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28 dicembre 2021

• Fine anno sui massimi – E ora?

• Nostro portafoglio 

• Idee operative prossimo anno

• A domanda risposta

• 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.



QUANTI POSSONO DIRE DI CHIUDERE SUI MASSIMI?



QUALE E’ IL NOSTRO SEGRETO?

1) CONOSCENZA TECNICA DELLA MATERIA
- le opzioni (volatilità e time decay)
- le strutture (pro e contro di ogni singola variabile)

2) CONOSCENZA DEI COMPORTAMENTI DEGLI EMITTENTI
- sistema di pricing (orari in cui arrivano al mattino, spread larghi o stretti….. Etc.etc.)
- potenziali errori di pricing (date di rilevazione, stacco dividendi, operazioni straordinarie

3) TANTA OSSERVAZIONE VISIVA
- permette di poter entrare su prodotti anche in bid only
- sappiamo perfettamente evitare le trappole di certi Emittenti
- cogliamo certi errori macroscopici di prezzo (sui prodotti che abbiamo già sotto osservazione da tempo

4) SOFTWARE CHE CI PERMETTE DI MONITORARE TUTTO IL MERCATO
- la dove non arriva l’osservazione diretta arriva il software
- i 3 punti precedenti ci permettono di valutare velocemente quanto accade sul mercato



IL NOSTRO SOFTWARE

GIORNATA DEL 27 DICEMBRE: pochi scambi per cui è semplice fare una analisi di dove si è mosso il mercato
Il primo ed il terzo sono su Telecom
Il secondo e il quinto sono Dividend Adjusted
Il quarto è l’arcinoto ZT8 emesso da Unicredit
Il sesto è sui microchip, più  volte segnalato e incrementato prima di Natale
Il settimo è andato a rimborso ieri (ottimo ma io ho preferito lavorare sul primo, molto più scambiato)
L’ottavo è per gli amanti delle scommesse
Il nono è sempre per chi cerca autocall 



IL SOFTWARE : CERTIFICATI SU TELECOM

JE00BGBB8J82 su TELECOM



IL SOFTWARE: CERTIFICATI SU TELECOM

NLBNPIT128D8 su TELECOM già citato nello scorso webinar

Rispetto al precedente questo ha cedole 
più che doppie ed ora anche data di 
autocall più vicina

Da domani il tempo gioca molto più a 
favore di questo che dell’altro

Comprato ora a 95,70

Vale 95,70 con Telecom a 0,4380 lettera
Vale 95,75 con telecom a 0,4383 lettera



IL SOFTWARE: GIA’ IN PORTAFOGLIO

DE000HR9FZT8 Phoenix Memory  scadenza 4 anni

Questo su titoli italiani, solo Bper è sotto strike del 
1%, 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 7% in  
meno di 5 mesi

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


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 920

Rendimento 10,60% annuo (effettivo circa il 12%)

Diventa quasi il 14% in meno di 4 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 EX 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 668

Rendimento pari a quasi il 6% annuo (cedolare) 
ma di quasi il 16% effettivo

Diventa di oltre il 50% in 9 mesi in caso di 
autocall a settembre 2022

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


IL SOFTWARE: GIA’ IN PORTAFOGLIO

DE000VX2XN56 Phoenix Memory   2 ANNI

L’ho mediato comprando a 96 ed ora sono in 
leggero gain

Rendimento 12% annuo (effettivo di circa il 13%)

In caso di autocall a maggio rendimento del 7% in 
poco più di 4 mesi 

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


IT0006748914 Phoenix Ex Maxicoupon emesso da Smart Etn scadenza 4 anni

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 325 (1625€ per 5 pezzi) potrebbe essere 
una super scommessa

Non l’ho preso perché sono scettico sul rialzo di certi 
titoli, penso che nel 2022 sarà da privilegiare la scelta 
dei sottostanti

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


XS2033208336 Phoenix su Unicredit

Il software lo ha segnalato, ma gli scambi sono stati 
tutti sul bid per cui: 

• O fa schifo e chi lo ha lo vende
• O è venduto dalla banca per piazzare altri prodotti 

senza fare gli interessi del cliente
• Interessante se pagato sul bid (2,5% in caso di 

autocall) ma non eccezionale

VALIDO MA NON E’ CERTO COME QUELLO CHE 
AVEVAMO COMPRATO NOI IL MESE SCORSO, QUELLO 
DELLA PROSSIMA SLIDE

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


Foto del webinar scorso

XS1742893958 Express

Su eurostoxx Banks

Scadenza 31/01/2022

E’ in bid only ma scambia tutti i giorni (ora vale 

1100 denaro)

Rendeva il 5% in un mese e mezzo quando ho 

fatto il webinar del 14 dicembre

Ora rimane un 1,5% da prendere in un mese



Foto del webinar scorso

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

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

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 



IL NOSTRO PORTAFOGLIO

CH1148256923 Certificato emesso da Leonteq, con scadenza 22 Maggio 2023.

Reverse reload

Ben 3 titoli su 4 devono salire del 40%

Lo ritengo un buon parcheggio in attesa 
di vedere come sarà il mercato ad inizio 
anno

SOTTOSTANTE

META PLATFORM ($)

MODERNA ($)

SNAP ($)

TESLA ($)

DATE

DI RILEVAZIONE

22/02/2022

23/05/2022

22/08/2022

22/11/2022

22/02/2023

22/05/2023

140 %

110 % 2,00 % 140 %

NO 2,00 % 140 %

100 % 2,00 % 140 %

1.156,8700

395,766

110 % 2,00 % 140 %

105 % 2,00 % 140 %

105 % 2,00 %

TRIGGER CEDOLA 

140%

BARRIERA A

SCADENZA 140 %

341,0100 477,414 477,414

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA TRIGGER CEDOLA

282,6900

49,2600

1.619,618

395,766

68,964

1.619,618

68,964

STRIKE



IL NOSTRO PORTAFOGLIO

DE000HR9FZS0 Phoenix Memory  scadenza 4 anni

Automotive

È uno dei due prodotti che ho in perdita, dovuto 
più alla volatilità aumentata che alla discesa dei 
sottostanti

Abbiamo incassato la prima cedola del 2,5%

A inizio anno se si dovesse tornare a ballare 
preferisco venderlo (per la duration troppo lunga)

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


IL NOSTRO PORTAFOGLIO

DE000HR9FZR2 Phoenix Memory  scadenza 4 anni

Alibaba worst of a -28%

Ora quota 823 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%

A inizio anno se si dovesse tornare a ballare 
preferisco venderlo (per la duration troppo lunga)



IL NOSTRO PORTAFOGLIO

DE000VX4T8X2 Phoenix Memory  scadenza 2 anni

Tutti i titoli sopra strike di almeno 9%

Comprato subito a 100,60 (rendimento 20% annuo)

Ora quota 104,3 lettera per cui esprime un 
rendimento del 5% annuo in caso di autocall a 
marzo.

Buon parcheggio di liquidità in attesa di indicazioni 
del mercato, quasi ci sarebbe da fare il tifo perché 
uno dei tre titoli scenda appena sotto strike

SOTTOSTANTE

AIRBNB ($)

CARNIVAL ($)

EASYJET (£) 5,078

DATE

DI RILEVAZIONE

21/03/2022

17/06/2022

20/09/2022

19/12/2022

20/03/2023

20/06/2023

20/09/2023

18/12/2023

4,0624 3,0468

STRIKE
TRIGGER CEDOLA  da 80% 

a 65%

BARRIERA A

SCADENZA 60 %

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA

157,1600 125,7280 94,2960

18,320 14,6560 10,9920

TRIGGER CEDOLA

100 % 5,71 % 70 %

100 % 5,71 % 80 %

100 % 5,71 % 80 %

100 % 5,71 % 70 %

100 % 5,71 % 75 %

100 % 5,71 % 75 %

100 % 5,71 % 65 %

60 % 5,71 % 65 %



IL NOSTRO PORTAFOGLIO

RENDIMENTO MENSILE MEDIO 1,25% - DURATION MEDIA 15 MESI



CERTIFICATI 
IN OSSERVAZIONE



IT0006749326 Phoenix memory 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 1006, lo aspetto sotto al nominale

Rendimento 10,50 % annuo

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


DE000VX43XS7 Phoenix su auto-camion elettrici dicembre 2023

Vale 100,80 con tutti i titoli sopra strike

Trigger cedola 60% e barriera al 50%
Trigger autocall decrescente

Penso sia uno dei miei prossimi acquisti, 
magari entro con una size super ridotta, 
giusto per averlo in portafoglio 

SOTTOSTANTE

LUCID ($)

RIVIAN ($)

TESLA ($) 1.029,050

DATE

DI RILEVAZIONE

28/03/2022

27/06/2022

26/09/2022

27/12/2022

27/03/2023

26/06/2023

26/09/2023

26/12/2023

85 % 7,93 % 60 %

50 % 7,93 % 60 %

90 % 7,93 % 60 %

95 % 7,93 % 60 %

95 % 7,93 % 60 %

TRIGGER CEDOLA

90 % 7,93 % 60 %

100 % 7,93 % 60 %

100 % 7,93 % 60 %

38,0800 22,8500 19,0400

95,160 57,1000 47,5800

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA

STRIKE TRIGGER CEDOLA  60%
BARRIERA A

SCADENZA 50 %

617,4300 514,5300

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


DE000VX3QUU1 Phoenix su metaverso maggio 2023

Vale 91 lettera per cui il rendimento è 
circa 20-21% annuo

Trigger cedola e barriera al 50%

Penso sia uno dei miei prossimi acquisti, 
ma attendo sempre di vedere come 
parte l’anno nuovo, magari entro con 
una size ridotta

SOTTOSTANTE

AUTODESK ($)

NVIDIA ($)

ROBLOX ($) 134,390

DATE

DI RILEVAZIONE

18/02/2022

20/05/2022

22/08/2022

21/11/2022

17/02/2023

22/05/2023

21/08/2023

20/11/2023

STRIKE TRIGGER CEDOLA  50%
BARRIERA A

SCADENZA 50 %

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA

325,280 162,6400 162,6400

325,680 162,8400 162,8400

TRIGGER CEDOLA

100 % 3,75 % 50 %

NO 3,75 % 50 %

100 % 3,75 % 50 %

100 % 3,75 % 50 %

100 % 3,75 % 50 %

100 % 3,75 % 50 %

100 % 3,75 % 50 %

50 % 3,75 % 50 %

67,1950 67,1950

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


DE000VX43V26 Phoenix su banche, viaggi e metaverso scadenza dicembre 2023

Vale circa 100 con solo Carnival sotto 
strike

Trigger cedola e barriera al 60%

Penso che lo comprerò già oggi in 
quanto Carnival è uno dei miei titoli 
preferiti del settore viaggi, Bper la Banca 
italiana con più prospettive di crescita, 
Roblox un protagonista del metaverso, 
magari entro con una size ridotta

SOTTOSTANTE

BPER (€)

CARNIVAL ($)

ROBLOX ($) 100,980

DATE

DI RILEVAZIONE

28/03/2022

27/06/2022

27/09/2022

28/12/2022

28/03/2023

27/06/2023

27/09/2023

27/12/2023

85 % 5,87 % 60 %

60 % 5,87 % 60 %

90 % 5,87 % 60 %

95 % 5,87 % 60 %

95 % 5,87 % 60 %

TRIGGER CEDOLA

90 % 5,87 % 60 %

100 % 5,87 % 60 %

100 % 5,87 % 60 %

1,7643 1,0586 1,0586

21,230 12,7400 12,7400

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA

STRIKE TRIGGER CEDOLA  60%
BARRIERA A

SCADENZA 60 %

60,5900 60,5900

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


DE000VX43X57 Phoenix su banche, viaggi e Alibaba scadenza dicembre 2023

Vale circa 100 con solo Alibaba sotto 
strike

Trigger cedola e barriera al 60%

Penso che lo comprerò ad inizio anno, 
Airbnb mi piace (ultima trimestrale in 
utile per la prima volta nella sua storia), 
Alibaba dei titoli cinesi è quello coi 
fondamentali migliori, Unicredit è la 
Banca italiana più apprezzata negli 
ultimi mesi

SOTTOSTANTE

AIRBNB ($)

ALIBABA ($)

UNICREDIT (€) 13,481

DATE

DI RILEVAZIONE

28/03/2022

27/06/2022

27/09/2022

28/12/2022

28/03/2023

27/06/2023

27/09/2023

27/12/2023

8,09 8,09

STRIKE TRIGGER CEDOLA  60%
BARRIERA A

SCADENZA 60 %

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA

169,0600 101,44 101,44

117,130 70,28 70,28

TRIGGER CEDOLA

90 % 4,54 % 60 %

100 % 4,54 % 60 %

100 % 4,54 % 60 %

90 % 4,54 % 60 %

95 % 4,54 % 60 %

95 % 4,54 % 60 %

85 % 4,54 % 60 %

60 % 4,54 % 60 %

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


DE000VX2YRR9 Phoenix sui pharma novembre 2023

Vale 93,6 lettera per cui il rendimento è circa 20% 
annuo

Per chi crede nella ripresa del settore visto il nuovo 
lockdown

Personalmente sono scettico sul settore, ma se uno ci 
crede, avendo il trigger cedola decrescente sino al 35% 
potrebbe quasi considerarlo come un fixed cash collect

Incassando le cedole a scadenza lo si avrebbe in carico 
a poco più di 59

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


DE000VX2XN49 Phoenix sui viaggi scad maggio 2023

Vale 91 lettera e a gennaio dovrebbe pagare anche la 
cedola di dicembre

Il worst of è Tripadvisor (-15%)

Per chi crede nella ripresa del settore che sembra aver 
già superato le restrizioni di Natale

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


IT0006749300 Phoenix sui viaggi scad maggio 2023

Vale 996 lettera, titoli vicini a strike

Interessante la struttura perché non ha autocall per 
ben 9 mesi (13% circa minimo di cedole da percepire)

Autocall poi decresce di ben 3% al mese 

Sacdenza 18 mesi

Un giusto mix complessivo

Strike bassi di tutti e tre i titoli

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


DE000VX3Q1V5 Phoenix su Beyond scad novembre 2023

Vale 92 lettera per cui il rendimento è 
salito a quasi il 14% annuo

Di positivo c’è che Beyond sembra aver 
arrestato la discesa per cui dovrebbe 
ulteriormente calare la volatilità del titolo 

SOTTOSTANTE

BEYOND ($)

DATE

DI RILEVAZIONE

23/02/2022

26/05/2022

25/08/2022

25/11/2022

24/02/2023

25/05/2023

25/08/2023

22/11/2023

STRIKE TRIGGER CEDOLA  60%
BARRIERA A

SCADENZA 60 %

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA

75,710 45,4260 45,4260

TRIGGER CEDOLA

100 % 2,57 % 60 %

NO 2,57 % 60 %

100 % 2,57 % 60 %

100 % 2,57 % 60 %

100 % 2,57 % 60 %

100 % 2,57 % 60 %

100 % 2,57 % 60 %

60 % 2,57 % 60 %



Con l'obiettivo di fornire 
un'informazione più completa e un 

miglior supporto ritagliato sulle 
specifiche esigenze formative 

abbiamo raddoppiato la nostra 
presenza online



Per la formazione a pagamento:
• Certificati
• Aumenti di Capitale
• Opzioni 

Potete disporre di:
• Corsi live
• Videocorsi 
• Formazione operativa con 

tutor dedicato (canale 
telegram)




