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IL PROGRAMMA DI OGGI

• Il punto sui mercati

• Perché certe scelte sul breve termine

• Analisi di alcuni certificati vecchi e nuovi

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.
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Ok prodotti lunghi per sfruttare la volatilità del momento, ma devono

essere reattivi (per cui a sconto) per cui barriere al 40% con prezzi

vicini a 1000 non mi interessano (sul ns servizio in abbonamento

abbiamo comprato XS2407729578 a 840 e venduto a 907,7 dopo 15

giorni facendo l’8%)

Sfruttare al massimo le occasioni di brevissimo periodo (sul nostro

servizio in abbonamento ho comprato il 21 luglio il IT0005344418 a

1010,70 per un potenziale rendimento in poco più di due mesi del

13%)

Stare su scadenze entro i 18 mesi (DE000VV5HDR9, IT0006751975 e

CH1171815678) con rendimenti tra il 16% e il 40% annuo)
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XS2407729578 Certificato emesso da Citigroup, barriera 40% con scadenza 10/6/2027

Quotava 913 in lettera a giugno

ed ora 840 con i sottostanti tra -

15% e -20% dallo strike, di fatto

è come avere barriere al 50%

Ma il rendimento dello 0,9% al

mese è diventato il 12,84%

annuo sul prezzo di acquisto con

altri 20 punti da prendere in caso

di rimborso a 1000

Per cui oggi non vado a prendere

prodotti nuovi vicino a 1000 con

barriere al 40%

Devono essere a sconto



IT0006751355 Certificato emesso da Smart Etn, barriera 40% con scadenza 29/6/2027

Quota 866 lettera con i

sottostanti tra -3% e -16% dallo

strike

Ma il rendimento del 3,75% al

trimestre è diventato del 4,33%

con 134 punti poi da prendere in

caso di rimborso a 1000

Per cui oggi non vado a prendere

prodotti nuovi vicino a 1000 con

barriere al 40%

Devono essere a sconto



IT0006751363 Certificato AIRBAG emesso da Smart Etn, barriera 60% con scadenza

29/6/2027

Simile al precedente, è sceso di

prezzo in eguale misura

Rendimento simile (1,375%

mese contro 3,75% trimestrale)

Interessante capire che spostare

al ribasso la barriera (al 40%)

costa quanto avere l’airbag, a

parità di altre condizioni (trigger

cedola al 60%)







CH1171815678 Phoenix memory step down su Fineco, Intesa e Unicredit

scadenza 2023, emesso da Leonteq

Quando si conosce come varia il

prezzo in base al trascorrere del

tempo e quando si sa valutare una

barriera anche in funzione dei

dividendi futuri



XS2407722565 Phoenix Memory step down div decrement emesso da Citigroup scadenza 2027

Eni w.o. dopo il bilancio che ha 

fatto è decisamente buona 

cosa

Ha pagato 3 cedole



IT0006750688  Phoenix Memory Ex Maxicoupon emesso da Smart Etn scadenza 26/04/2027

SOTTOSTANTE

BPER (€)

ENEL (€)

BP (£) 3,6885

RIO TINTO (£) 53,7200

DATE

DI RILEVAZIONE

25/07/2022

25/10/2022

25/01/2023

25/04/2023

25/07/2023

25/10/2023

25/01/2024

25/04/2024

25/07/2024

25/10/2024

2,2131 2,2131

100 % 0,75 % 60 %

60 %

100 % 0,75 % 60 %

100 % 0,75 % 60 %

100 % 0,75 % 60 %

0,75 % 60 %

100 % 0,75 % 60 %

NO 0,75 % 60 %

100 % 0,75 %

3,6618 3,6618

TRIGGER CEDOLA

100 % 0,75 % 60 %

NO 32,0 % 60 %

NO

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA

STRIKE
TRIGGER CEDOLA 

60%

BARRIERA A

SCADENZA 60 %

1,6005 0,9603 0,9603

6,1030

32,2320 32,2320
Ha Enel come worst of, cedole basse 

(ma del 6% annuo circa considerato il 

prezzo di acquisto del certificato) oltre 

ad un premio sul prezzo a scadenza di 

quasi il 100%





XS2474841835 Phoenix Memory 

Maxicoupon decrement su basket 

di titoli italiani scadenza agosto 

2027, emesso da Citigroup

Tutti i sottostanti sono saliti per cui

buono per chi vuole programmare

compensazione minus tra

quest’anno e il prossimo

Meglio attendere uno sciacquone, 

ora costa quasi una cedola



XS2474839342 Phoenix Memory 

Maxicoupon su basket di titoli 

americani scadenza agosto 2025, 

emesso da Citigroup

Tutti i sottostanti sono saliti per cui 

buono per chi vuole programmare 

compensazione minus tra 

quest’anno e il prossimo

Meglio attendere uno sciacquone, 

ora costa quasi una cedola





XS2407723886 Certificato emesso da Citigroup, con scadenza 11/12/2023

Quota 849 in lettera con

Carnival come worst a -26%



IT0006751975 Phoenix reverse memory su basket airlines, scadenza 2023,

emesso da Smart ETN

Molto meglio dei turbo short in

quanto il tempo e l’alto

rendimento giocano a favore

del certificato



IT0006752205 Certificato emesso da Smart Etn scadenza 12 mesi strike il 12 agosto

Trigger cedola 120% barriera 130%





IT0006751363 Certificato AIRBAG emesso da Smart Etn, barriera 60% con scadenza

29/6/2027



IT0006751355 Certificato emesso da Smart Etn, barriera 40% con scadenza 29/6/2027
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