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DIVERSIFICAZIONE La sala operativa di una Sim milanese. I «certificati» consentono di investire anche sui megatrend

I certificati di investimento
(certificates) sono, in estrema
sintesi, una combinazione di
contratti finanziari incorporati
in un singolo titolo che può esse-
re negoziato in Borsa esattamen-
te come un’azione o un’obbliga-
zione. Si tratta di prodotti emes-
si da istituzioni finanziarie che
si assumono l’obbligo dei paga-
menti dei flussi dovuti, in funzio-
ne di quanto specificato nell’ap-
posito prospetto informativo: si
tratta infatti di prodotti finanzia-
ri caratterizzati dalla massima
trasparenza dal momento che,
per poter essere collocati sul
mercato, devono ottenere un
prospetto di quotazione appro-
vato dalla Consob o da un’altra
autorità europea.
Le componenti che caratteriz-

zano i certificati d’investimento
sonomolteplici ma la principale
consiste nella direzionalità del
sottostante: è possibile infatti in-
vestire in un certificato che con-
senta un’esposizione al rialzo, al
ribasso o anche ad un mix delle
due direzioni su un indice,
un’azione o un paniere di titoli
azionari, una o più materie pri-
me, oppure una valuta. Un altro
aspetto di rilievo è la cedola (o
premio) la cui distribuzione ha

di solito frequenza mensile, ma
può essere trimestrale o annua-
le. Inmolti casi, è previsto il rim-
borso anticipato all’investitore:
in questo caso, per esempio, il
rimborso del capitale viene effet-
tuato dall’emittente prima della
scadenza (con o senza cedola ag-
giuntiva) se si verifica una certa
condizione (ad esempio se il va-
lore del sottostante raggiunge
un preciso livello).
Per quanto riguarda invece la

protezione del capitale investito
può essere completa, parziale
oppure condizionata rispetto al
capitale investito all’emissione:
a seconda dei casi, il sottoscritto-
re rinuncia a una parte del pre-
mio o a qualche vantaggio du-
rante la vita del certificato. La
possibilità di combinare tra loro
una o più di queste opzioni, per-
mette di creare strumenti inno-
vativi e pensati per essere com-
plementari a quelli «classici»

(azioni, obbligazioni, fondi e
Etf) allo scopo di ottimizzare il
profilo di rischio del portafoglio.
In particolare, i certificati di ti-

po «memory cash collect» con-
sentono di non avere alcuna per-
dita a scadenza anche se il sotto-
stante è a un valore più basso
rispetto a quello di emissione
purché il prezzo non sia inferio-
re alla «barriera» di protezione
(posta per esempio all’80%).
Hanno inoltre l’effetto «memo-
ria»: se alla verifica mensile (o
trimestrale, a seconda della
struttura del certificato) non si
verificano le condizioni per la ce-
dola, questa potrà essere recupe-
rata in una rilevazione dei prez-
zi successiva appena la condizio-
ne verrà rispettata.
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I «certificati» consentono di investire
sia sugli indici di Borsa sia sulle azioni di
praticamente tutti i settori, anche quelli
più penalizzati dal Covid: dalla tecnolo-
gia alle banche, dai beni di consumi alle
compagnie aeree. Naturalmente con pro-
fili di rischio e prospettive di rendimento
differenti, anche in base al sottostante.
Ecco una selezione di «certificati» più in-
teressanti oggi disponibili in Piazza Affa-
ri, alcuni dei quali emessi dalle banche
italiane. Attenzione, in ogni caso, alla ef-
fettiva «liquidabilità» dei certificati pre-
scelti, cioè alla consistenza dei volumi
dei loro scambi giornalieri.

IDROGENO E COMPAGNIE AEREE
Gli analisti stimano che l’idrogeno arri-

verà a coprire a livello globale un quarto
della domanda totale di energia nei pros-
simi 30 anni. Da considerare quindi stru-
menti come il certificate Vontobel trac-
ker solactive hydrogen che permette di
partecipare all’andamento di un indice
di 15 società impegnate nello sviluppo
dell’idrogeno. Per chi invece confida che
il peggio per le compagnie aeree sia alle
spalle, c’è il certificato Premium Cash
Collect su Azione American Airlines
(Isin: IT0005402273) di Intesa Sanpaolo
che paga una cedola del 4,6% per tre anni
senza alcuna condizione.Ma alla scaden-
za (19 febbraio 2024) il titolo American
Airlines deve valere più del livello «barrie-
ra» (posto a 14,315 dollari); venerdì scor-
so ha chiuso a 15,13 dollari.

IL 9% IN 12 MESI CON IL FTSE-MIB
Con i certificati bonus cap di Bnp Paribas
si può guadagnare il 9% in 12 mesi pun-
tando sul Ftse-Mib di Piazza Affari, o il
5% in sei mesi investendo sull’Eurostoxx
banks. Se l’indice Ftse-Mib non tocca
mai la barriera posta a 17577,76 punti
(cioè il 23% al di sotto del valore corrente
di 22.900) a scadenza l’investitore riceve
il valore nominale (100 euro) più il rendi-
mento (9 euro, pari al 9% di guadagno).
Altrimenti il Certificate scade: se la perfor-
mance è negativa c’è una perdita sul capi-
tale investito rispetto ai 100 euro iniziali.

BANCHE, COCA COLA E UNILEVER
Per chi desidera un flusso cedolare perio-
dico, Lodovico Donà di Marzotto Invest-
ment House, ha selezionato tre certificati
«con memoria» di Exane (vedi tabella)
per investire o sui beni di consumo pri-
mari (Coca Cola, Nestlè, Procter & Gam-
ble, Unilever) o su due grandi banche (In-

tesa Sanpaolo e Credit Agricole) o su tre
indici di Borsa (Euro Stoxx 50, S&P 500 e
Msci emerging markets). Hanno scaden-
za tra il 2022 e il 2024 e consentono di
incassare cedole annue tra 5% e 8,4%.

IL 10% OGNI 3 MESI? AZIONI POST COVID
Per chi accetta di rischiare di più, c’è il

certificato Phoenix Autocall con memo-
ria di Cirdan Capital: paga un premio del
10% ogni trimestre se la performance di
ognuna delle tre azioni sottostanti (Tesla,
Moderna e Carnival) è uguale o superio-
re alla barriera (-30%). Se tale condizione
è sempre soddisfatta nei 18mesi del certi-
ficato, le cedole complessive arrivano al
60%. A scadenza c’è la protezione condi-
zionata del capitale se alla data di valuta-
zione finale (8/6/2022) nessuna delle tre
azioni ha perso più del 40%.

PER PUNTARE SULLA CORSA DI APPLE
Il certificato Express su Apple (Isin

IT0005429581) di Intesa, pagherà un pre-
mio fisso incondizionato di 3,6 euro il 9
giugno 2021. Nei successivi 5 semestri c’è
un premio semestrale del 3,6% se il prez-
zo di Apple è superiore a 85,246 dollari
(cioè -35% degli attuali 130,9 dollari). Se
alla scadenza (11/12/2023) il titolo quota
sopra 85,246 dollari il certificato rimbor-
sa 100 euro (valore iniziale) e l’ultima ce-
dola premio di 3,6 euro.
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La «Barriera» difende dalle perdite
E la «memoria» recupera le cedole
Ma se si supera la percentuale di protezione, si paga il conto
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IL SOTTOSTANTE VARIA DA INDICI A SINGOLE AZIONI

Borsa, guadagnare con i «Certificati»
Rendimenti anche fino al 10% ogni tre mesi, ma attenzione al volume degli scambi
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Una selezione di "Certificati" quotati in Piazza Affari
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I
l Tribunale di Piacenza ha
bloccato le votazioni (indet-
te in forma cartacea) per

l’elezione del nuovo Consiglio
d’amministrazione del locale
Consorzio di bonifica, e questo
su ricorso della Confedilizia e
del Sindacato della Proprietà
fondiaria. Il provvedimento è
statoadottato condecretoe con-
fermato con ordinanza (è pen-
dente reclamo). Il Tribunale ha
sottolineato che, sulla base del-
lo Statuto consortile, il Regola-
mento per il voto telematico
avrebbe dovuto essere adottato
entro il 2012, come indicato in
una legge regionale di 26 anni
fa. Ha aggiunto che si tratta di
un diritto soggettivo in capo ai
consorziati (coatti), costituente
unesplicito vincolo conformati-
vo in capo al Consorzio. Impu-
gnato il decreto da parte del
Consorzio, il provvedimento è
stato confermato dal Tribunale
che ha dichiarato la sussistenza
della giurisdizione del Giudice
ordinario (non amministrati-
vo), prospettando una «lesione
dell’effettività dell’esercizio del
diritto di elettorato attivo».
Il Tribunale ha confermato la

sospensione delle operazioni
elettorali in presenza e ordinato
alConsorzio «di procedere tem-
pestivamenteall’attuazionedel-
lo Statuto, nella parte in cui pre-
vede la regolamentazione delle
modalità di voto in forma tele-
matica».
Il Tribunale afferma la sussi-

stenza della legittimazione atti-
vadellaConfedilizia e della Pro-
prietà Fondiaria in una contro-
versia sull’esercizio del diritto
di voto dei proprietari di immo-
bili urbani e di fondi rustici, fa-
cendo presente che l’aver nega-
to il voto telematico concretizza
una non legittima compressio-
nedel diritto di voto dei consor-
ziati quando il Consorzio ha
escluso il voto da remoto.
Per il Tribunale è giusto rimar-

care che «vi sono disposizioni
normative in cui si stabilisce
chiaramente il principio secon-
do cui» la Pa «deve adoperarsi
per facilitare la possibilità per i
cittadini di ricorrere amezzi in-
formatici, anche con riferimen-
to all’esercizio dei propri diritti
civici e politici».
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