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Un certificato puo’ essere in sofferenza per tanti motivi:

E’ sceso uno dei sottostanti
Sono scesi più sottostanti

E’ aumentata molto la volatilità
Mi sono fatto fregare da un Emittente ladro perché non so valutare il giusto rendimento che deve
offrire un certificato
Il certificato è in bid only e l’Emittente come spesso accade abbassa il proprio bid evidenziandomi
una perdita superiore a quella potenzialmente corretta

Quali variabili devo guardare?

Quanto manca a scadenza
Quanto rimborserebbe oggi se dovesse scadere oggi
Se paga ancora le cedole
Se le cedole sono a memoria e che probabilità ci sono di recuperarle (quanto influiscono sul rezzo
futuro del certificato)
Quanti dividendi ci sono da oggi a scadenza su quel sottostante in sofferenza
Se sono previste operazioni straordinarie sul capitale
Se ci sono certificati sullo stesso sottostante che possono essere funzionali allo switch
Se la volatilità potrebbe diminuire o aumentare nel breve termine
Come si sta comportando il Market Maker in termini di spread (se lo spread è largo diventa
intrattabile, impossibile uscire per poi eventualmente ricomprare)

Analisi di scenario

Premesso che vale molto poco, ci dà in maniera semplice e immediata cosa ci rimborserebbe a
scadenza alle condizioni attuali e in caso di vari scenari
Occorre sempre e comunque integrarla con altre informazioni
Ma soprattutto conoscere le dinamiche di come si muove il prezzo del certificato sulla base delle
variabili che ne muovono il prezzo, cosa molto più difficile da sapere per molti di voi che non sono
certo esperti in opzioni

Analisi di scenario: esempio

Oggi abbiamo analizzato il certificato YB7
che abbiamo in portafoglio ed attualmente
perde circa il 24%. Il sottostante peggiore,
Pinduoduo perde circa il 40%dal suo strike.
Il certificato quota in lettera a 76, se
scadesse oggi il rimborso sarebbe in area
60. Avendo ancora 27 punti di cedole
garantite da pagare, lo scenario è questo:
Se il worst of recupera il 10%, il certificato
rimborsa 100 e si farebbe un ottimo gain,
se il worst of perde un altro 10%, il rimborso
sarebbe in area 54 e se consideriamo il
prezzo attuale meno le cedole cambia poco
da venderlo adesso.
Sarebbe da vendere se pensassimo che
Pinduoduo possa perdere un altro 20% dai
prezzi attuali. Con perdite superiori al 20%
saremmo penalizzati. Teniamo monitorato il
titolo worst of, che oggi sembra essere in
leggero recupero

La differenza enorme tra questi due certificati entrambi in sofferenza per Jumia
XS1575036188

Prezzo 500 per cui flusso cedolare dell’1% mese ma il
trigger cedola è al 70% sopra al prezzo attuale di Jumia
Il secondo worst of è Tui a -18%

XS2332683486

Prezzo 440 per cui flusso cedolare dell’1,14% mese con
trigger al 60% per cui attualmente pagherebbe
Il secondo worst of è Carnival a -14%

Come gestire un bonus cap con barriera intraday
DE000HV4KYY6

DE000HV4EWH8

Sempre bene avere già il sostituto prima ancora di impostare l’operazione, il primo rende un 20% e il secondo un 10% e
scadono entrambi a dicembre, per cui il tempo gioca molto a favore in entrambi i casi
Se si avvicina a 100-105$ sarebbe opportuno fare lo switch così da avere ancora una barriera al 20% con sempre più
vicina la scadenza

Esempio: DE000VQ6PYC5

Ha pagato le prime 4 cedole e ha Uber in sofferenza, non
dovrebbe pagare le prossime due cedole (a memoria) per
poi recuperarle col trigger decrescente
Aveva anche Airbnb ma la trimestrale ha evidenziato ottimi
dati, per cui non mi preoccupa più
Come gestirlo?
A me piace perché credo in Uber ed ora mi ha risolto il
problema di Airbnb
Volendo lo potrei gestire con delle call su Uber (non avendo
più Airbnb messa come Uber)
Rendimento e scadenza vicina ne tengono su il prezzo e le
cedole dovrebbero essere recuperate quando il trigger
cedola scenderà al 70% o al 65%

Esempio: DE000VQ8ZCH5

Ha pagato la prima cedola e la seconda è andata in memoria
(rilevazione di venerdì scorso sotto al trigger cedola) ma le
cedole hanno il trigger decrescente e sono a memoria
In questo caso ha solo Alibaba sotto strike per cui è più
facile farne l’analisi o compararlo con altri prodotti con
Alibaba
Come gestirlo?
A me piace perché credo che i titoli cinesi (soprattutto quelli
con business solidi) possano riprendersi
Volendo lo potrei gestire con delle call su Alibaba
Rendimento e scadenza vicina ne tengono alto il prezzo

Esempio: DE000VQ8PSE9 giusto uscire visto i 3 sottostanti messi così male
XS2377028167: Phoenix memory su Enphase, Iqiyi,
Tesla e Nio. Scadenza 08/2023 emesso da Smart ETN

Sicuramente come nell’ultimo caso, quando tutti e 3 i
sottostanti sono scesi molto diventa impossibile gestire il
certificato anche vendendo call sul worst of: rischierei di
vedere poi IQIYI rimbalzare di brutto e magari scendere
ancora Tencent (ad esempio Pinduoduo ha fatto +20%
l’altro giorno e se io avessi venduto call sull’YB7 ora mi
trovavo che perdevo su Pinduoduo e il w.o era Baidu a pari
merito con Pinduoduo).
Quando il tempo mi gioca contro:
- Se i prezzi rimangono questi non incasso più cedole
- A scadenza prendo meno del valore attuale del
certificato
Di conseguenza il certificato col passare del tempo tenderà
a valere sempre meno in quanto andrà piano piano verso il
probabile prezzo di rimborso
Esempio eclatante sui certificati reverse sui titoli americani
o sull’indice Nasdaq che hanno spappolato molti investitori,
che confidando in un ribasso dei prezzi hanno tenuto i
certificati, se non addirittura mediato la posizione

Quando non sono stato capace di prezzare un certificato e
mi sono fatto fregare dalle commissioni applicate
dall’Emittente: a tal proposito consiglio di evitare le emissioni
di Exane, Natixis, Ubs e Credit Suisse, soprattutto se sono su
titoli volatili gli spread una volta che hanno raccolto dal parco
buoi diventano impossibili: guardate solo UBS con
Microstrategy: fa 100 o 200 pezzi in bid e ask e una volta
colpito sta assente anche tutto il giorno ed ora ha 2,5 punti di
spread pari al 3%
A volte sembrano corretti, ma il problema è quando poi ci
sono dei problemi sul sottostante e all’improvviso il
certificato diventa ballerino
Per evitare problemi certi Emittenti andrebbero evitati a
prescindere

Credit Suisse è stata messa al palo e ha pagato cedole a memoria ma ora non va osannata; ci ha
rimesso oltre 1 mln di euro e vi assicuro che li riprenderà aumentando gli spread e le comm. implicite,
per cui penso sia da evitare come la peste

XS1575026890 Citigroup scad 6/2023

1)
2)
3)
4)
5)

DE000UH0W2R1 Ubs scad 8/2024

Emittente decisamente migliore Citigroup
La barriera al 70% dopo 22 mesi è probabilisticamente identica ad una barriera al 60% dopo 36 mesi
Square è il titolo più volatile e in quello di Citi fa +20% da strike, infatti ha la barriera di 10$ più bassa
Il rendimento del 12% annuo contro l’8,88% annuo è decisamente maggiore
Il delta di Square in quello di Citi è pari all’8,5% (13% Nexi e Paypal, 16% Amex) mentre in quello di Ubs è Square il
titolo con il delta maggiore (sicuramente superiore a 20) per cui in caso di discesa di Square il prezzo di quello di
Ubs scende molto di più

1) Sempre Ubs emesso 3 mesi fa come si fa a dire che è peggio questo perché ha la barriera al 5% più alta?????
2) I titoli sono tutti sopra strike e lo si paga pure 2,5 punti in meno
3) Essendo di UBS vediamo già di che morte morire: spread allargato e 3 punti in meno sul nominale nonostante i
sottostanti saliti

CERTIFICATI
MAXICOUPON

Isin: XS2340145361 scadenza 5 anni
OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE e NON SOLO
▪ Ha pagato TRE cedole del 6% vale 902
▪ Rimangono 3 cedole del 6% in 3 mesi

▪ Rendimento in caso di autocall tra 9 mesi: oltre 30%
▪ Flusso cedolare dello 0,5% mensile dopo lo stacco
dei 6 coupon

▪ Trigger cedola e barriera al 60%
▪ Worst of Coinbase -2%

Gli altri titoli sopra strike

In questo momento uno dei migliori, avendo i 3 titoli più
volatili sopra strike

Isin: XS1575026205 scadenza 4 anni
OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE e NON SOLO
▪ Quota sotto il nominale 896 lettera
▪ Ha pagato una prima cedola dell’8,5% e ne deve
pagare altre due del 8,5%

▪ W.o. Nio -24%
▪ Incassate le 3 cedolone lo si avrebbe in carico a
725 circa ed esprimerebbe poi un rendimento
cedolare del 6% annuo su 725 investiti (quasi 8%)
cui sommare i 275 punti di guadagno sui 725 in
caso di rimborso a 1000 (circa un 10% annuo) per
un rendimento in caso di esito positivo del 18%
annuo
▪ Tutti i titoli sottostanti hanno ottime prospettive

Isin: XS2363933131 scadenza 17 MESI
OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE e NON SOLO
▪ Quota 902 lettera e ha pagato la prima cedola del
6,80% - worst of Virgin Galactic -19%
▪ Paga altre tre cedole del 6,8%
▪ Incassate le 4 cedolone lo si avrebbe in carico a
703 circa e poi diventa uno zero coupon con 297
punti di guadagno sui 703 in in caso di rimborso a
1000
▪ Il rimborso può avvenire tra i 12 e i 18 mesi per un
rendimento del 25-40% annuo a seconda dei casi

SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA
60%

BARRIERA A
SCADENZA 60 %

TESLA ($)

646,22

387,73

387,73

VIRGIN GALACTIC ($)

32,40

19,44

19,44

VARTA (€)

135,45

81,27

81,27

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA A MEMORIA

TRIGGER CEDOLA

19/08/2021

NO

6,80 %

60 %

20/09/2021

NO

6,80 %

60 %

19/10/2021

NO

6,80 %

60 %

19/11/2021

NO

6,80 %

60 %

21/12/2021

NO

0,00 %

0%

19/01/2022

NO

0,00 %

0%

22/02/2022

NO

0,00 %

0%

21/03/2022

NO

0,00 %

0%

19/04/2022

NO

0,00 %

0%

19/05/2022

NO

0,00 %

0%

20/06/2022

NO

0,00 %

0%

19/07/2022

100 %

0,00 %

0%

19/08/2022

100 %

0,00 %

0%

19/09/2022

100 %

0,00 %

0%

19/10/2022

100 %

0,00 %

0%

21/11/2022

100 %

0,00 %

0%

19/12/2022

100 %

0,00 %

0%

19/01/2023

60 %

0,00 %

0%

Isin: XS1575017980 scadenza 23 MESI
OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE e NON SOLO
▪ Quota poco sopra al nominale e a breve paga la
prima cedola del 4% con tutti i titoli sopra strike
▪ Il 16% lo incasso entro l’anno e può compensare
minus ma il rendimento che ottengo è poi (su 840850 investiti) di quasi il 19% e lo si potrebbe
ottenere in meno tempo in caso di autocall tra 11
mesi
▪ Molto meglio dunque di tanti cash collect che
pagano circa un 8% annuo; ma andrebbe poi
confrontato con un fixed cash collect perché mi
viene difficile pensare che non si incassino le 4
cedole prima di Natale

SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA da
70%

BARRIERA A
SCADENZA 65 %

BPER (€)

1,6235

1,13650

1,0553

STELLANTIS (€)

17,0620

11,9434

11,0903

STM (€)

35,1050

24,5735

22,8183

UNICREDIT (€)

9,8800

6,9160

6,4220

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA A MEMORIA

TRIGGER CEDOLA

06/09/2021

NO

4,00 %

70 %

05/10/2021

NO

4,00 %

70 %

05/11/2021

NO

4,00 %

70 %

06/12/2021

NO

4,00 %

70 %

05/01/2022

NO

0,00 %

0%

07/02/2022

NO

0,00 %

0%

07/03/2022

NO

0,00 %

0%

05/04/2022

NO

0,00 %

0%

05/05/2022

NO

0,00 %

0%

07/06/2022

NO

0,00 %

0%

05/07/2022

NO

0,00 %

0%

05/08/2022

100 %

0,00 %

0%

05/09/2022

100 %

0,00 %

0%

05/10/2022

100 %

0,00 %

0%

07/11/2022

100 %

0,00 %

0%

Isin: XS1575017550 scadenza 23 MESI
OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE e NON SOLO
▪ Quota poco sotto al nominale e a breve paga la
prima cedola del 6% con varta w.o. a -12%
▪ Il 24% lo incasso entro l’anno e può compensare
minus ma il rendimento che ottengo è poi (su 750
investiti) di quasi il 33% e lo si potrebbe ottenere in
meno tempo in caso di autocall tra 11 mesi
▪ Molto interessante viste le ottime prospettive dei
titoli
▪ Andrebbe poi confrontato con un fixed cash collect
perché mi viene difficile pensare che non si
incassino le 4 cedole prima di Natale

SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA
60%

BARRIERA A
SCADENZA 60 %

AIRBNB ($)

145,6500

87,3900

87,3900

PALANTIR ($)

22,2400

13,3400

13,3400

VARTA (€)

149,8000

89,8800

89,8800

ZOOM ($)

374,8800

224,92800

224,92800

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA A MEMORIA

TRIGGER CEDOLA

07/09/2021

NO

6,00 %

60 %

05/10/2021

NO

6,00 %

60 %

05/11/2021

NO

6,00 %

60 %

06/12/2021

NO

6,00 %

60 %

05/01/2022

NO

0,00 %

0%

07/02/2022

NO

0,00 %

0%

07/03/2022

NO

0,00 %

0%

05/04/2022

NO

0,00 %

0%

05/05/2022

NO

0,00 %

0%

07/06/2022

NO

0,00 %

0%

05/07/2022

NO

0,00 %

0%

05/08/2022

100 %

0,00 %

0%

06/09/2022

100 %

0,00 %

0%

05/10/2022

100 %

0,00 %

0%

07/11/2022

100 %

0,00 %

0%

CERTIFICATI
AIRBAG

Isin: DE000HV8BP08 scadenza 21 mesi
AIRBAG
▪

Si compra sopra la parità a 1028 ma stacca
cedola a giorni

▪

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 (- 18%), Tesla sopra strike

▪

Uno dei migliori airbag in circolazione, valido
anche per compensare minus (due cedole entro
dicembre per un quasi 12%)

CERTIFICATI
CON CEDOLA
INCONDIZIONATA

Isin: XS1575028599 scadenza 22 mesi
OBIETTIVO : Cedola garantita
▪ Lettera a 942 con una cedola pagata w.o. Nio -24%
▪ Rendimento cedolare annuale 18%, 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 nei 2
anni si incassano 360 punti di cedole, se la barriera
tiene diventano di rendimento, cui sommare i 60
punti di guadagno sul rimborso a 1000, se
malauguratamente un titolo fosse sotto barriera a
scadenza, si perde da 597 in giù e non da 1000,
avendo incassato comunque le cedole garantite

Isin: DE000VQ9RLP4 scadenza 17 MESI
OBIETTIVO : Cedola garantita
▪ Lettera a
95,80
w.o. Nio -24%

con

una

cedola

pagata

▪ Rendimento cedolare annuale 20,888%, rendimento
a scadenza di circa il 24%
▪ Le cedole garantite fanno si che l’unica cosa da
monitorare è la barriera a scadenza, di fatto in 18
mesi si incassano 26 punti di cedole, se la barriera
tiene diventano di rendimento, cui sommare i 4 punti
di
guadagno
sul
rimborso
a
100,
se
malauguratamente un titolo fosse sotto barriera a
scadenza, si perde da 70 in giù e non da 100,
avendo incassato comunque le cedole garantite

SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA

BARRIERA A
SCADENZA 65 %

NIO($)

46,240

CEDOLE GARANTITE

30,0560

NORDEX (€)

16,110

10,4715

TESLA ($)

659,130

428,4345

VARTA (€)

142,010

92,3065

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA
INCONDIZIONATA

23/08/2021

100 %

1,74 %

23/09/2021

100 %

1,74 %

25/10/2021

100 %

1,74 %

23/11/2021

100 %

1,74 %

23/12/2021

100 %

1,74 %

24/01/2022

100 %

1,74 %

18/02/2022

100 %

1,74 %

23/03/2022

100 %

1,74 %

25/04/2022

100 %

1,74 %

23/05/2022

100 %

1,74 %

23/06/2022

100 %

1,74 %

25/07/2022

100 %

1,74 %

23/08/2022

100 %

1,74 %

23/09/2022

100 %

1,74 %

24/10/2022

100 %

1,74 %

23/11/2022

100 %

1,74 %

22/12/2022

100 %

1,74 %

23/01/2023

65 %

1,74 %

CERTIFICATI
Nuova emissione
barriera 50%

Isin: DE000HR9FZR2 scadenza 4 ANNI
SETTORE: titoli decorrelati
▪ Quota sotto la pari 957
▪ Solo Alibaba sotto strike del 3%
(pre market +1,50%)
▪ Rendimento a scadenza oltre 13% annuon
trigger cedola 60%
▪ Barriera al 50%

Isin: DE000HR9FZS0 scadenza 4 ANNI
SETTORE: automotive
▪ Quota sotto la pari 974
▪ Rendimento a scadenza di quasi 11% annuo
con trigger 60%
▪ Barriera al 50%

Isin: DE000HR9FZT8 scadenza 4 ANNI
SETTORE: titoli italiani
▪ Quota sotto la pari 976
▪ Tutti i titoli sopra strike
▪ Rendimento a scadenza 10,50% annuo on
trigger cedola 60%
▪ Barriera al 50%

CERTIFICATI
SU SINGOLI TEMI
SETTORIALI

Isin: DE000VQ74Y08 scadenza 15 mesi
SETTORE: alimentare -distribuzione
▪ Quota sopra la pari a 101,40 ma di fatto è
come se fosse sotto incassando oggi la cedola
del 1,93%
▪ Certificato con titoli settore alimentare e
distribuzione
▪ Coupon del 1,93% mese (23% annuo)
▪ Beyond worst of -3% dallo strike, forse meglio
se non rimborsa, uno dei miei preferiti avendo
fatto strike basso di Beyond Meat, alto
rendimento e scadenza vicina

Isin: DE000VQ74SC0 scadenza 15 mesi
SETTORE : Compagnie aeree aggressivo
▪ Si compra sotto la parità 92,80 ed ha la prima
cedola in memoria

▪ Rendimento cedolare 18% annuo circa
▪ Rendimento a scadenza in caso di rimborso a
1000 oltre il 22% annuo
▪ Per chi crede nel recupero del settore turismo
▪ Worst of Tui (-27%) il trigger cedola decresce
e ne potrà permettere il recupero, se resta a
questi prezzi pagherebbe a maggio 2022 oltre
17 punti di 4 cedole

SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA da
85 a 60%

BARRIERA A
SCADENZA 60%

DELTA AIRLINES ($)

47,1300

40,0605

28,2780

EASY JET (£)

9,8480

8,3708

5,9090

TUI (€)

5,0790

4,3172

3,0470

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA A MEMORIA

TRIGGER CEDOLA

26/08/2021

100 %

4,360 %

85 %

24/11/2021

100 %

4,360 %

80 %

23/02/2022

100 %

4,360 %

75 %

26/05/2022

100 %

4,360 %

70 %

26/08/2022

100 %

4,360 %

65 %

25/11/2022

60 %

4,36 %

60 %

Isin: XS1575026890 scadenza 22 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

Isin: XS1575031114 scadenza 22 mesi
SETTORE : viaggi
▪ Si compra sotto la parità 912, ha pagato
due cedole

▪ Rendimento cedolare 18% annuo (in realtà
è il 20% annuo se lo si paga 900);
rendimento a scadenza in caso di rimborso
a 1000 pari al 25% annuo
▪ Basket composto da titoli correlati (settore
viaggi)
▪ Worst of Tui (-24%)

Isin: XS1575028839 scadenza 10 mesi
Settore: viaggi
▪

Si compra sotto la parità 983

▪

Scadenza brevissima 10 mesi

▪

Rendimento cedolare annuo 17,40%

▪

Rendimento a scadenza di oltre il 20% su base
annua

▪

Worst of Uber -18%

▪

La scadenza sotto i 12 mesi ne sosterrà il
prezzo

Isin: CH1111685355 scadenza 21 mesi
SETTORE : risiko bancario su temi forti
▪ Si compra sotto la parità a 998 ma stacca
cedola tra 2 giorni

▪ Rendimento cedolare 12,5% annuo
▪ Basket composto dai migliori titoli bancari
ed assicurativi
▪ Worst of Bper (-10%) su cui credo nel
medio periodo visti gli ottimi dati di bilancio
confermati di recente

SOTTOSTANTE

STRIKE

TRIGGER CEDOLA da
85% a 70%

BARRIERA A
SCADENZA 70 %

GENERALI (€)

16,930

14,39050

11,851

BANCO BPM (€)

2,958

2,51430

2,0706

BPER (€)

2,034

1,72890

1,4238

MEDIOBANCA (€)

9,802

8,33170

6,8614

DATE
DI RILEVAZIONE

TRIGGER AUTOCALL

CEDOLA A MEMORIA

TRIGGER CEDOLA

01/09/2021

100 %

3,125 %

85 %

01/12/2021

100 %

3,125 %

85 %

01/03/2022

100 %

3,125 %

80 %

01/06/2022

100 %

3,125 %

80 %

01/09/2022

100 %

3,125 %

75 %

01/12/2022

100 %

3,125 %

75 %

01/03/2023

100 %

3,125 %

70 %

01/06/2023

70 %

3,125 %

70 %

Isin: DE000VX0L913 scadenza 18 mesi
SETTORE : PHARMA
▪ Si compra sotto la parità a 99,8
▪ Rendimento cedolare 24,36% annuo
▪ Il protrarsi dei vaccini almeno per i prossimi
due anni dovrebbe garantire la tenuta dei
titoli anche dopo il rally degli ultimi mesi
▪ Worst of Moderna -4%
▪ L’alto rendimento e la scadenza vicina ne
sosterranno il prezzo

CERTIFICATI
OBIETTIVO BREVE
TERMINE

Isin: XS2121059534 scadenza 16/12/21
PARCHEGGIO LIQUIDITA’ senza rischi
▪

Si compra sotto la parità a 986,10

▪

SE RIMBORSA A SETTEMBRE MEGLIO

▪

Rende poco più del 2% in meno di 4 mesi

Isin: XS2074206207 scadenza 28/02/2022
PARCHEGGIO LIQUIDITA’ senza rischi
▪

Si compra sotto la parità a 98,55

▪

Non rimborsa per via di telecom

▪

Rende poco più del 3,85% in meno di 6 mesi

Isin: DE000VP7SCZ5 scadenza 28/08/25
PARCHEGGIO LIQUIDITA’ con rischi
▪

Si compra sotto la parità a 99,70

▪

Rileva oggi

▪

Rende 2% se rimborsa

▪

In emissione assolutamente scarso

▪

Se non rimborsa non è un gran prodotto, anche
se di fatto è su due soli titoli

Isin: DE000UE68CA8 scadenza 19/4/23
PARCHEGGIO LIQUIDITA’ rischio Emittente
▪

Si compra a 1000 ma non si capisce qual’è il
market maker (del resto è UBS)

▪

Il sito dell’emittente lo quota 970,95-990,95
probabilmente è assente come spesso accade
quando ci sono occasioni

▪

Potrebbe rimborsare a settembre pagando 2
cedole dello 0.9%

▪

Andrebbe bene anche se non rimborsa, il
problema è solo l’Emittente

Isin: CH0596647211 scadenza 22/03/2023
PARCHEGGIO LIQUIDITA’ CON RISCHI
▪

Si compra a 1033, Varta w.o. appena sopra
strike

▪

Rimborso probabile a settembre a 1050 avendo
trigger autocall al 95%

▪

Se non rimborsa a dicembre cala il trigger
cedola al 90%

Isin: CH00524353668 scadenza 11/03/2025
PARCHEGGIO LIQUIDITA’ rischio non rimborso
▪
▪
▪

▪

Si compra a 1004
A settembre rimborsa se Eni ed Enel salgono
dell’1%
A ottobre il trigger autocall scende al 90% per cui
basta che Eni ed Enel non perdano più del 4%
In ogni caso rende 0,917% mese anche se la
scadenza è un po’ lunga

