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Scadenze di fine anno: le tre streghe di venerdì 17 –
il rally di Natale ? Fine anno col botto?
Nostro portafoglio
Idee operative prossimo anno
A domanda risposta
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.

COSA HO DETTO NELLO
SCORSO WEBINAR E COSA E’
SUCCESSO

SCADENZE TECNICHE

Le scadenze tecniche di novembre sono state una
grandissima opportunità di andare short
Dicembre cosa riserverà: non credo a punti di svolta
del mercato come è capitato a novembre, forse
stavolta più delle scadenze tecniche contano le
decisioni delle banche centrali

CACCIA ALL’AUTOCALL

Tutti i certificati menzionati presi per probabile autocall a
ottobre (su Twilio, Twitter, Paypal, Beyond, Snap) e già
prima del ribasso in sofferenza
sono scesi di un altro 10%
Sempre massima attenzione su questo fronte
Noi abbiamo agito solo su Telecom e siamo stati premiati

CERTIFICATI SU TELECOM
Sto meditando se incrementarlo
ma ne ho un altro nel mirino che
vedremo nelle prossime slide, a
questi prezzi il rendimento anche
in caso di non rimborso si fa
interessante, ma potrebbe
scendere ancora un po’ di prezzo
Flusso cedolare del 6% annuo
Rendimento a scadenza 9%
annuo
Rendimento in caso autocall
7,5% in 15 giorni

CERTIFICATI SU TELECOM

Non più quotato si avvia al
rimborso a 102,90 con un
3% in un mese

CERTIFICATI SU TELECOM

Rimborsa 108 a fine
settimana

CERTIFICATI SU TELECOM
Rileva 26 gennaio e potrebbe rimborsare a 103,20
In ogni caso paga 3,20% trimestrale e scade ad
aprile 2023
Rispetto a quello di Goldman Sachs rende meno in
caso di rimborso anticipato, ma rende di più come
flusso cedolare e ha scadenza più vicina per cui lo
ritengo migliore (meno speculativo ma senza il
rischio di vedermelo crollare in caso di fallimento
autocall)

CERTIFICATI SU TELECOM
E’ il più prudente di tutti, per chi ha paura del nulla
di fatto su Telecom
Rendimento cedolare del 9% annuo
Rendimento a scadenza del 12%
Rendimento in caso di autocall al 28 febbraio
(scende il trigger autocall al 90%, ora è al 95%) .
6% in due mesi e mezzo

XS2268324915 Phoenix Memory Tesla
Moderna Carnival scadenza 6 mesi
È in bid only, il tempo scorre veloce

IL NOSTRO PORTAFOGLIO
CH1143303894 Certificato emesso da Leonteq, con scadenza 12 Maggio 2023.
SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA
140%

BARRIERA A
SCADENZA 140 %

META PLATFORM ($)

340,8900

477,246

477,246

MODERNA ($)

231,1900

323,666

323,666

SNAP ($)

53,7000

75,180

75,180

TESLA ($)

1.033,4200

1.446,788

1.446,788

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA A MEMORIA

TRIGGER CEDOLA

14/02/2022

NO

4,50 %

140 %

12/05/2022

100 %

4,50 %

140 %

12/08/2022

105 %

4,50 %

140 %

14/11/2022

105 %

4,50 %

140 %

13/02/2023

110 %

4,50 %

140 %

12/05/2023

110 %

4,50 %

140 %

Moderna lo ritengo un titolo
sopravvalutato, sale solo sulle disgrazie
Covid per poi scendere repentinamente
Reverse classico 18% annuo, noi lo
abbiamo comprato a 985 circa per
vedere se dopo le scadenze tecniche di
novembre si scendeva (3 titoli sotto
strike e solo Moderna sopra)

IL NOSTRO PORTAFOGLIO
CH1148256923 Certificato emesso da Leonteq, con scadenza 22 Maggio 2023.
SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA
140%

BARRIERA A
SCADENZA 140 %

META PLATFORM ($)

341,0100

477,414

477,414

MODERNA ($)

282,6900

395,766

395,766

SNAP ($)

49,2600

68,964

68,964

TESLA ($)

1.156,8700

1.619,618

1.619,618

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA A MEMORIA

TRIGGER CEDOLA

22/02/2022

NO

2,00 %

140 %

23/05/2022

100 %

2,00 %

140 %

22/08/2022

105 %

2,00 %

140 %

22/11/2022

105 %

2,00 %

140 %

22/02/2023

110 %

2,00 %

140 %

22/05/2023

110 %

2,00 %

140 %

Reverse reload
Ben 3 titoli su 4 devono salire del 40%

IL NOSTRO PORTAFOGLIO
DE000HR9FZT8 Phoenix Memory scadenza 4 anni

Questo su titoli italiani, solo Bper è sotto strike del
2%, 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 da sempre ed abbiamo incassato la
prima cedola del 2,5%
Ha tenuto bene il ribasso dell’ultimo mese
In caso di autocall a maggio renderebbe un 9% in 5
mesi

IL NOSTRO PORTAFOGLIO
DE000HR9FZS0 Phoenix Memory scadenza 4 anni

Automotive
Ha sofferto più del precedente (Varta -16%)
Ora quota 883 lettera per cui esprime un
rendimento di quasi il 12% (cedolare) e a scadenza
di oltre il 15%
Abbiamo incassato la prima cedola del 2,5%
Improbabile autocall a maggio 2022 renderebbe un
19% in 5 mesi

IL NOSTRO PORTAFOGLIO
DE000HR9FZSR2 Phoenix Memory scadenza 4 anni

Alibaba worst of a -26%

Ora quota 830 lettera per cui esprime un
rendimento di quasi il 14,5% (cedolare) e a
scadenza di circa il 20%
Abbiamo incassato la prima cedola del 2,5%

XS1742893958 Express
Su eurostoxx Banks
Scadenza 31/01/2022
E’ in bid only ma scambia tutti i giorni
Rende 5% in un mese e mezzo se indice non
perde più del 12%

IL NOSTRO PORTAFOGLIO
DE000VX2XN56 Phoenix Memory 2 ANNI
Questo sui microchip, tutti sopra strike, è ottimo,
comprato subito a 100,60, peccato perché ora la
vola lo fa quotare 96 lettera
Tentato di comprarne altri 50
Rendimento 12% annuo (effettivo oltre il 14%)
In caso di autocall a maggio rendimento del 9% in 4
mesi e mezzo

LE VOSTRE DOMANDE
Ciao Giovanni, mi riesci a spiegare come viene calcolato lo spot sui certificati Dividend Adjusted?

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 943
Rendimento 10,60% annuo (effettivo oltre 11,5%)
Diventa 11% in 4 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 932
Rendimento 12% annuo (effettivo quasi il 14%)
Diventa 12% in 4 mesi in caso di autocall ad
aprile 2022

XS2336358390 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 1006
Rendimento 6,70 % annuo

XS2336350900 Phoenix memory Dividend Adjusted scadenza 5 anni maxicoupon
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 924
Rendimento post cedolone (684 investiti) pari a
quasi il 6% annuo (cedolare) ma di oltre il 15%
effettivo
Diventa 50% in 9 mesi in caso di autocall a
settembre 2022

CERTIFICATI
IN OSSERVAZIONE

IT0006748914 Phoenix Ex Maxicoupon emesso da Smart Etn scadenza 4 anni
SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA
60%

BARRIERA A
SCADENZA 60 %

MICROSTRATEGY ($)

612,46

367,4800

367,4800

IQIYI ($)

7,79

4,6700

4,6700

CUREVAC ($)

46,57

27,9400

27,9400

SOLAREDGE ($)

272,12

163,2700

163,2700

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA A MEMORIA

TRIGGER CEDOLA

01/12/2021

NO

40,00 %

40 %

03/01/2022

NO

0,50 %

60 %

01/02/2022

NO

0,50 %

60 %

01/03/2022

NO

0,50 %

60 %

01/04/2022

NO

0,50 %

60 %

02/05/2022

NO

0,50 %

60 %

01/06/2022

NO

0,50 %

60 %

01/07/2022

NO

0,50 %

60 %

01/08/2022

NO

0,50 %

60 %

01/09/2022

NO

0,50 %

60 %

03/10/2022

100 %

0,50 %

60 %

01/11/2022

100 %

0,50 %

60 %

Ha fatto strike bassi, ma ora si è schiantato per via
• della discesa di Iqiyi (-37%)
• del rialzo della volatilità
• dello stacco del maxicoupon

Comprato a 360 (1800€ per 5 pezzi) potrebbe essere
una buona scommessa
Paga ancora le cedole mensili del 1,35% sul prezzo
(0,5% sul nominale) , in caso di rimborso a 1000 a
scadenza rende quasi il 60% all’anno

DE000VX3QUU1 Phoenix su metaverso maggio 2023

SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA 50%

BARRIERA A
SCADENZA 50 %

AUTODESK ($)

325,280

162,6400

162,6400

NVIDIA ($)

325,680

162,8400

162,8400

ROBLOX ($)

134,390

67,1950

67,1950

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA A MEMORIA

TRIGGER CEDOLA

18/02/2022

NO

3,75 %

50 %

20/05/2022

100 %

3,75 %

50 %

22/08/2022

100 %

3,75 %

50 %

21/11/2022

100 %

3,75 %

50 %

17/02/2023

100 %

3,75 %

50 %

22/05/2023

100 %

3,75 %

50 %

21/08/2023

100 %

3,75 %

50 %

20/11/2023

50 %

3,75 %

50 %

Vale 89 lettera per cui il rendimento è
circa 25% annuo

Trigger cedola e barriera al 50%
Penso sia uno dei miei prossimi acquisti

DE000VX2YRR9 Phoenix sui pharma novembre 2023
Vale 96 lettera per cui il rendimento è circa 18% annuo
Per chi crede nella ripresa del settore visto il nuovo
lockdown
Trigger cedola che decresce sino al 35%

DE000VX1LRR8 Phoenix su compagnie aeree scadenza settembre 2023
Vale 83 lettera per cui il rendimento è salito a circa il
20% annuo
Per chi crede nella ripresa dei voli e crede che lo
storno attuale sia una occasione d’acquisto
Barriere al 60%

DE000VX2XN49 Phoenix sui viaggi scad maggio 2023
Vale 85 lettera per cui il rendimento è salito ad oltre il
27% annuo
Per chi crede nella ripresa del settore e questo storno
una occasione d’acquisto

DE000VX3NVG5 Phoenix su Coinbase e Robinhood scad novembre 2023

SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA
50%

BARRIERA A
SCADENZA 50 %

ROBINHOOD ($)

30,990

15,4950

15,4950

COINBASE ($)

335,5400

167,7700

167,7700

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA A MEMORIA

TRIGGER CEDOLA

18/02/2022

NO

3,05 %

50 %

20/05/2022

100 %

3,05 %

50 %

22/08/2022

100 %

3,05 %

50 %

21/11/2022

100 %

3,05 %

50 %

17/02/2023

100 %

3,05 %

50 %

22/05/2023

100 %

3,05 %

50 %

21/08/2023

100 %

3,05 %

50 %

20/11/2023

50 %

3,05 %

50 %

Vale 70 lettera per cui il rendimento è salito a quasi il
40% annuo

DE000VX3Q1V5 Phoenix su Beyond scad novembre 2023

SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA 60%

BARRIERA A
SCADENZA 60 %

BEYOND ($)

75,710

45,4260

45,4260

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA A MEMORIA

TRIGGER CEDOLA

23/02/2022

NO

2,57 %

60 %

26/05/2022

100 %

2,57 %

60 %

25/08/2022

100 %

2,57 %

60 %

25/11/2022

100 %

2,57 %

60 %

24/02/2023

100 %

2,57 %

60 %

25/05/2023

100 %

2,57 %

60 %

25/08/2023

100 %

2,57 %

60 %

22/11/2023

60 %

2,57 %

60 %

Vale 91 lettera per cui il rendimento è
salito a quasi il 15% annuo

