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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 



 
Codice ISIN:  

DE000CB940X5 

 
Acquistabile dal 

25/01/2018 
sul Sedex di Borsa Italiana 

Certificato Azionario 



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

Caratteristiche 

Cedola trimestrale 
variabile fino ad un 
2,28% 
 
Tre anni di durata 



Ognuno di essi rilascia una 
cedola di 3,8 euro su 1.000 
se il suo prezzo non è 
inferiore al 75% del valore di 
partenza (Strike Price) 

Ogni trimestre si analizzano i 
sottostanti: 

Solo se tutti i titoli sono sotto il 25% rispetto al 
valore iniziale non viene erogato nessuna cedola 

EFFETTO DOMINO 



AUTOCALLABLE 

Dopo il 1° anno 
Trimestralmente 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 trimestrali. 



PROTEZIONE 

Se tutti i titoli sono al di 
sopra del 50% del valore 
iniziale (barriera) 
 
Il titolo rimborsa il valore 
nominale 

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



6 tra le migliori aziende 
europee 
 
Settori merceologici 
differenti 
 
Alte prospettive di 
crescita 

SOTTOSTANTI 



   

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

 

SELEZIONE DA: 
NEWSLETTER DIAMAN 



   

Primi tre titoli selezionati 

società di tecnologie e servizi finanziari operante a livello 
mondiale, con sede principale in Germania. La società 
offre servizio di elaborazione pagamenti, emissione carte 
e gestione dei rischi a oltre 7.000 clienti aziendali in tutto il 
mondo 

compagnia finlandese di raffinazione, trasporto e vendita 
di petrolio e biodiesel. La società è quotata nella borsa di 
Helsinki e lo stato finlandese ne detiene la maggioranza 
delle quote azionarie 

spin-off di Bayer formatosi nell'autunno del 2015 fornisce 
rivestimenti e adesivi, poliuretani utilizzati in isolamento 
termico, adesivi, alloggiamenti elettrici e componenti di 
calzature e materassi e policarbonati  



   

Secondi tre titoli selezionati 

ASML è un'azienda olandese e attualmente il più grande 
fornitore al mondo di sistemi di fotolitografia per 
l'industria dei semiconduttori. L'azienda produce 
macchine per la produzione di circuiti integrati (IC), come 
CPU, memoria DRAM, memoria flash.  

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

United Internet AG è una società di servizi Internet 
tedesca. Con 2,91 milioni di contratti DSL, è un ISP 
(Internet Service Provider) leader in Germania.  



Durata 3 anni 

Cedola trimestrale con 
effetto domino 

Autocallable dopo il primo anno 

RIASSUMENDO 

DE000CB940X5 
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Numero Titoli sopra 75% del valore inziale 

Valore Cedola Trimestrale 



Certificato realizzato con: 

Arranger e distributore: 

Per informazioni:  pietro.varola@hubbleadvisors.co.uk  
DE000CB940X5 

mailto:pietro.varola@hubbleadvisor.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.   
Ulteriori informazioni al sito  
www.hubbleadvisors.co.uk 


