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Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Mercati Finanziari presso l’università Bocconi, Melania ha iniziato la 
sua carriera con una breve esperienza nel ramo della consulenza. Nel 2005 è entrata a far parte del gruppo Crédit 
Agricole CIB e, a fine 2007, nel Gruppo Exane con il compito di sviluppare il mercato dei prodotti strutturati e dei 
fondi d’investimento in Ticino. A seguito del successo sul mercato svizzero, nel 2013 Melania è stata nominata 
Responsabile Commerciale per l’Italia e il Ticino. 

I Certificati sono strumenti finanziari complessi che possono presentare un elevato grado di rischio. La vendita di Certificati è 
destinata esclusivamente a quegli investitori che hanno una buona conoscenza in materia di investimenti e che sono in grado di 
comprendere le caratteristiche, i meccanismi di valutazione, i rischi e i costi connessi all’acquisto di tali strumenti. I Certificati 
presentano un rischio in conto capitale a scadenza e durante la vita del prodotto. Gli investitori sono soggetti al rischio di credito di 
Exane Derivatives (Moody’s Baa2 ; S&P BBB+), garante del Certificato, e di Exane Finance, emittente del Certificato. L’acquisto di un 
Certificato puo’ essere fatta solo sulla base del Prospetto di Base, della Nota di Sintesi e delle Condizioni Definitive (Final Terms). Per 
una descrizione completa dei Fattori di Rischio, si prega di fare riferimento alla sezione intitolata "Fattori di rischio" del Prospetto di 
Base. 
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Comunicato Stampa 

«Crescendo Rendimento Memory Double MAXI Coupon:                                                                              
La cicogna di Exane arriva carica di una doppia MAXI Cedola» 

 
 
 
 

 
Milano, 19 Aprile 2017 – «Mamma, come nascono i bambini?» è una delle domande più imbarazzanti che si troveranno 
ad affrontare tutti i genitori. Di fronte a questa domanda, molte coppie, per soddisfare la curiosità dei propri figli, 
ricorrono alla leggenda secondo cui sarebbe la cicogna a portare i bambini nelle case, tenendoli in un fagottino poi 
fatto calare nei comignoli. Ma il mito della cicogna che tiene con il becco un fagotto con dentro un bambino si basa, in 
realtà, su un piccolo equivoco! Infatti, una volta, visto che la possibilità di riscaldarsi non era così frequente, spesso i 
camini venivano accesi solo in corrispondenza della nascita di un bambino. Se il lieto evento accadeva in primavera, le 
cicogne, che proprio in quel periodo tornano in Europa dai Paesi africani, approfittavano del tepore in uscita dai 
comignoli e optavano per il comignolo più caldo, cioè quello della casa del neonato, per fare il nido. Quindi semmai 
sono i bambini a portare le cicogne e non il contrario!  

Ma al di là del mito e della realtà dietro tale leggenda, che, dalle origini dell’umanità, si è diffusa nel tempo grazie alla 
fantasia popolare, la cicogna è considerata ancora oggi come un segno di un buon auspicio, di fortuna e prosperità. 
Per tal motivo, Exane Derivatives Milano ha affidato proprio ad una cicogna un compito importante: non stupitevi, 
quindi, di vedere i cieli milanesi solcati dalla cicogna di Exane che porterà dalla Francia dei doni in Italia! La dinamica 
emittente transalpina ha, infatti, lanciato la gamma Crescendo Rendimento Memoria Double MAXI Coupon, 
composta da Certificati di rendimento multi sottostante con una doppia MAXI cedola condizionata. «Dopo il 
successo della nostra ultima campagna del 2016 che ha permesso di “spacchettare” una MAXI cedola proprio sotto 
l’albero di Natale, quest’anno abbiamo deciso di raddoppiare la MAXI Cedola fin da subito» ci ha raccontato con 
entusiasmo Melania D’Angelo, Responsabile del Team Commerciale di Exane Derivatives in Italia e in Ticino. La nuova 
gamma Crescendo Rendimento Memoria Double MAXI Coupon prevede, infatti, due cedole condizionate di 
ammontare elevato a luglio e a dicembre in funzione di una barriera europea particolarmente conservativa 
sull’indice Euro Stoxx 50®. E I doni portati dalla cicogna parigina di Exane non si limitano alla possibilità di ricevere 
una doppia MAXI cedola dato che le MAXI Cedole vantano l’effetto Memoria  «cioè la possibilità di recuperare la 
MAXI cedola eventualmente non percepita» ha aggiunto la manager del gruppo francese. 

La possibilità di generare cedole attraverso i Certificati Crescendo Rendimento Memoria Double MAXI Coupon non si 
esaurisce nel mese di dicembre. A partire dal 2018, la nuova gamma emessa da Exane Derivatives prevede, infatti, la 
distribuzione di una cedola condizionata mensile se tutti i sottostanti, alla data di osservazione mensile, sono 
superiori ad una barriera europea particolarmente conservativa. Senza contare che l’effetto Memoria è applicato 
anche alle cedole condizionate mensili. «Nel primo mese in cui si verifica la condizione per ottenere la cedola, 
l’investitore ha, dunque, la possibilità di recuperare le cedole eventualmente non percepite nei mesi precedenti» ha 
spiegato la Responsabile del Team Commerciale di Exane Derivatives in Italia e in Ticino.  

Composta da certificati con rischio in conto capitale e rischio di credito relativo all’emittente e al garante, la nuova 
gamma Crescendo Rendimento Memoria Double MAXI Coupon prevede inoltre una scadenza massima e possibilità 
di rimborso anticipato attivabile ogni mese dal 12° mese e protezione condizionata del capitale a scadenza in 
funzione di una barriera europea particolarmente conservativa (in caso contrario, rischio di perdita del capitale). 

Con questa nuova gamma di soluzioni d’investimento, Exane Derivatives ha dato ancora una volta prova di essere un 
emittente innovativo e pronto a soddisfare le esigenze degli investitori italiani . «L’interesse mostrato dagli investitori 
italiani nei confronti dei nostri certificati con MAXI cedola ci ha spinti a riflettere ad una nuova soluzione d’investimento 
in grado di far fronte al bisogno di rendimento diffuso nel Belpaese» ha aggiunto in conclusione Melania D’Angelo. 

Tutte le informazioni sui nuovi Crescendo Rendimento Memoria Double MAXI Coupon, quotati dal 19 aprile su 
EuroTLX, e sulle soluzioni d’investimento emesse da Exane Derivatives sono reperibili sul sito 
www.exane.com/italiancertificate 

 

 

 

 

Gli investitori sono soggetti al rischio di credito di Exane Derivatives (Moody’s Baa2 ; S&P BBB+), garante del Certificato, e di Exane Finance, emittente 
del Certificato. Certificati con rischio in conto capitale a scadenza e durante la vita del prodotto.  
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CERTIFICATI CRESCENDO RENDIMENTO MEMORIA DOUBLE MAXI COUPON EMESSI 

Sottostanti Codice ISIN 
Data di 

Emissione 

Durata 

MAX 

BARRIERA EUROPEA                 

MAXI CEDOLA 

CONDIZIONATA 

(su indice) 

LIVELLO %                    

MAXI CEDOLA 

CONDIZIONATA                      

(luglio e dicembre) 

BARRIERA EUROPEA 

CEDOLA 

CONDIZIONATA 

(su azioni) 

LIVELLO % CEDOLA 

CONDIZIONATA 

Frequenza Cedola 

Condizionata 

Effetto 

Memoria 

BARRIERA 

EUROPEA 

CAPITALE A 

SCADENZA 

Mercato di 

Listing 

Azioni 

• Intesa Sanpaolo 

•Telecom Italia 

•Fiat Chrysler 

Indice 

•Euro Stoxx 50® 

Index 

FREXA0005688 19/04/2016 36 mesi 60% 
8% 

(16% p.a.) 
60% 

0,5% 

(60% p.a.) 
Mensile SI 60% EuroTLX 

Azioni 

• Intesa Sanpaolo 

•UBI Banca 

•Azimut 

Indice 

•Euro Stoxx 50® 

Index 

FREXA0005795 21/04/2016 36 mesi 50% 
8,75% 

(17,5% p.a.) 
60% 

0,5% 

(60% p.a.) 
Mensile SI 60% EuroTLX 

I Certificati sono strumenti finanziari complessi che possono presentare un elevato grado di rischio. La vendita di Certificati è destinata esclusivamente a quegli investitori che hanno una buona conoscenza in materia di 
investimenti e che sono in grado di comprendere le caratteristiche, i meccanismi di valutazione, i rischi e i costi connessi all’acquisto di tali strumenti. I Certificati presentano un rischio in conto capitale a scadenza e 
durante la vita del prodotto. Gli investitori sono soggetti al rischio di credito di Exane Derivatives (Moody’s Baa2 ; S&P BBB+), garante del Certificato, e di Exane Finance, emittente del Certificato. L’acquisto di un 
Certificato puo’ essere fatta solo sulla base del Prospetto di Base, della Nota di Sintesi e delle Condizioni Definitive (Final Terms). Per una descrizione completa dei Fattori di Rischio, si prega di fare riferimento alla 
sezione intitolata "Fattori di rischio" del Prospetto di Base. 

Sottostanti Codice ISIN Data di 
Emissione 

Durata 
MAX 

BARRIERA EUROPEA                 
MAXI CEDOLA 

CONDIZIONATA 
(su indice) 

LIVELLO %                    
MAXI CEDOLA 

CONDIZIONATA                    
(luglio e dicembre) 

BARRIERA EUROPEA 
CEDOLA 

CONDIZIONATA 
(su azioni) 

LIVELLO % CEDOLA 
CONDIZIONATA 

Frequenza Cedola 
Condizionata 

Effetto 
Memoria 

BARRIERA 
EUROPEA 

CAPITALE A 
SCADENZA 

Mercato di 
Listing 

Azioni 
• Intesa Sanpaolo 
•Telecom Italia 
•Fiat Chrysler 

Indice 
•Euro Stoxx 50® 

Index 

FREXA0005688 19/04/2016 36 mesi 60% 
8% 

(16% p.a.) 
60% 

0,5% 
(6% p.a.) 

Mensile SI 60% EuroTLX 

Azioni 
• Intesa Sanpaolo 

•UBI Banca 
•Azimut 

Indice 
•Euro Stoxx 50® 

Index 

FREXA0005795 21/04/2016 36 mesi 50% 
8,75% 

(17,5% p.a.) 
60% 

0,5% 
(6% p.a.) 

Mensile SI 60% EuroTLX 

Azioni 
•STM 
•Nokia 

•Air France 
Indice 
•Euro Stoxx 50® 

Index 

FREXA0005860 28/04/2016 36 mesi 50% 
8% 

(16% p.a.) 
60% 

0,5% 
(6% p.a.) 

Mensile SI 60% EuroTLX 

Azioni 
•  Snap, 

•Facebook 
•Amazon 

Indice 
•S&P 500 Index 

FREXA0005852 28/04/2016 36 mesi 50% 
7% 

(14% p.a.) 
60% 

0,5% 
(6% p.a.) 

Mensile SI 60% EuroTLX 
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Contatto Commerciale: 

Melania D’Angelo 

Tel: (+39) 02 8963 1705 / Mob: (+39) 338 577 06 13 

 @: melania.dangelo@exane.com 

Contatto Stampa 

Melania Bonaiuto 

Tel: +33 (0)1 44 95 53 05 

 @: melania.bonaiuto@exane.com 

Gruppo Exane 

Presente sui mercati da più di 25 anni, il Gruppo Exane è attivo su 3 linee di business attraverso 4 entità differenti: 
Exane BNP Paribas che esercita l’intermediazione su titoli azionari, Exane Derivatives che offre servizi e soluzioni 
d'investimento globali frutto di una Ricerca cross-asset, Exane AM che è specializzata nella gestione di fondi 
long/short equity, e Ellipsis AM che è specializzata nella gestione di fondi di obbligazioni convertibili e su specifiche 
asset class. 

Sin dal 2004, il Gruppo Exane vanta una partnership originale ed efficiente con BNP Paribas. L’accordo ha rafforzato 
la solidità finanziaria di Exane permettendole di mantenere l’indipendenza delle scelte strategiche. 

 

 

Focus sull’attività di Exane Derivatives 

Filiale del gruppo Exane, Exane Derivatives propone soluzioni d’investimento globali frutto della Ricerca cross-asset 
interna. Leader storico sui derivati (obbligazioni convertibili, opzioni), la società vanta, inoltre, un’expertise 
riconosciuta sui prodotti strutturati 

Grazie alla qualità dei team di Ricerca del gruppo che alimentano permanentemente un vivaio di idee di investimento, 
le soluzioni offerte da Exane Derivatives spaziano da certificati tracker sulla gamma di indici proprietari “Exane Index” 
a soluzioni strutturate che, grazie ad un’elevata flessibilità, rispondono alle esigenze di breve e lungo termine degli 
investitori. 

Il documento è stato prodotto da Exane Derivatives SNC («Exane Derivatives»). Exane Derivatives, società del gruppo Exane (Exane SA e tutte le sue 
controllate direttamente e indirettamente), è un’entità autorizzata dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, in qualità di istituto di credito 
specializzato, fornitore di servizi di investimento, ed è regolata dall’Autorité des Marchés Financiers e dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution. La succursale di Ginevra di Exane Derivatives Paris è autorizzata dall’Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (FINMA) in 
qualità di succursale estera di negoziazione di valori mobiliari. Anche la succursale di Milano di Exane Derivatives è autorizzata dall’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution, così come dalla Banca d’Italia, a fornire determinati servizi di investimento in regime di libera prestazione.Il documento è 
una comunicazione a carattere promozionale. Questo documento non è stato redatto in conformità alle disposizioni normative volte a promuovere 
l’indipendenza dell’analisi finanziaria. Exane Derivatives non è soggetta ad alcun divieto nel trattare gli strumenti finanziari in questione previa diffusione 
delle comunicazione. Il contenuto di questo documento è unicamente a scopo informativo. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono 
state prese da fonti considerate attendibili, seppur non se ne garantisca la veridicità. Questo documento non intende fornire informazioni complete 
riguardo gli strumenti finanziari, i mercati e i trend descritti. Le opinioni e le altre informazioni presenti in questo documento sono valide alla data in cui 
sono state prodotte e non saranno necessariamente oggetto di un aggiornamento. Il contenuto del presente documento informativo non deve essere 
usato per scopi valutativi e non costituisce in alcun modo un’offerta di acquisto o di vendita dei prodotti finanziari menzionati e non potrà essere 
considerato come una consulenza d’investimento né una raccomandazione a concludere le operazioni menzionate. Questo documento può tuttavia 
costituire una raccomandazione d'investimento ai sensi della regolamentazione “Market Abuse” n° 596/2014. Le dichiarazioni sui conflitti di interesse di 
Exane Derivatives relativi agli strumenti finanziari interessati dalla presente comunicazione sono disponibili sul sito www.exane.com/disclosures.Le 
opinioni e le informazioni contenute in questo documento possono contenere elementi provenienti dalla Ricerca del Gruppo Exane e/o dal dipartimento 
Strutturazione. Pertanto non vi è un autore specifico. Il prodotto finanziario menzionato nel presente documento è un certificato emesso da Exane 
Finance, il cui Prospetto di Base è stato approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”) il 24 giugno 2016, cosi come 
integrato. Il Prospetto di Base é disponibile sul sito dell’emittente (www.exane.com/exaneissues) e sul sito della “Borsa del Lussemburgo” 
(www.bourse.lu). Tutti gli investitori sono invitati a considerare i fattori di rischio menzionati nel Prospetto di Base (rischio di credito 
dell’emittente e del garante, rischio di perdita in conto capitale, rischio legato all’andamento del mercato, rischio di liquidità legato al prodotto 
finanziario e rischio legato all’andamento del sottostante) e gli “Subscription, Purchase and Selling Restrictions" del Prospetto di Base. 
L'emissione non è stata né sarà oggetto di un'offerta in Italia, ma sarà oggetto di quotazione dei certificati e di ammissione degli stessi al Sistema 
Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX, organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A. con effetti dalla Data di Emissione. Fermo restando 
quanto stabilito all'interno del Prospetto di Base, il presente documento, così come ogni sua riproduzione, anche parziale, non può essere ricevuto, 
consegnato o trasmesso negli Stati Uniti d’America o ad una U.S. Person, quali definiti ai sensi della Regulation S relativa allo U.S. Securities Act del 
1933, ovvero in qualsiasi altro paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o sia 
comunque non consentito ai sensi delle leggi o normative locali. Il presente prodotto finanziario è un prodotto strutturato, e come tale, è un investimento 
che implica dei rischi. . E’ compito del investitore procedere con una propria analisi delle caratteristiche e dei rischi legati alle operazioni, ai prodotti o 
alle transazioni menzionate in questo documento, facendo eventualmente ricorso ai suoi propri consulenti. Exane Derivatives declina ogni responsabilità 
per ogni danno o perdita derivante dall’uso di queste informazioni o di una loro parte. Gli investitori sono, dunque, invitati a prendere autonomamente 
una decisione d’investimento dopo avere condotto la propria analisi in modo indipendente, tenuto conto dei suoi bisogni specifici, e, se necessario, 
ricorrendo alla consulenza di professionisti (inclusi consulenti legali, fiscali, contabili) ritenuti utili. Le informazioni contenute nel presente documento non 
prendono in considerazione i bisogni specifici di determinate persone. Exane Derivatives declina ogni responsabilità per ogni danno o perdita derivante 
dall’uso di queste informazioni o da quelle seguenti. Per tutto quanto prima non già escluso, né Exane Derivatives né alcuno dei suoi amministratori, 
dirigenti, funzionari o dipendenti assume alcun tipo di responsabilità (per colpa o diversamente) per ogni tipo di danno derivante dall’utilizzo del presente 
documento o del suo contenuto o comunque derivante dal, od in relazione con il, presente documento e nessuna responsabilità in riferimento a quanto 
sopra potrà conseguentemente essere attribuita agli stessi. Qualsiasi uso difforme del presente documento rispetto a quelli per i quali esso viene 
trasmesso legittimerà Exane Derivatives ad adire le vie legali a tutela di ogni suo diritto. I dati finanziari inclusi nel presente documento possono riferirsi a 
performance passate. Le performance passate non sono un indicatore attendibile delle performance future. Le fluttuazioni nei tassi di cambio valutari 
possono avere un impatto negativo sul valore, sul prezzo e sui ricavi dei prodotti analizzati in questo documento. Exane Derivatives e/o un’altra società 
del gruppo Exane possono avere al momento di redazione del documento, o avere avuto, interessi, o posizioni di acquisto e vendita, sugli strumenti 
finanziari descritti in questo documento, e che Exane Derivatives può in ogni momento comprare o vendere questi strumenti per conto proprio, o per 
conto di terzi, e può agire, o aver agito, sul mercato o market maker riguardo i titoli menzionati. Inoltre, Exane Derivatives e/o un’altra società del gruppo 
Exane, può avere, o avere avuto, un rapporto d’affari con le società menzionate, o offrire, o avere offerto, servizi come ad esempio corporate finance, 
capital markets o altri tipi di servizi. Il contenuto di questo documento non può essere riprodotto, né tutto né in parte, o distribuito a soggetti terzi, senza 
preventiva autorizzazione di Exane Derivatives. Le persone che dovessero venire in possesso del presente documento sono pregate da Exane 
Derivatives di informarsi ed rispettare tutte le norme e le regolamentazioni e sul possesso e sulla distribuzione di documenti informativi di questo genere. 
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