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IL PROGRAMMA DI OGGI

• Il punto sui mercati

• 3 certificati su Credit Suisse

• 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.



AdC 2022: un anno da record
Molti non hanno capito le potenzialità
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Il post aumento di capitale dovrebbe stabilizzare il

titolo, ma più di ogni altra cosa far scendere la

volatilità che ora era particolarmente elevata, per

cui risulta premiante investire in certificati su

questo sottostante
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IT0006753757 cedola mensile 1,70%, oltre il 20% p.a.
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DE000VV996N1 cedola mensile 1,64% circa il 20% p.a.
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IT0006753419 cedola mensile 2,7% circa il 32% p.a.
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IT0006752882 Maxicoupon che stacca 28%

ha rilevato il 13 dicembre, oggi ultimo giorno per poter 

percepire maxicoupon

Cedole successive 1% trimestrali





IT0006753773 cedole trimestrali 2,125%, 8,5% p.a.



IT0006753807 cedole mensili 0,767%, 9,20% p.a.



IT0006753815 cedole mensili 1,45%, 17,20% p.a.



IT0006753799 cedole mensili 1,405%, 16,9% p.a.



IT0006753690 cedole mensili 1,021%, 12,25% p.a.



DE000VV61P98, cedole mensili 2,38% , 28,5% p.a.



XS2474834897, cedole mensili 1,25%, 15% p.a.



DE000VV61QA5 cedole mensili 1,68%, 20% p.a.





IT0006753781 AIRBAG cedole mensili 1,55%, 18,60% p.a.



XS2474835605 cedole mensili 1,55%, 18,60% p.a.



XS2474834467 EX  MAXICOUPON cedole mensili 0,5%



IT0006753013 FIXED cedole mensili 1,4%, 16,8% p.a.



XS2474839003 autocall a discrezione dell’Emittente

cedole mensili 1,1667%, 14% p.a.



Iscriviti al mio diario di 
Trading su Telegram

https://t.me/giovanniborsi_diarioditrading

https://t.me/giovanniborsi_diarioditrading


calendly.com/coaching-free/30min-coaching

https://calendly.com/coaching-free/30min-coaching/


Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, 

ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. 



VISITA IL 
NOSTRO SITO

gbinvesting.com tutoracademy.it

PRENOTA UN
COACHING GRATUITO

info@gbinvesting.com info@tutoracademy.it
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