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19 novembre 2021

• Scadenze tecniche: arriva lo storno?

• A domanda risposta

• Maxicoupon attuali

• Nuove emissioni

PROGRAMMA DI OGGI

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.



EVITIAMO LA CACCIA ALL’AUTOCALL INCERTA

COSA HO DETTO NELLO 
SCORSO WEBINAR E COSA E’ 

SUCCESSO



DE000VQ7XV30 da probabile autocall (visto che 

siamo a -0,08%) a possibile catorcio ingestibile se 

non con opzioni

VALE 93 LETTERA



DE000VQ7NP30 da probabile autocall (Twilio passato 

da+20% a -9%) a possibile catorcio ingestibile se non 

con opzioni

VALE 88 LETTERA



DE000UE8VNF0 altro certificato che se non 

rimborsa potrebbe scendere di prezzo 

(rendimento basso, barriera alta, scadenza 

lunga)

VALE 88 LETTERA



CH0596647211 noi lo abbiamo preso, pagato 

1023 a inizio settembre per cercare autocall, 

vale 1007 ma mi ha pagato 5%

SOTTOSTANTE

DELIVERY HERO (€)

VARTA (€) 131,70000

DATE

DI RILEVAZIONE

22/09/2021

22/12/2021

22/03/2022

22/06/2022

22/09/2022

22/12/2022

22/03/2023

111,90000 67,14000 67,14000

70 % 5,000 % 60 %

65 % 5,000 % 60 %

80 % 5,000 % 60 %

75 % 5,000 % 60 %

95 % 5,000 % 60 %

90 % 5,000 % 60 %

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA  A MEMORIA TRIGGER CEDOLA

95 % 5,000 % 60 %

STRIKE
TRIGGER CEDOLA da 

60%

BARRIERA A

SCADENZA 60 %

79,02000 79,02000

VENDUTO IN GAIN



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

REGGE BENISSIMO



XS2377028167 Phoenix Memory scadenza 

agosto 2023

Vale 995 lettera e rende 1,5% mese, autocall
decresce del 2% al mese

Ribasso di IQIYI ne allontana autocall



LE VOSTRE DOMANDE

Ciao Giovanni, mi riesci a spiegare 
questo certificato che non ne 
capisco le caratteristiche? 

Non ho trovato info



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 980

Rendimento 10,60% annuo (effettivo oltre 11%)

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

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


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 976

Rendimento 12% annuo (effettivo oltre il 13%)

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

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


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

Dal 22 novembre sul mercato

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


LE VOSTRE DOMANDE

Hai qualche reverse da consigliarmi che vorrei fare 
lo switch da questo certificato CH0599556393 
visto che Tesla non è scesa neanche con le vendite 
di Elon Musk:



LE VOSTRE DOMANDE

CH1143303894 Certificato emesso da Leonteq, con scadenza 12 Maggio 2023.

SOTTOSTANTE

META PLATFORM ($)

MODERNA ($)

SNAP ($)

TESLA ($)

DATE

DI RILEVAZIONE

14/02/2022

12/05/2022

12/08/2022

14/11/2022

13/02/2023

12/05/2023

4,50 % 140 %

NO 4,50 % 140 %

100 %

110 % 4,50 % 140 %

105 % 4,50 % 140 %

105 % 4,50 % 140 %

110 %

4,50 % 140 %

340,8900 477,246 477,246

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA TRIGGER CEDOLA

STRIKE
TRIGGER CEDOLA 

140%

BARRIERA A

SCADENZA 140 %

231,1900

53,7000

1.033,4200

323,666

75,180

1.446,788

323,666

75,180

1.446,788

Reverse classico 18% annuo, noi lo 
abbiamo comprato a 985 circa per 
vedere se dopo le scadenze tecniche si 
scende (ieri qualche avvisaglia c’è stata 
su molti titoli, anche se l’indice ha 
tenuto grazie ai soliti noti)

CH1148256923



LE VOSTRE DOMANDE

A un webinar passato ti ho sentito parlare di rateo cedola, mi puoi spiegare meglio cosa intendi quando si parla di 
certificati?

DE000HR9FZT8 Phoenix Memory  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 da sempre

Rimane ottimo, se si riuscisse a comprare a 1010 si 
incassa domani la cedola del 2,5%, ma minimo ne 
ha due, per cui anche in caso di autocall a maggio 
renderebbe un 6,5% in  6 mesi

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


LE VOSTRE DOMANDE

C’è chi consiglia di comprare solo sotto la pari, tu invece spesso parli di prodotti che costano anche molto più della pari? 
Vorrei un tuo parere su cosa è meglio per te?

DE000VX2XN56 Phoenix Memory   2 ANNI

Questo sui microchip, tutti sopra strike, è ottimo, 
comprato subito a 100,60, se avessi dovuto 
aspettarlo sotto la pari non lo avrei ancora preso

Vanno sempre valutate le strutture e i titoli che ci 
sono dentro

In questo caso ero bullish sui titoli e a caccia di 
certificati prudenti, per cui non ho indugiato

Se non è un 12% sarà comunque in 6 mesi un 
5,40% (10,80% su base annua) ma almeno dormo 
sonni tranquilli

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


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

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


Venerdi 3 Dicembre

Ore 14,00 -18,00
in prossimità

Stazione Alta Velocità REGGIO EMILIA

iscrizione prossimamente su: www.gbinvesting.com

solo 50 posti

ingresso con Green Pass



MAXICOUPON



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

Dal 22 novembre sul mercato

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


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%

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


XS2336351114 Phoenix Maxicoupon emesso da Citigroup scadenza 3 anni

Ha una cedola un po’ bassa ma ha fatto ottimi strike, 
tranne Beyond, sceso del 25% la scadenza è di soli 3 
anni e le cedole hanno un trigger posto al 45%

Vale 915 per cui resterà in carico a 775 dopo il maxi 
coupon che non è a rischio 

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


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

SOTTOSTANTE

MICROSTRATEGY ($)

IQIYI ($)

CUREVAC ($) 46,57

SOLAREDGE ($)

DATE

DI RILEVAZIONE

01/12/2021

03/01/2022

01/02/2022

01/03/2022

01/04/2022

02/05/2022

01/06/2022

01/07/2022

01/08/2022

01/09/2022

03/10/2022

01/11/2022

100 % 0,50 % 60 %

100 % 0,50 % 60 %

NO 0,50 % 60 %

NO 0,50 % 60 %

NO 0,50 % 60 %

NO 0,50 % 60 %

NO 0,50 % 60 %

NO 0,50 % 60 %

NO 0,50 % 60 %

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA TRIGGER CEDOLA

NO 0,50 % 60 %

NO 40,00 % 40 %

NO 0,50 % 60 %

272,12 163,2700 163,2700

612,46 367,4800 367,4800

7,79 4,6700 4,6700

BARRIERA A

SCADENZA 60 %

27,9400 27,9400

STRIKE
TRIGGER CEDOLA 

60%

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


IT0006749185 Phoenix Maxicoupon emesso da Smart Etn scadenza 5 anni

Vale 924

Post stacco varrà meno di 600, per cui è come avere 
una sorta di airbag

Per chi crede in Virgin Galactic, che è il worst of

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


CERTIFICATI 
IN OSSERVAZIONE



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

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


DE000VX2YRR9 Phoenix sui pharma novembre 2023

Vale 97 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%

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


DE000VX3DG82 Phoenix su Fastly scadenza novembre 2024

Vale 96,5 lettera per cui il rendimento è salito ad oltre 
il 11% annuo

Strike basso (-55% dai massimi del 2021)

Per chi crede nel cloud computing e predilige 
certificati su un solo titolo

SOTTOSTANTE

FASTLY ($)

DATE

DI RILEVAZIONE

11/02/2022

11/05/2022

11/08/2022

11/11/2022

13/02/2023

11/05/023

11/08/2023

13/11/2023

12/02/2024

13/05/2024

12/08/2024

11/11/2024

51,0900 38,3100 30,6540

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA TRIGGER CEDOLA

STRIKE
TRIGGER CEDOLA DA 

75% A 60%

BARRIERA A

SCADENZA 60 %

2,44 % 65 %

100 % 2,44 % 75 %

100 %

100 % 2,44 % 65 %

100 % 2,44 % 70 %

100 % 2,44 % 70 %

100 %

2,44 % 75 %

100 % 2,44 % 60 %

100 % 2,44 % 60 %

100 % 2,44 % 60 %

100 % 2,44 % 60 %

100 % 2,44 % 60 %

100 % 2,44 % 60 %

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


DE000VX1LRR8 Phoenix su compagnie aeree scadenza settembre 2023

Vale 89 lettera per cui il rendimento è salito ad oltre il 
17% annuo

Per chi crede nella ripresa dei voli e crede che lo 
storno attuale sia una occasione d’acquisto

Società appena uscite dai rispettivi aumenti di capitale
Barriere al 60%

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


DE000VX2XN49 Phoenix sui viaggi scad maggio 2023

Vale 95 lettera per cui il rendimento è salito ad oltre il 
20% annuo

Per chi crede nella ripresa del settore e questo storno 
una occasione d’acquisto

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


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 980 (ma 955 post stacco 
cedola) per cui rende CIRCA 11,5%, mentre se 
dovesse centrare autocall a maggio renderebbe 
oltre il 9,50% in 6 mesi

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


DE000VX1CE79 Phoenix su titoli cinesi scadenza settembre 2023

Strike molto bassi

Vale 97,60 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

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


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

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


XS2377028167 Phoenix Memory autocall decrescente scad agosto 2023

Questo ha solo Iqiyi sotto strike

Vale 922 lettera, ha già pagato due cedole

Rendimento oltre 22% annuo




