
CEDLAB REPORT

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. Questo documento può tuttavia costituire 
una raccomandazione d'investimento ai sensi della regolamentazione “Market 
Abuse” n° 596/2014.
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Appuntamento con Exane per illustrare diverse tipologie di 
certificati quotati sul mercato secondario. Le novità delle 
nuove emissioni sono i Crescendo Rendimento Tempo scritti 
su basket composti da titoli appartenenti allo stesso settore. 
Sono stati analizzati anche i Crescendo Low Strike, dotati di 
effetto difensivo in caso di rottura della barriera del capitale a 
scadenza. Infine, sono stati descritti due prodotti, un 
Crescendo Tempo Reverse sui titoli tecnologici e un Crescendo 
Rendimento Tempo sui titoli bancari del nostro listino.

INTRODUZIONE
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Una tipologia di prodotti che prevedono il pagamento di 
coupon mensili con effetto memoria per tutta la vita del 
prodotto. Questi certificati sono stati emessi con scadenze a 
36 mesi. La barriera del capitale è europea, pertanto da 
monitorare a scadenza per il calcolo del rimborso del 
certificato. Rendimenti che variano dal 5,64% al 10,80% 
annuo. Sono scritti su un basket di titoli operanti nello stesso 
settore.

CRESCENDO RENDIMENTO MEMORY
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Una gamma di prodotti che prevedono il pagamento di 
coupon mensili con effetto memoria per tutta la vita del 
prodotto e un marcato aspetto difensivo data l’effetto low 
strike sulla barriera del capitale. Il rimborso, in caso di evento 
knock-out, si calcola moltiplicando il valore nominale per la 
performance dallo strike e dividendo per il livello barriera. 
Rendimenti che variano dal 6,6% al 8,88% annuo. Sono scritti 
su un basket di titoli operanti in diversi settori.

CRESCENDO LOW STRIKE
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Prodotto scritto su un basket composto da Snam e Enel. La 
struttura paga coupon mensili a memoria dello 0,55% nel 
rispetto del trigger posto al 70%. Barriera del capitale posta al 
65%. E’ prevista la possibilità di autocall dal 28/8/2020 nel 
caso in cui il worst sia al di sopra del prezzo strike. E’ possibile 
ad oggi l’acquisto a 1008,6 euro e, a parità di condizioni, il 
prodotto genererà un rendimento del 14,96% a scadenza, 
prevista il 9/3/2023

CRESCENDO RENDIMENTO MEMORY (FREXA0024143)
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Prodotto scritto su un basket composto da Unicredit, Intesa e 
Banco BPM. La struttura paga coupon mensili a memoria dello 
0,92% nel rispetto del trigger posto al 70%. Barriera del 
capitale posta al 50%. E’ prevista la possibilità di autocall dal 
10/8/2020 nel caso in cui il worst sia al di sopra del prezzo 
strike. E’ possibile ad oggi l’acquisto a 884 euro e, a parità di 
condizioni, il prodotto genererà un rendimento del 13,11% a 
scadenza, prevista il 22/2/2022

CRESCENDO RENDIMENTO MEMORY (FREXA0015323)
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Prodotto scritto su un basket composto da Societe Generale e 
STM. La struttura paga coupon mensili a memoria dello 0,67% 
nel rispetto del trigger posto al 50%. Barriera del capitale 
posta al 50% con effetto airbag. E’ prevista la possibilità di 
autocall ogni 3 mesi dal 21/9/2020 nel caso in cui il worst sia 
al di sopra del prezzo strike. E’ possibile ad oggi l’acquisto a 
1024,50 euro e, a parità di condizioni, il prodotto genererà un 
rendimento del 10,74% a scadenza, prevista il 30/3/2022

CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO AIRBAG (FREXA0024739)
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Prodotto scritto su un basket composto da Unicredit, FCA e 
Enel. La struttura paga coupon mensili a memoria dello 0,55% 
nel rispetto del trigger posto al 50%. Barriera del capitale 
posta al 50% con effetto airbag. E’ prevista la possibilità di 
autocall ogni 3 mesi dal 21/9/2020 nel caso in cui il worst sia 
al di sopra del prezzo strike. E’ possibile ad oggi l’acquisto a 
1027,20 euro e, a parità di condizioni, il prodotto genererà un 
rendimento del 6,98% a scadenza, prevista il 30/3/2022

CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO AIRBAG (FREXA0024705)


