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IL PROGRAMMA DI OGGI

• Il punto sui mercati

• Sfatiamo dei miti

• 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



È in stampa con oltre 400 pagine
di storia sugli Aumenti di Capitale

OFFERTA PREVENDITA

ACQUISTA SUBITO SU

WWW.GBINVESTING.COM

https://www.gbinvesting.com/nuovo-libro-gli-aumenti-di-capitale/
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In momenti di ricerca della sicurezza non resta che buttarsi sui

certificati a capitale garantito (non fanno per me ma è un

ragionamento che sento fare da molti)

Ma attenzione alle CIOFECHE su cui non viene spiegato tutto quello

che c’è da sapere
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Nessuno regala soldi

Addirittura 8,8% di flusso cedolare

su un capitale garantito !!

Risultato: -10% il valore del

certificato

Neanche la prima cedola sarà

pagata

Se Beyond fallisce l’Emittente ha la

facoltà di rimborsare il certificato al

valore di mercato
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Nessuno regala soldi

Addirittura 10% all’anno in caso di

autocall !

Risultato: -13,5% il valore del

certificato

Questi prodotti non verranno mai

richiamati, ma nessuno ai webinar

lo dice (ovviamente sponsorizzati

dall’Emittente di turno)

http://www.gbinvesting.com
http://www.tutoracademy.it
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Premetto che io non investo i miei soldi nei certificati a capitale

garantito in quanto preferisco maggiori rendimenti anche se ciò

significa rinunciare alla garanzia del capitale.

Solitamente i certificati a capitale garantito hanno scadenze lunghe e

non hanno il richiamo anticipato

Questa recente emissione di Citigroup apre nuovi possibili scenari

interessanti per chi predilige questo tipo di prodotti (ovviamente più gli

strike di partenza sono bassi, maggiori sono le probabilità che si

ottenga il rimborso anticipato)
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http://www.tutoracademy.it


XS2474833220 Capitale protetto su Eni e Unicredit emesso da Citigroup scadenza 2027

Autocall che si attiva in

coincidenza del pagamento

della quarta cedola (cedole

che non sono a memoria)

Ogni anno il trigger cedola si

riduce di un 5% aumentando

le probabilità di incassare le

cedole

Il rendimento massimo

assoluto è del 9,32%, su base

annua è tanto più alto quanto

prima si arriva all’incasso

della quarta cedola



XS2474838450 Capitale protetto su Stm e TotalEnergies emesso da Citigroup scadenza 2027

Autocall che si attiva in

coincidenza del pagamento

della quarta cedola (cedole

che non sono a memoria)

Ogni anno il trigger cedola si

riduce di un 5% aumentando

le probabilità di incassare le

cedole

Il rendimento massimo

assoluto è del 10%, su base

annua è tanto più alto quanto

prima si arriva all’incasso

della quarta cedola



XS2474835431 Capitale protetto su Volkswagen e Novartis emesso da Citigroup scadenza 2027

Autocall che si attiva in

coincidenza del pagamento

della quarta cedola (cedole

che non sono a memoria)

Ogni anno il trigger cedola si

riduce di un 5% aumentando

le probabilità di incassare le

cedole

Il rendimento massimo

assoluto è del 10%, su base

annua è tanto più alto quanto

prima si arriva all’incasso

della quarta cedola
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Altro uso della psicologia per rifilare pacchi agli ignari risparmiatori che

vedendo il trigger cedola al 30% pensano già che le cedole siano

garantite.

Questa tipologia di prodotti ha incastrato non poche persone: vediamo

solo alcuni esempi di prodotti che piacevano ad inizio anno (e che io

sconsigliai, non tanto per la struttura in sé, ma per l’esosità delle

commissioni implicite tipiche dei prodotti che piacciono di più)

È sempre stato così: ricordate i Lookback? Gli One Star? Etc etc

La moda si paga profumatamente

http://www.gbinvesting.com
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Questo certificato è recentemente

stato sponsorizzato da persone che

di certificati ne capiscono ben poco,

ma che cercano di sbarcare il

lunario sponsorizzando prodotti di

questo o quell’altro Emittente.

Ai più può sembrare carino ma

siete così sicuri delle cedole?

Nio in 3 giorni è già a -11%

Non è un FIXED
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Questo certificato arriva sino al 35%,

ma ha la barriera al 55%

Tre titoli altamente decorrelati

6 cedole dell’1% pagate (non sono a

memoria)

Performance: -55%

Non è un FIXED
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Questo certificato almeno ha pagato

tutte le cedole (probabilmente l’ultima

non la paga) per cui un 24,50% lo ha

pagato.

Peccato che ora rimborsi 115 su

nominali 1000

Performance: -64%

http://www.gbinvesting.com
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Il vantaggio dei fixed cash collect risiede tutto nella certezza dle flusso

cedolare, di fatto si sa già che si paga oggi 1000 e si riceverà nel

tempo xxx (supponiamo 300), per cui l’unica variabile di cui non si ha

certezza sarà il rimborso a scadenza.

Ovviamente per avere questa certezza si paga, rinunciando a cedole

più generose.

A 1 anno non li guardo neanche, a 2 qualche volta, a 3 già la certezza

dei rendimenti genera un interessante flusso cedolare che funziona

come un ottimo airbag

Su titoli volatili può attenuare il rischio garantendo comunque un buon

flusso cedolare
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IT0006753013 Certificato emesso da Smart Etn, barriera 40% con scadenza 29/6/2027

Questo l’ho comprato proprio

venerdì scorso, cominciando a

costruirmi un portafoglio un po’

più di lungo periodo





XS2474834970 Phoenix Memory 

Maxicoupon Decrement su basket 

di titoli italiani scadenza ottobre 

2027, emesso da Citigroup

Si compra a leggero sconto

Paga il 30% già a inizio novembre



XS2474834467 Phoenix Memory 

Maxicoupon Decrement su basket 

di titoli italiani scadenza luglio 

2026, emesso da Citigroup

Ha gli stessi titoli del precedente 

(senza Enel)

Paga il 25% ma dura 15 mesi in 

meno del precedente



IT0006752874 Phoenix Memory 

Maxicoupon Dividend su basket di 

titoli italiani scadenza settembre 2027, 

emesso da Smart Etn

Si compra a leggero sconto 

Ottimi strike di partenza

Maxicoupon tra i più elevati del 

mercato



IT0006752882 Phoenix Memory 

Maxicoupon su basket di titoli europei 

scadenza ottobre 2027, emesso da 

Smart Etn

Si compra a leggero sconto 

Ottimi strike di partenza

Maxicoupon interessante

SOTTOSTANTE

ALLIANZ (€)

ZURICH (CHF)

SOC. GEN. (€)

DEUTSCHE LUFTHANSA (€)

DATE

DI RILEVAZIONE

13/12/2022

05/04/2023

05/07/2023

05/10/2023

05/01/2024

05/04/2024

05/07/2024

07/10/2024

06/01/2025

07/04/2025

07/07/2025

06/10/2025

05/01/2026

07/04/2026

06/07/2026

05/10/2026

05/01/2027

05/04/2027

05/07/2027

05/10/2027

408,1000 244,8600 244,8600

6,0000

100 % 1,0 % 60 %

60 % 1,0 % 60 %

100 % 1,0 % 60 %

100 % 1,0 % 60 %

100 % 1,0 % 60 %

100 % 1,0 % 60 %

100 % 1,0 % 60 %

100 % 1,0 % 60 %

100 % 1,0 % 60 %

100 % 1,0 % 60 %

100 % 1,0 % 60 %

60 %

100 % 1,0 % 60 %

100 % 1,0 % 60 %

100 % 1,0 % 60 %

1,0 % 60 %

100 % 1,0 % 60 %

NO 1,0 % 60 %

100 % 1,0 %

12,5869 12,5869

TRIGGER CEDOLA

100 % 1,0 % 60 %

NO 28,0 % 60 %

NO

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA

STRIKE
TRIGGER CEDOLA 

60%

BARRIERA A

SCADENZA 60 %

166,400 99,8455 99,8455

20,9781

3,6000 3,6000



XS2474840274 Phoenix Memory 

Maxicoupon Decrement su basket 

di titoli europei scadenza settembre 

2027, emesso da Citigroup

Si compra a sconto avendo pagato 

il primo maxicoupon



IT0006752239 Phoenix Memory 

Maxicoupon Dividend su basket di 

titoli italiani scadenza agosto 2027, 

emesso da Smart Etn

Si compra a sconto (768) per 2 motivi:

- Ha staccato il primo 11%

- Enel ha perso il 19% da strike

Potrebbe essere ottimo per fare 

switch da prodotti con Enel scoppiati, 

dopo le prossime due cedolone lo si 

avrebbe in carico a 550





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

Quota 870 lettera con tre titoli

vicini a strike e Intesa a -9%

Potrebbe essere il mio prossimo

acquisto, pensando di cominciare

a costruire portafoglio per il

prossimo anno

Uno dei migliori prodotti sul

mercato



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

29/6/2027

Simile al precedente, è sceso un

po’ meno in quanto ha BPM a -6%

Rendimento simile (1,375% mese

contro 3,75% trimestrale)

Interessante il confronto col

precedente per capire che spostare

al ribasso la barriera (al 40%) costa

quanto avere l’airbag, a parità di

altre condizioni (trigger cedola al

60%)



DE000VV61QC1 Phoenix memory su Bpm Bper e Unicredit, scadenza

27/05/2024 emesso da Vontobel

Interessante per rendimento e

trigger autocall decrescente del 1%

al mese da dicembre 2022

Rendimento 15,6% annuo

Scadenza breve (18 mesi)

Barriera a scadenza al 50%

SOTTOSTANTE

BANCO BPM (€)

BPER (€) 1,6835

UNICREDIT (€)

DATE

DI RILEVAZIONE

27/10/2022

28/11/2022

27/12/2022

27/01/2023

24/02/2023

27/03/2023

25/04/2023

29/05/2023

26/06/2023

27/07/2023

28/08/2023

26/09/2023

27/10/2023

27/11/2023

22/12/2023

29/01/2024

26/02/2024

25/03/2024

25/04/2024

27/05/2024

0,8418

84 % 1,30 % 60 %

50 % 1,30 % 60 %

88 % 1,30 % 60 %

87 % 1,30 % 60 %

86 % 1,30 % 60 %

85 % 1,30 % 60 %

92 % 1,30 % 60 %

91 % 1,30 % 60 %

90 % 1,30 % 60 %

89 % 1,30 % 60 %

96 % 1,30 % 60 %

95 % 1,30 % 60 %

94 % 1,30 % 60 %

93 % 1,30 % 60 %

97 % 1,30 % 60 %

100 % 1,30 % 60 %

99 % 1,30 % 60 %

98 % 1,30 % 60 %

NO 1,30 % 60 %

NO 1,30 % 60 %

2,8080 1,6848 1,4040

10,8930 6,5358

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA TRIGGER CEDOLA

5,4465

1,0101

STRIKE
TRIGGER CEDOLA 

60%

BARRIERA A

SCADENZA 50 %



XS2474836165 Phoenix memory su Amd Nvidia e Stm, scadenza 12/04/2024

emesso da Citigroup

Interessante per rendimento e

trigger autocall decrescente del 2%

al mese da febbraio 2023

Rendimento 18% annuo

Scadenza breve (18 mesi)

Barriera a scadenza al 60%



DE000VV61QA5 Phoenix memory su Airbnb Nvidia e Meta, scadenza

26/03/2024 emesso da Vontobel

Titoli decorrelati ne alzano il

rendimento

Rendimento 20% annuo

Scadenza breve (18 mesi)

Barriera a scadenza al 50%



DE000VV61P98 Phoenix memory su Airbnb Carnival e Lufthansa, scadenza

26/03/2024 emesso da Vontobel

Titoli sui viaggi

Rendimento 28,50% annuo

Scadenza breve (18 mesi)

Barriera a scadenza al 50%

Personalmente l’ho comprato caro per

via del ribasso di Carnival, ma confido

nella ripresa del business del 2023

SOTTOSTANTE

AIRBNB ($)

CARNIVAL ($) 8,8300

DEUTSCHE LUF (€)

DATE

DI RILEVAZIONE

28/10/2022

28/11/2022

28/12/2022

30/01/2023

27/02/2023

28/03/2023

26/04/2023

26/05/2023

27/06/2023

28/07/2023

28/08/2023

27/09/2023

30/10/2023

27/11/2023

27/12/2023

29/01/2024

26/02/2024

26/03/2024

STRIKE
TRIGGER CEDOLA 

60%

BARRIERA A

SCADENZA 50 %

100,5600 60,3400 50,2800

5,6770 3,4060

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA TRIGGER CEDOLA

2,8390

5,3000

2,38 % 60 %

NO 2,38 % 60 %

NO 2,38 % 60 %

100 % 2,38 % 60 %

100 % 2,38 % 60 %

100 % 2,38 % 60 %

100 %

100 % 2,38 % 60 %

100 % 2,38 % 60 %

100 % 2,38 % 60 %

100 % 2,38 % 60 %

100 % 2,38 % 60 %

100 % 2,38 % 60 %

100 % 2,38 % 60 %

100 % 2,38 % 60 %

100 % 2,38 % 60 %

50 % 2,38 % 60 %

100 % 2,38 % 60 %

100 % 2,38 % 60 %

4,4200



DE000VV61QB3 Phoenix memory su Plug Power e Varta, scadenza

26/03/2024 emesso da Vontobel

Interessante per switchare titoli

scoppiati su Varta

Rendimento 33,60% annuo, ma

comprandolo a sconto il rendimento

sale a circa il 40%

Scadenza breve (18 mesi)

Barriera a scadenza al 50%

Notare la differenza rispetto al fixed

(ok qua c’è Plug Power al posto di

Stellantis e Volkswagen, ma ho anche

la barriera al 50% anzichè al 60%)

SOTTOSTANTE

PLUG POWER ($)

VARTA (€) 38,3600

DATE

DI RILEVAZIONE

28/10/2022

28/11/2022

28/12/2022

30/01/2023

27/02/2023

28/03/2023

26/04/2023

26/05/2023

27/06/2023

28/07/2023

28/08/2023

27/09/2023

30/10/2023

27/11/2023

27/12/2023

29/01/2024

26/02/2024

26/03/2024

STRIKE
TRIGGER CEDOLA 

60%

BARRIERA A

SCADENZA 50 %

22,4000 13,4400 11,2000

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA TRIGGER CEDOLA

23,0160

2,80 % 60 %

NO 2,80 % 60 %

NO 2,80 % 60 %

94 % 2,80 % 60 %

100 % 2,80 % 60 %

98 % 2,80 % 60 %

96 %

88 % 2,80 % 60 %

86 % 2,80 % 60 %

92 % 2,80 % 60 %

90 % 2,80 % 60 %

80 % 2,80 % 60 %

78 % 2,80 % 60 %

84 % 2,80 % 60 %

82 % 2,80 % 60 %

72 % 2,80 % 60 %

50 % 2,80 % 60 %

76 % 2,80 % 60 %

74 % 2,80 % 60 %

19,1800



XS2474832172 Phoenix memory su Tesla, Stellantis e Ford, scadenza

12/4/2024 emesso da Citigroup

Interessante per rendimento e

trigger autocall decrescente del 2%

al mese da febbraio 2023

Rendimento 21% annuo

Scadenza breve (18 mesi)



IT0006752858 Phoenix memory reverse su Tesla Renault e Stellantis,

scadenza 27/09/2023 emesso da Smart Etn

Interessante per rendimento anche

se si perdono 2 cedole in quanto

Tesla (più volatile) ha già perso il

20% e gli altri 2 staccano buoni

dividendi che favoriscono il

possessore del reverse

Rendimento 25% annuo

Scadenza breve (12 mesi)

SOTTOSTANTE

RENAULT (€)

TESLA ($)

STELLANTIS (€)

DATE

DI RILEVAZIONE

27/10/2022

28/11/2022

27/12/2022

27/01/2023

27/02/2023

27/03/2023

27/04/2023

30/05/2023

27/06/2023

27/07/2023

28/08/2023

27/09/2023

282,9400

12,8340

BARRIERA A

SCADENZA 130 %

16,6840

STRIKE

367,8220

TRIGGER CEDOLA 

130%

28,7600 37,3880 37,3880

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA TRIGGER CEDOLA 

367,8220

16,6840

NO 2,083% 130 %

NO

2,083%

130 %

NO 130 %

2,083% 130 %

130 %

NO 2,083% 130 %

NO 2,083%

100 % 2,083% 130 %

100 % 2,083% 130 %

100 % 2,083% 130 %

100 %

100 % 2,083% 130 %

100 % 2,083% 130 %

100 % 2,083% 130 %

2,083%



IT0006752395 Phoenix memory reverse su Moncler Intesa Leonardo e Stm,

scadenza 7/09/2023 emesso da Smart Etn

Interessante per rendimento ed il

prezzo è ancora sotto la pari

I dividendi giocano a favore

Rendimento 15% annuo

Scadenza breve (12 mesi)



IT0006753021 Phoenix memory su Telecom Zalando e Arcelor Mittal,

scadenza 15/04/2024 emesso da Smart Etn

Visto l’alto rendimento potrebbe

essere l’ideale per degli switch di

portafoglio, soprattutto da Telecom

Rendimento 28% annuo

Scadenza breve (18 mesi)

Barriera al 40%



Iscriviti al mio diario di 
Trading su Telegram
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