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Le scadenze delle tre streghe di settembre: e adesso?

Come dovrebbe essere un certificato dei certificati

Prodotti di nuova emissione e/o sotto osservazione

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.



Trimestralmente sui mercati mondiali il terzo venerdì dei mesi di marzo, giugno, settembre 

e dicembre scadono in contemporanea le opzioni su indici e titoli e i futures

Ftsemib40 : la scadenza è stata alle 9 del mattino di oggi

Eurostoxx50: la scadenza è determinata dalla media dei prezzi tra le 11,50 e le 12 di oggi

Dax: la scadenza è secondo un algoritmo (un indicatore di pressione molto poco trasparente) che 

scatta alle ore 13.05 quando le contrattazioni sono già terminate da 5 minuti

Sp500: la scadenza è alle ore 15,30 italiane



La sistemazione delle posizioni da parte dei grandi player mondiali (Le cosiddette mani 

forti) porta a delle forzature di prezzo o a delle manipolazioni di mercato

Esempio 1: un titolo sceso per tutto il mese come Enel (molti vendono put considerandolo un titolo 

solido) potrebbe portare a vendite forzose da parte di chi non vuole essere assegnato, 

amplificando di fatto il movimento di mercato; tutti ieri compravano certificati su Enel come se 

fosse un grande affare quando forse sarebbe stato meglio aspettare le aperture di stamane

Esempio 2: quando il mercato è fortemente direzionale spesso fa un massimo o un minimo 

relativo in coincidenza delle scadenze tecniche

Esempio 3: potrebbero aver voluto sostenere il mercato (è 20 giorni che gira su questi prezzi) per 

far sì che le call vendute possano essere esercitate, poiil mercato è lasciato al suo destino



L’ideale è seguire le aperture di certi titoli o i movimenti del mercato in questa giornata

Nei giorni antecedenti alle scadenze tecniche meglio non operare sui certificati ma mettere in 

osservazione i sottostanti de certificati che abbiamo messo nel mirino 

Gli acquisti solo dopo aver visto la reazione dei mercati alle scadenze tecniche

Si potrebbero creare delle occasioni, oppure si potrebbe capire che è meglio uscire ed alleggerire 

i portafogli più aggressivi perché è partito lo storno e potrebbe durare qualche giorno come anche 

di più visto che la stagionalità (settembre e ottobre) non aiuta



PRO

- Può essere utile al pigro che non segue

i mercati e piuttosto che affidarsi ad

una sponsorizzata compra un prodotto

già diversificato

- Pensa che lo strumento certificates sia

meglio di un ETF

- Chi investe in certificati somme

complessive tra i 5-20 k avrebbe costi

superiori nel fai da te e un servizio

professionale gli costerebbe troppo

- Al consulente finanziario gli risparmia

tantissimo lavoro

CONTRO

- Costi decisamente elevati, non tanto per le

commissioni di gestione e di performance

ma per le spese di negoziazione che

obbligano il gestore a fare buy and hold e a

rinunciare a tutte le occasioni

- Troppi prodotti lo rendono più simile a un

fondo che a un certificato

- Il consulente bravo non può emergere nei

confronti della concorrenza





Trigger cedola 65%
Cedola 3,75% trimestrale

Trigger cedola 60%
Cedola trimestrale 5,75%
AIRBAG

DE000VQ27D27 solo su Tesla, scad vicina e rende di 
più con barriera al 50%



Trigger cedola 65%
Cedola 0,50 % mensile
Scadenza 2025
AIRBAG

Trigger cedola 60%
Cedola mensile 0,90%   scadenza luglio 2022
AIRBAG



Critiche:

C’è una ampia cernita di prodotti di Emittenti notoriamente scarsi (Ubs e Natixis in primis)

Ok aver privilegiato strutture airbag, ma la scadenza media è troppo lunga ed espone in questo momento il certificato
ad uno scrollone del mercato e/o ad un aumento di vola

Avrei inserito certificati con scadenza 4-6-8 mesi per garantirmi flussi di cassa da reinvestire anche in un mercato che
dovesse scendere

Non ci sono prodotti a rischio calcolato e che possano dare rendimenti più alti così da compensare quelli che andranno
male

C’è qualche probabile autocall ma che se non dovesse andare in autocall potrebbero generare ritorni negativi

Mettere troppi prodotti aumenta a dismisura i costi di negoziazione (altissimi)



sotto i 12 mesi

XS2074206207 Bnp Paribas scad 5 mesi, parcheggio liquidità per un rendimento di quasi il 5%

XS2268324915 Smart Etn scadenza 9 mesi, rende 10% trimestrale solo Carnival appena sotto strike

DE000VQ27D27 Vontobel scad 10 mesi solo su Tesla barriera 50% cedola 1,484% mensile

Sotto i 24 mesi

DE000VQ11HQ5 Vontobel scad 14 mesi fixed cash collect 2% trimestrale

DE000VQ74Y08 Vontobel scadenza 15 mesi, rende 1,93% mese solo Beyond sotto strike 

DE000UE68CA8 Ubs scadenza 19 mesi, rende 0,90% mese, probabile autocall

XS1575026890 Citigroup scad 21 mesi pagamenti digitali  1% mese, probabile autocall

Oltre 24 mesi max 4 anni

CH0524353668 Leonteq scadenza 3 anni e mezzo barriera 50%, rende 0,917% mese con solo Enel sotto strike

DE000HR9FZR2 Unicredit scad 4 anni barriera 50% 3% trimestrale 

DE000HR9FZS0 Unicredit scad 4 anni barriera 50% 2,60% trimestrale automotive

DE000HR9FZT8 Unicredit scad 4 anni barriera 50% 2,50% trimestrale  titoli italiani



Isin: XS2074206207 scadenza 5 mesi

PARCHEGGIO LIQUIDITA’ senza rischi

▪ Si compra sotto la parità a 97,39

▪ Telecom worst of a -30%

▪ Rileva la cedola fra 3 gg

▪ Rende poco meno del 5% in circa di 5 mesi



Isin: XS2268324915 scadenza 9 mesi

▪ Si compra a 1040-1045

▪ Worst of Carnival a -2%

▪ Cedola trimestrale del 10% con trigger 70%

e barriera 60%



Isin: DE000VQ27D27 scad 10 mesi

▪ Si compra a 1010 (lettera)

▪ Tesla a – 4,57% dallo strike

▪ Può rimborsare ad ogni data

▪ Se rimborsa il 7/10 Rendimento di circa 3,8%

circa in meno di un mese

▪ Barriera e trigger al 50%



Isin: DE000VQ11HQ5 scad 13 mesi

▪ Si compra sotto la parità a 96,90

▪ Non rimborsa per via di Enel (-17 %)

▪ Cedole garantite (10% a scadenza)

▪ Possibile rendimento 13% circa



Isin: DE000VQ74Y08 scadenza 14 mesi

SETTORE: alimentare -distribuzione

▪ Quota sotto la pari a 98

▪ Certificato con titoli settore alimentare e

distribuzione

▪ Coupon del 1,93% mese (23% annuo)

▪ Beyond worst of -14% dallo strike che lo tiene 

in vita ( gli altri sono sopra ) , alto rendimento e 

scadenza vicina

▪ Trigger cedola decrescente 



Isin: DE000UE68CA8 scad. marzo 2023 (18 mesi)

PARCHEGGIO LIQUIDITA’

▪ Quota 999 lettera okkio all’Emittente

▪ Potrebbe rimborsare a fine mese 1009 Ferrari

worst of a +4%

▪ Andrebbe bene anche se non rimborsa

▪ Cedole 0,90% mese con trigger 70% ( dalla

prossima rilevazione)



Isin: XS1575026890 scadenza 20 mesi

SETTORE: pagamenti elettronici

▪ Si compra al nominale

▪ Rendimento cedolare 12% annuo

▪ Basket composto da titoli correlati

▪ Tutti i titoli sono sopra il loro prezzo strike 

American Express + 0,25% ( worst of)



Isin: DE000HV8BP08 scadenza 20 mesi

AIRBAG

▪ Si compra sopra la parità a 1005 e ha rilevato

ieri

▪ Unisce rendimento e protezione a scadenza per

via dell’effetto airbag dove la eventuale perdita

si calcolo dalla barriera in giù.

▪ Rendimento cedolare annuo 22,8%

▪ Worst of Beyond (- 27%), Tesla sopra strike

▪ Valido anche per compensare minus (due 

cedole entro dicembre per un quasi 12%) se lo 

si compra oggi



Isin: CH0524353668 scadenza 11/03/2025

▪ Si compra a 995,00

▪ Enel worst of ( -14% )

▪ A ottobre il trigger autocall scende al 90%

▪ Rende 0,917% mese, praticamente il miglior

certificato con Enel sul mercato



Isin: DE000HR9FZS0 scadenza 4 ANNI

SETTORE: automotive

▪ Quota sotto la pari 936

▪ Rendimento cedolare annuo 10,4%

▪ Barriera al 50%

▪ Worst of Varta ( -8,6%)



Isin: DE000HR9FZT8 scadenza 4 ANNI

SETTORE: titoli italiani

▪ Quota sotto la pari 989

▪ Tutti i titoli sopra strike ( Bper +0,5%)

▪ Rendimento cedolare 10 % annuo con

trigger cedola 60%

▪ Barriera al 50%



Isin: DE000HR9FZR2 scadenza 4 ANNI

SETTORE: titoli decorrelati

▪ Quota sotto la pari 988

▪ Solo Alibaba sotto strike del 5%

▪ (apertura teorica +1,6%)

▪ Rendimento cedolare 12% annuo con trigger

cedola 60%

▪ Barriera al 50%



CERTIFICATI 

MAXICOUPON



Isin: XS2363933131 scadenza 16 mesi

OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE e NON SOLO

▪ Quota 869 lettera e ha pagato la prima cedola del

6,80% - worst of Virgin Galactic -24%

▪ Paga altre tre cedole del 6,8% ( la prossima rileva

il 20 Settembre)

▪ Incassate le altre 3 cedole lo si avrebbe in carico a

665 circa e poi diventa uno zero coupon con 335

punti di guadagno sui 665 in caso di rimborso a

1000

▪ Il rimborso può avvenire tra i 10 e i 16 mesi per un

rendimento del 30-40% annuo a seconda dei casi

SOTTOSTANTE

TESLA ($)

VIRGIN GALACTIC ($)

VARTA (€)

DATE

DI RILEVAZIONE

19/08/2021

20/09/2021

19/10/2021

19/11/2021

21/12/2021

19/01/2022

22/02/2022

21/03/2022

19/04/2022

19/05/2022

20/06/2022

19/07/2022

19/08/2022

19/09/2022

19/10/2022

21/11/2022

19/12/2022

19/01/2023

STRIKE
TRIGGER CEDOLA 

60%

BARRIERA A

SCADENZA 60 %

19,44

6,80 % 60 %

135,45 81,27 81,27

646,22 387,73 387,73

32,40 19,44

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA TRIGGER CEDOLA

NO 0,00 % 0 %

NO 6,80 % 60 %

NO

NO 0,00 % 0 %

NO 6,80 % 60 %

NO 6,80 % 60 %

NO 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

60 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %



Isin: XS1575017550 scadenza 22 MESI

OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE e NON SOLO

▪ Quota sotto al nominale (902) e ha pagato la

prima cedola del 6%. Zoom w.o. a -25%

▪ Il 18% lo incasso entro l’anno e può compensare

minus ma il rendimento che ottengo è di quasi il

39% (su 722 investiti) e pottendolo ottenere anche

in meno tempo in caso di autocall tra 11 mesi

▪ Andrebbe poi confrontato con un fixed cash collect

perché mi viene difficile pensare che non si

incassino le 3 cedole prima di Natale

▪ Per chi crede nel business di Zoom e Varta

SOTTOSTANTE

AIRBNB ($)

PALANTIR ($)

VARTA (€) 149,8000

ZOOM ($) 374,8800

DATE

DI RILEVAZIONE

07/09/2021

05/10/2021

05/11/2021

06/12/2021

05/01/2022

07/02/2022

07/03/2022

05/04/2022

05/05/2022

07/06/2022

05/07/2022

05/08/2022

06/09/2022

05/10/2022

07/11/2022

05/12/2022

05/01/2023

06/02/2023

06/03/2023

05/04/2023

05/05/2023

05/06/2023

05/07/2023

07/08/2023

89,8800 89,8800

STRIKE
TRIGGER CEDOLA 

60%

BARRIERA A

SCADENZA 60 %

6,00 % 60 %

145,6500 87,3900 87,3900

22,2400 13,3400 13,3400

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA TRIGGER CEDOLA

224,92800 224,92800

0,00 % 0 %

NO 6,00 % 60 %

NO

NO 0,00 % 0 %

NO 6,00 % 60 %

NO 6,00 % 60 %

NO

NO 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

60 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %



Isin: XS2336357749 scadenza 09/23

OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE

▪ Quota sotto al nominale (997)

▪ Paga 3 cedole dell’8% entro l’anno.

▪ Il 24% che incasso entro l’anno può compensare

minus. Autocall attiva fra 12 mesi

▪ Incassate le altre 3 cedole lo si avrebbe in carico a

757 diventando poi uno zero coupon con 243 punti

di guadagno sui 757 in caso di rimborso a 1000



CERTIFICATI 

CON CEDOLA 

INCONDIZIONATA



Isin: XS1575028599 scadenza 22 mesi

OBIETTIVO : Cedola garantita

▪ Lettera a 934 con due cedole pagate w.o. Nio -26%

▪ Rendimento cedolare annuale 18%, rendimento a

scadenza di circa il 40%

▪ Le cedole garantite fanno si che l’unica cosa da

monitorare è la barriera a scadenza, di fatto nei 2

anni si incassano 330 punti di cedole, se la barriera

tiene diventano di rendimento, cui sommare i 66

punti di guadagno sul rimborso a 1000, se

malauguratamente un titolo fosse sotto barriera a

scadenza, si perderebbe da 604 in giù e non da

1000, avendo incassato comunque le cedole

garantite



Isin: DE000VQ9RLP4 scadenza 17 MESI

OBIETTIVO : Cedola garantita

▪ Lettera a 97 con una cedola pagata w.o. Nio -20%

▪ Rendimento cedolare annuale 20,888%, rendimento

a scadenza di circa il 23%

▪ Le cedole garantite fanno si che l’unica cosa da

monitorare è la barriera a scadenza, di fatto in 17

mesi si incassano circa 30 punti di cedole, se la

barriera tiene diventano di rendimento, cui sommare

i 3 punti di guadagno sul rimborso a 100, se

malauguratamente un titolo fosse sotto barriera a

scadenza, si perde da 67 in giù e non da 100,

avendo incassato comunque le cedole garantite

SOTTOSTANTE

NIO($)

NORDEX (€) 16,110

TESLA ($) 659,130

VARTA (€)

DATE

DI RILEVAZIONE

23/08/2021

23/09/2021

25/10/2021

23/11/2021

23/12/2021

24/01/2022

18/02/2022

23/03/2022

25/04/2022

23/05/2022

23/06/2022

25/07/2022

23/08/2022

23/09/2022

24/10/2022

23/11/2022

22/12/2022

23/01/2023 1,74 %

100 %

1,74 %

1,74 %

1,74 %

1,74 %

1,74 %

1,74 %

1,74 %

1,74 %

100 % 1,74 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 1,74 %

100 % 1,74 %

100 % 1,74 %

100 % 1,74 %

100 % 1,74 %

100 % 1,74 %

65 %

TRIGGER AUTOCALL
CEDOLA 

INCONDIZIONATA

STRIKE TRIGGER CEDOLA
BARRIERA A

SCADENZA 65 %

100 % 1,74 %

142,010 92,3065

10,4715

428,4345

46,240 CEDOLE GARANTITE 30,0560

100 % 1,74 %



Offerta

VIDEOCORSO AVANZATO

CERTIFICATI DI INVESTIMENTO

IN OMAGGIO

TOP 50 

con 4 aggiornamenti quindicinali




