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Cosa sono gli Investment Certificates 

Sono derivati cartolarizzati, ovvero una combinazione di contratti 
finanziari incorporati in un titolo, negoziabile come un titolo azionario. 
 
 
Questi prodotti sono emessi da istituzioni finanziarie che si assumono 
l’obbligo dei pagamenti dei flussi dovuti, coerentemente con quanto 
contenuto nell’apposito prospetto informativo. 



Cosa è un Certificato (2) 

Rappresentano una famiglia di prodotti finanziari innovativi 
e particolarmente efficiente in quanto consentono 
un’ampia diversificazione.  
 
I sottostanti investibili possono essere rappresentati da:  
 
 Azioni        Indici,  
 Materie Prime      Valute 
 Basket di Titoli 



 Possibilità di incorporare, in un unico strumento, strategie 
finanziarie raffinate; 
 

 Quotazione in mercati ufficiali e regolamentati; 
 

 Liquidabilità dello strumento, garantita dal market maker; 
 

 Ampia offerta di profili di rendimento e di sottostanti; 
 

 Possibilità di investire su molteplici asset class; 
 

 Trattamento fiscale semplice e vantaggioso. 

Vantaggi dei Certificati (1) 



Gli investment certificate sono gli unici strumenti finanziari 
in grado di pagare all’investitore: 
 

- Volatilità 
 

- Tasso di interesse 
 

-   Correlazione tra i sottostanti 
 

Permettono di recuperare le minusvalenze presenti negli 
“zainetti fiscali” degli investitori 
 

Vantaggi del Certificato (2) 



Vantaggi del Certificato (3) 

Offrono una interessante alternativa all’acquisto diretto dei 
sottostanti 
 
Permettono di scegliere la protezione (assoluta o 
condizionata) dai ribassi e l’esposizione ai mercati  

Permettono strategie di investimento alternative alle 
tradizionali per   migliorare l’efficienza di portafoglio 



 Emittente del certificato 
 Andamento del sottostante 
 Volatilità dello strumento 
 Volatilità del mercato 
 Valute 
 Variazione tassi 
 Liquidità 

Rischi del Certificato 



Codice ISIN: CH 
0402354069  

 
   

 
Acquistabile su EuroTlx 

Certificato Azionario  

Prezzo : 1000 € 



Oggi parliamo di CASH COLLECT 



Caratteristiche del CASH COLLECT 

Durata 
 
Orizzonte Temporale 
 
Obiettivi Investimento 
 
 
Protezione 
dell’investimento a 
scadenza/Rischio 

3 – 5 anni 
 
Medio – lungo termine 
 
Trarre profitti cedolari anche con ribassi limitati del 
sottostante 
 
Protezione del capitale a scadenza fino a barriera 
prefissata sotto la quale c’è la partecipazione 
illimitata al ribasso con conseguente rischio del 
capitale  



 
Hubble studia le migliori 
strutture e seleziona i 
sottostanti per creare 
certificati di investimento 
puntando a massimizzare 
le probabilità di successo. 

Dalla parte 
dell’investitore 



Partire Vincenti 

 
 

13° edizione QUANT Workshop 
Venezia, 1-2 marzo 2018 

 
 1^ edizione 

 Investments Speed Dating  
 

‘CERTIFICATES’ 
 

1° Classificato 

 
 



 
Codice ISIN:  

CH 0402354069 

 
Acquistabile 

su 
EuroTlx 

Certificato Azionario 



Tre titoli selezionati con 
modelli quantitativi Value 
e Growth sviluppati da 
DIAMAN 

Caratteristiche 

Cedola Mensile 
Condizionata dello 0,25% 
 
Bonus di Chiusura 
 
Quattro anni di durata 



Se il prezzo di tutti e 3 è 
superiore all’80% del valore 
di partenza (Strike Price) 
viene erogata una cedola di 
2,5 euro ogni 1000 investiti 

Ogni mese si analizzano i 
sottostanti: 

Se uno dei titoli è sotto il 20% rispetto al valore 
iniziale non viene erogata nessuna cedola 

Cedola 



AUTOCALLABLE 

Dopo 3 mesi mensilmente 
si confrontano i prezzi dei 
sottostanti con quelli iniziali. 

Se tutti sono al di sopra  
Il certificato chiude e 
rimborsa il prezzo nominale 

Se uno dei titoli è inferiore al prezzo iniziale il 
certificato prosegue erogando le cedole mensili. 



BONUS 

Se al 3° mese i prezzi dei 
sottostanti sono pari a  
quelli iniziali, il certificato 
eroga un bonus del 7% 

Se al 4° o al 5° mese i prezzi dei sottostanti sono pari 
a quelli iniziali, il certificato eroga un bonus del 3,5% 



PROTEZIONE di fine periodo 

Se tutti i titoli sono al di 
sopra del 60% del valore 
iniziale (barriera) 
 
Il titolo rimborsa il valore 
nominale 

Altrimenti viene rimborsato il valore del titolo 
peggiore (Worst of)  



3 tra le migliori aziende 
europee 
 
Settori merceologici 
differenti 
 

SOTTOSTANTI 



   

Analisi mercato azionario 
Europeo su: 
- Trend mercato 
- Momentum asset class 
- Rotazione Settoriale 
- Migliori titoli EU 
- Migliori titoli Italia  

 

SELEZIONE DA: 
NEWSLETTER DIAMAN 



   

Titoli Selezionati 

Hermès è un'azienda francese di moda  
(alta moda, prêt-à-porter, beni di lusso). 

Alstom è un gruppo industriale francese che opera nel 
settore della costruzione di treni e infrastrutture 
ferroviarie.  

Beiersdorf AG è una multinazionale tedesca che produce 
prodotti per la cura della persona. Ha marchi famosi 
come Nivea e Labello. 



RIASSUMENDO 

Cedola Mensile condizionata 

Bonus   al  3°,    4°,    5° mese 
    del 7%, 3,5%, 3,5% 

Durata 4 anni 

Autocallable dopo 3 mesi 



Certificato realizzato con: 

Arranger e distributore: 

Per informazioni:  pietro.varola@hubbleadvisors.co.uk  

HUBBLE Advisors LTD www.hubbleadvisors.co.uk è un arranger di certificati 
autorizzato da FCA in Inghilterra come Appointed Representative di Pairstech 

Capital Management LLP con numero 725109. Tale documento è da 
considerarsi semplicemente informativo, e non una sollecitazione al pubblico 

risparmio. Le informazioni contenute sul certificato sono prodotte con la 
massima diligenza da HUBBLE Advisors, ma la stessa società non è 

responsabile per eventuali errori, omissioni o imperfezioni. I rendimenti passati 
non sono garanzia di rendimenti futuri, prima di qualsiasi decisione di 

investimento leggere attentamente il prospetto informativo del certificato ed il 
term sheet disponibile sul sito www.eurotlx.com. www.hubbleadvisors.co.uk 

mailto:pietro.varola@hubbleadvisor.co.uk


Approfondimenti 
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