall (visto che siamo
a -0,08%) a possibile catorcio ingestibile se non con
opzioni

DE000VQ7NP30 da probabile autocall (Twilio passato
da+20% a -9%) a possibile catorcio ingestibile se non
con opzioni

DE000UE8VNF0 altro certificato che se non
rimborsa potrebbe scendere di prezzo
(rendimento basso, barriera alta, scadenza
lunga)

DE000UE8VNF0 Phoenix Memory Visa, Paypal Am.Express, Square scadenza 3,59 anni - BARRIERA 65%
cedola 0,7% mese
+2% +10%
+10%
+15%
Prezzo 96,70 lettera autocall tra 4 mesi per un rendimento di oltre 6% - rendimento a scadenza 9,5% annuo
DE000UE8SCS2 Phoenix Memory Nexi, Paypal Am.Express, Square scadenza 2,61 anni - BARRIERA 60%
cedola 2,62% trimestre
+9% +10%
+13%
+24%
Prezzo 1003 lettera autocall tra 1 mese per un rendimento di oltre 2% - rendimento a scadenza 10% annuo

XS1575026890 Phoenix Memory Nexi, Paypal Am.Express, Square scadenza 1,68 anni – BARRIERA 70%
cedola 1% mensile
-2% -0,4%
+8%
+14%
Prezzo 1010 lettera autocall tra 2 mesi per un rendimento del 2% - rendimento a scadenza 12% annuo
Oggi tutti e tre i certificati sono scesi tra 92-94% del nominale, a questo punto privilegerei il rendimento, visto che
autocall si fa lontana

CH0596647211 noi lo abbiamo preso, pagato
1023 a inizio settembre per cercare autocall,
vale 1007 ma mi ha pagato 5%

SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA da
60%

BARRIERA A
SCADENZA 60 %

DELIVERY HERO (€)

111,90000

67,14000

67,14000

VARTA (€)

131,70000

79,02000

79,02000

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA A MEMORIA

TRIGGER CEDOLA

22/09/2021

95 %

5,000 %

60 %

22/12/2021

95 %

5,000 %

60 %

22/03/2022

90 %

5,000 %

60 %

22/06/2022

80 %

5,000 %

60 %

22/09/2022

75 %

5,000 %

60 %

22/12/2022

70 %

5,000 %

60 %

22/03/2023

65 %

5,000 %

60 %

XS2268324915 Phoenix Memory Tesla
Moderna Carnival scadenza 7 mesi
Se riesco a comprarlo (bid only) a 1080 anche
un 2% non sarebbe male (così come quando
l’ho comprato a settembre) avendo altre 2
cedole del 10% trimestrali e una scadenza
molto vicina

XS2377028167 Phoenix Memory scadenza
agosto 2023
Vale 995 lettera e rende 1,5% mese, autocall
decresce del 2% al mese

IT0006747726 Phoenix Memory Leonardo
Moncler Mediobanca scadenza dicembre 2023

Si paga circa 1000 e ha Leonardo w.o a +15%
Rimborsa 102,25% a dicembre o va avanti
con rendimenti in linea con quelli sul
mercato
Vale oggi ancora 1000

GB00BN24TL45 Phoenix Memory Leonardo
Unicredit A2A Tenaris scadenza giugno 2024

Si paga circa 990 (rif. 968 e ha Leonardo w.o a +10%
Market Maker vergognoso sempre assente
Rende un 3% e in meno tempo, ma se non rimborsa sono
dolori, rendimento misero e scadenza lunga
Vale 975 lettera ma riferimento a 948

DE000HR9FZR2 Phoenix Memory Eni, Intesa, Alibaba, Baidu scadenza 4 anni

Questo su Alibaba è uno dei migliori del
mercato, difficile trovare barriere così basse e
buoni rendimenti
Noi lo abbiamo in carico a 957 (preso subito) e
consigliato anche nell’ultimo webinar
Rimane ottimo, ora si rinuncia di fatto alla prima
cedola, ma minimo ne ha due, per cui anche in
caso di autocall ad agosto renderebbe un 8% in
10 mesi

DE000HR9FZT8 Phoenix Memory Bper, Eni, prysmian Stm scadenza 4 anni

Questo su titoli italiani, tutti sopra strike, è uno
dei migliori del mercato, difficile trovare
barriere così basse e buoni rendimenti
Noi lo abbiamo in carico a 980 (preso subito) e
consigliato anche nell’ultimo webinar
Rimane ottimo, se si riuscisse a comprare a
1025-1030 si rinuncerebbe di fatto alla prima
cedola di metà novembre, ma minimo ne ha
due, per cui anche in caso di autocall a maggio
renderebbe un 5% in poco più di 6 mesi

XS1575028326 Phoenix Memory scadenza aprile 2022

6 cedole del 2,5% , pari al 15% in poco più di 5 mesi a cui
detrarre quanto pago sopra la pari

DE000HR9FZS0 Phoenix Memory Volkswagen, Stellantis, Varta scadenza 4 anni

Questo su titoli automotive è uno dei migliori
del mercato, difficile trovare barriere così basse
e buoni rendimenti
Noi lo abbiamo in carico a 970 (preso subito ma
si poteva comprare anche più basso) e
consigliato anche nell’ultimo webinar

Rimane ottimo, costa 1000 ma ha solo
Volkswagen sotto strike del 3%, per cui rende
quasi 10,5% annuo a scadenza, mentre se
dovesse centrare autocall a maggio renderebbe
oltre il 7,80% in meno di 7 mesi

DE000VX1CE79 Phoenix su titoli cinesi scadenza settembre 2023

Strike molto bassi, titoli tutti sopra strike
Vale 101,20 lettera
Per diversificare sulla Cina con i suoi titoli più solidi e
la prudenza di barriere al 60% e una scadenza
inferiore ai due anni

MAXICOUPON

IT0006748914 Phoenix Maxicoupon emesso da Smart Etn scadenza 4 anni
Ha fatto strike bassi, ero riuscito a comprarlo bene poi
il giorno che Curevac aprì male l’ho venduto in gain
ma non sono stato attento (lo avrei potuto ricomprare
a un paio di punti in meno)
Ora tornato sopra 1000 ma se restano queste
condizioni arriverà al pagamento del maxicoupon a
prezzi sostenuti, valido anche per chi volesse
speculare sul rialzo del prezzo ante stacco

Ottimo per chi deve compensare minus e non ha molti
capitali a disposizione, visto che per compensare
10000€ di minus basta comprare 25000,€ di questo
certificato

XS2336357749 Phoenix Maxicoupon Delivery Hero, HelloFresh, Lyft, Uber scadenza settembre 2023

Rimangono 2 cedole dell’8% che possono consentire
la compensazione delle minus
Dopo non paga cedole ma la scadenza è di soli 2 anni
che ne sosterrà il prezzo più i titoli saranno vicini a
strike
Pagato 860 a dicembre lo si avrebbe in carico a 700
per cui è come avere una sorta di airbag in caso le
cose vadano male
Il rendimento in caso di autocall a un anno (10 mesi) è
molto alto (300 punti su 700 investiti) ma anche a
scadenza non è male (superiore al 20% annuo)

XS2336351114 Phoenix Maxicoupon emesso da Citigroup scadenza 3 anni
Ha una cedola un po’ bassa ma ha fatto ottimi strike,
la scadenza è di soli 3 anni e le cedole hanno un
trigger posto al 45%

XS2336352864 Phoenix Maxicoupon emesso da Citigroup scadenza 3 anni

Ha una cedola un po’ più bassa ma ha fatto ottimi
strike (soprattutto su Enel e Zalando e Stm, scese
molto in settembre), ha solo EasyJet sotto ma appena
uscita da aumento di capitale, la scadenza è di 4 anni
e le cedole hanno un trigger posto al 45%

DE000VQ9RLP4 Fixed cash collect emesso da Vontobel scadenza gennaio 2023
La scadenza a poco più di un anno e le buone cedole
ne sostengono il prezzo
Ha già pagato 3 cedole per cui anche chi lo ha
comprato subito come me è in gain nonostante il
worst of (Nio) sia a -14%

Molto liquido e ben 410 negoziazioni in 3 mesi ne
favoriscono la negoziabilità

XS2386248350 Fixed cash collect emesso da Citigroup sacdenza marzo 2023

La scadenza a poco più di un anno e le buone cedole
ne sostengono il prezzo nonostante la discesa dei due
titoli farmaceutici e di Hello Fresh (-18%)
Si compra molto bene, 928 lettera, ha pagato la prima
cedola; a questi prezzi si avrebbe in carico a scadenza
a poco più di 650, per cui la perdita in caso di
rimborso negativo sarà solo pari alla perdita dalla
barriera in giù, meglio di un qualsiasi airbag (per via
della formula di rimborso degli airbag)
Rendimento a scadenza circa del 40% in 17 mesi

DE000VX1LRR8 Phoenix su compagnie aeree scadenza settembre 2023
Vale 94 lettera per cui il rendimento è salito ad oltre il
15% annuo
Per chi crede nella ripresa dei voli
Società appena uscite dai rispettivi aumenti di capitale
Barriere al 60%

DE000VQ74Y08 Phoenix su Beyond Meat, Delivery Hero e Macy scadenza 14 mesi
SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA da
80 a 60%

BARRIERA A
SCADENZA 60%

BEYOND MEAT ($)

126,4100

101,1280

75,8460

DELIVERY HERO (€)

110,2400

88,1920

66,1440

MACY'S ($)

18,3600

14,6880

11,0160

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA A MEMORIA

TRIGGER CEDOLA

28/06/2021

NO

1,930 %

80 %

29/07/2021

NO

1,930 %

80 %

30/08/2021

100 %

1,930 %

80 %

28/09/2021

100 %

1,930 %

80 %

29/10/2021

100 %

1,930 %

80 %

29/11/2021

100 %

1,930 %

80 %

29/12/2021

100 %

1,930 %

75 %

31/01/2022

100 %

1,930 %

75 %

28/02/2022

100 %

1,930 %

75 %

29/03/2022

100 %

1,930 %

75 %

28/04/2022

100 %

1,930 %

75 %

27/05/2022

100 %

1,930 %

75 %

28/06/2022

100 %

1,930 %

70 %

29/07/2022

100 %

1,930 %

70 %

29/08/2022

100 %

1,930 %

70 %

28/09/2022

100 %

1,930 %

70 %

31/10/2022

100 %

1,930 %

70 %

28/11/2022

60 %

1,930 %

70 %

Beyond è il worst of ma la barriera è comunque molto
bassa se pensiamo che scade tra poco più di un anno
Rendimento decisamente interessante
Quello che doveva essere il titolo più rischioso (Macy)
è volato a + 40%
Molto liquido, uno dei migliori con Beyond

XS2336355297 Phoenix memory airbag Dividend Adjusted scadenza 5 anni

Il meccanismo Dividend Adjusted prevede che la
performance dei sottostanti venga modificata
sulla base degli effettivi dividendi pagati
permettendo all’investitore di massimizzare la
rinuncia dei dividendi

Si paga 972
Rendimento 10,60% annuo (effettivo oltre 11%)

Diventa 8% in 6 mesi in caso di autocall ad aprile
2022

XS2336353912 Phoenix memory Dividend Adjusted scadenza 4 anni

Il meccanismo Dividend Adjusted prevede che la
performance dei sottostanti venga modificata
sulla base degli effettivi dividendi pagati
permettendo all’investitore di massimizzare la
rinuncia dei dividendi

Si paga 970
Rendimento 12% annuo (effettivo oltre il 13%)

Diventa 9% in 6 mesi in caso di autocall ad aprile
2022

CH1134497374 Phoenix Enel e Telecom scadenza 4 anni

Ha fatto strike molto bassi sia di Enel che di
Telecom e si compra sotto la pari
Si paga 975

Rendimento 5% annuo (effettivo 5,6%)
Diventa 3,725% in 5 mesi in caso di autocall a
marzo 2022

Offerta
VIDEOCORSO AVANZATO
CERTIFICATI DI INVESTIMENTO

IN OMAGGIO
TOP 50
con 4 aggiornamenti quindicinali

