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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.



Per domande scrivere su whatsapp al:

320 894 7877



Novità di ieri: nasce Smart Bank
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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

Sfruttare al massimo le occasioni di brevissimo periodo (sul nostro

servizio in abbonamento ho comprato il 21 luglio il IT0005344418 a

1010,70 venduto ora a 1128,90 per un rendimento in poco meno di

due mesi del 18%)

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

CH1171815678) con rendimenti tra il 16% e il 40% annuo)
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Questi sono gli switch che bisogna imparare a fare !!!!
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IT0006752395 Phoenix reverse memory su basket Italia, scadenza 2023,

emesso da Smart ETN

Intesa best of +12% circa

Si compra a sconto e se

dovesse andare male si

guadagna molto in conto

capitale con i long su Intesa

SOTTOSTANTE

MONCLER (€)

STM (€)

INTESA (€)

LEONARDO (€)

DATE

DI RILEVAZIONE

07/12/2022

07/03/2023

07/06/2023

07/09/2023

3,750%

130 %

NO 3,750% 130 %

100 %

3,750%

130 %

100 % 130 %

100 % 3,750%

43,8700 57,0310 57,0310

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA TRIGGER CEDOLA 

7,7080

46,3710

10,020410,0204

TRIGGER CEDOLA 

130%

BARRIERA A

SCADENZA 130 %

2,2100

STRIKE

46,3710

2,2100

35,6700

1,7000





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

Quota 930 lettera con solo Eni

sotto strike

Potrebbe essere il mio prossimo

acquisto, pensando di cominciare

a costruire portafoglio per il

prossimo anno



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%)



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

Telefonica w.o. ma ancora 

dovrebbe perdere un altro 36%

Val 860 lettera



DE000VV5JTV3 Phoenix memory su basket AUTO, scadenza gennaio 2024,

emesso da VONTOBEL

Settore che sta tenendo molto

bene in questa fase di ribasso

Rendimento ottimo

Scadenza breve





IT0006752239 Phoenix Memory 

Maxicoupon Dividend su basket di 

titoli italiani scadenza agosto 2027, 

emesso da Smart Etn

Oggi rileva per la prima cedola 

dell’11%.  Per incassarla si può 

comprare sino al 21 settembre (il 22 

quoterà ex date)



XS2474840274 Phoenix Memory 

Maxicoupon Decrement su basket 

di titoli europei scadenza settembre 

2027, emesso da Citigroup

Tutti i sottostanti sono saliti ma 

cedole decisamente interessanti 

per chi vuole avere un buon flusso 

cedolare per compensare minus

che scadono nell’anno







In questa fase 

preferisco non perdere 

rendimento per avere la 

cedola fissa



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

29/6/2027



Con i titoli a +10% 

ci dice che i 

caricamente erano 

decisamente 

elevati, ottimo 

parcheggio liquidità, 

ma troppo lungo 

Preferisco 1,53% 

mese con quello 

messo tra i miei 

preferiti e che ho in 

portafoglio



Ciofeca colossale, 

ma di fatto è un 

maxicoupon che 

stacca 15,90% a 

fine mese 

Ma lo si paga 

110,75 !!!!!



Iscriviti al mio diario di 
Trading su Telegram

https://t.me/giovanniborsi_diarioditrading
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