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Aumento capitale Lufhtansa – Air France e Autogrill

Spunti  operativi su Maxicoupon

Certificati con ricche cedole mensili

PROGRAMMA DI OGGI

DISCLAIMER
Questo evento non è inteso come offerta o sollecitazione di pubblico risparmio per l'acquisto o la vendita di qualsiasi 
strumento finanziario, né come raccomandazione o consulenza in qualsivoglia forma di investimento e non può sostituire il 
libero ed informato giudizio dell’investitore, che agisce per libera scelta e in funzione del proprio profilo di rischio. Questa
comunicazione è stata predisposta sulla base di informazioni, inclusi i prezzi di mercato, i dati e altre informazioni ritenute 
attendibili, tuttavia Eduweb Srl attraverso il brand GB Investing non garantisce la sua completezza o la precisione e tutte le 
opinioni presentate sono dell'autore. Il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata, si
specifica inoltra che l’autore può detenere posizioni in riferimento ai titoli trattati.



AIR FRANCE

- Capitalizzazione al 6 aprile 2021: 2,231 miliardi di euro

- Patrimonio netto al 31.12.2020: - 5,418 miliardi di euro

- Perdite per 7,1 miliardi nel 2020 (di cui 1 nell’ultimo trimestre)

- Perdita stimata 1° trimestre 2021: 1,3 miliardi

- Via libera UE per aiuti da parte dello stato francese per 4 milairdi (1 come 

adc – 3 come prest.obbl.convertibile) 

- Lo stato francese non supererà attuale quota 30%

- Sostegno del governo olandese

- Partecipazione pro quota dell’azionista China Eastern Airlines (10%)



Isin: DE000HV4LEP4 scadenza settembre

2021

OBIETTIVO : rendimento breve termine

▪ Lettera 104,66

▪ Bonus cap barriera continua intraday 119%

▪ Rendimento a scadenza 14,34%

▪ Utilizzabile come sostitutivo del titolo 

azionario diretto

▪ Attenzione alle operazioni straordinarie



DEUTSCHE LUFTHANSA

- Capitalizzazione al 6 aprile 2021: 6,4 miliardi di euro

- Patrimonio netto al 31.12.2020: 1,387 miliardi di euro

- Perdite per 6,7 miliardi nel 2020 (di cui 1,24 nell’ultimo trimestre) 

- 2021 arriverà al 40-50% dei livelli del 2019

- Solo con utilizzo capacità offerta superiore al 50% si avranno flussi di cassa 

positivi (non significa avere utile, ma almeno non si brucia cassa)

- Aumento di capitale di 5,5 miliardi 

- Assemblea straordinaria convocata il 4 maggio

- L’aumento è finalizzato a rimborsare aiuti di stato dello scorso giugno 2020



Isin: DE000VQ5ZHK4 scadenza 23 mesi

OBIETTIVO : Aggressivo cedola mensile

▪ Lettera 102

▪ Rendimento cedolare annuo 23,4%

▪ Per chi crede nel recupero del settore 

airlines

▪ Worst of Lufthansa (-7%) 

▪ Air France e Lufthansa al centro di 

operazioni straordinarie



AUTOGRILL

- Capitalizzazione al 6 aprile 2021: 1,77 miliardi di euro

- Fatturato 2020 2,3 miliardi (in calo del 60%)

- Patrimonio netto al 31.12.2020:  400 mln di euro

- Perdite per 500 mln nel 2020 (rispetto a 226 di utile del 2019) 

- Aumento di capitale di 600 milioni entro giugno

- Cessione Autostrade Usa per 375 mln di dollari

- Scommessa del mercato su nuovo deal nel settore aeroportuale



Isin: XS1575028326 scadenza 12 mesi

OBIETTIVO : Aggressivo mensile

▪ Quota sulla parità

▪ Breve scadenza.

▪ Rendimento cedolare annuo 30%

▪ Basket composto da titoli decorellati

▪ Ideale sarebbe prenderlo in occasione 

dell’aumento dell’aumento di capitale , 

ipotizzando che Autogrill faccia prezzi più 

bassi degli attuali.



CERTIFICATI 

MAXICOUPON



Isin: XS1575019846 scadenza 5 anni

OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE

▪ Lettera a 1136

▪ Titoli settore turistico/viaggi

▪ Maxicedola 25% ad aprile

▪ Potrebbe rendere oltre il 20% in caso di autocall

alla prima data utile (su prezzo post stacco)

▪ Tutti i titoli sopra strike

▪ Flusso cedolare del 2% trimestrale dopo lo

stacco maxicoupon



Isin: XS1575028912 scadenza 5 anni

OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE

▪ Lettera a 1022

▪ Molto interessante la composizione del basket

tra titoli finanziari e gioielli dell’industria italiana.

▪ Maxicedola 15% a fine aprile

▪ Tutti i titoli sopra strike

▪ Flusso cedolare del 1,5% trimestrale dopo lo

stacco maxicoupon



Isin: XS1575029993 scadenza 5 anni

OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE e NON SOLO

▪ Lettera a 950

▪ Titoli settore energie rinnovabili

▪ Maxicedola 30% a maggio

▪ Rimarrebbe in carico a 650 post maxicedola,

potrebbe sostituire certificati scoppiati

▪ Potrebbe rendere circa il 70% in caso di autocall

alla prima data utile (su prezzo post stacco)

▪ W.o. Plug -25% dallo strike

▪ Flusso cedolare del 2,5% trimestrale dopo lo

stacco maxicoupon (rarità assoluta), che se in

carico a 650 significa circa il 4% trimestrale più cui

sommare oltre il 50% sul cap investito al momento

del rimborso (se rimborsato 1000)



Isin: DE000VQ2L2T7 scadenza 16 mesi

OBIETTIVO : rendimento

▪ Lettera a 112,50

▪ Trigger cedola decrescente e

barriera al 50% per il rimborso del

capitale

▪ Breve scadenza. Rendimento

cedolare annuo 30%.

▪ Tutti i titoli sono sopra strike tranne
NIO sceso sotto strike SITUAZIONE TOP



CERTIFICATI 

DIFENSIVI



Isin: DE000VQ2DQW4 scadenza 20 mesi

OBIETTIVO : Rimborso a giugno

▪ Lettera a 118,5

▪ Breve scadenza. Coupon semestrale a

memoria 25%

▪ Possibile rimborso ad inizio giugno per un 

rendimento potenziale  in 2 mesi del 6,5%

▪ Tutti i titoli sopra strike tra il 10% di 

Lufthansa e il 90% di Tripadvisor



CERTIFICATI

AGGRESSIVI



Isin: XS1575036691 scadenza 18 mesi

OBIETTIVO : Aggressivo mensile

▪ Lettera a 1018

▪ Breve scadenza. Cedola mensile 2,5% con

trigger decrescente e barriera profonda.

▪ Rendimento cedolare annuo 30%

▪ Worst of Moderna e Nio (-2%)



Isin: XS1575036428 scadenza 18 mesi

OBIETTIVO : Aggressivo mensile

▪ Lettera a 1020

▪ Breve scadenza. Cedola mensile 2,5% con

trigger decrescente e barriera profonda.

▪ Rendimento cedolare annuo 30%

▪ Basket composto da titoli che fanno parte 

del settore e-commerce

▪ Worst Zalando (-2%) che è il meno volatile



Isin: CH0590639396 scadenza 22 mesi

OBIETTIVO : Aggressivo trimestrale

▪ Quota sopra la parità

▪ Breve scadenza.

▪ Rendimento cedolare annuo 22%

▪ Basket composto da titoli decorrelati

▪ Worst of Alibaba (-15%) che è il meno 

volatile



Occasioni sul secondario

FreeFinance



FreeFinance

Memory Cash Collect su Salesforce e Palantir

•ISIN: DE000VQ6DGC8

•Emittente: Vontobel

•Tipologia: Memory Cash Collect

•Sottostanti: Salesforce e Palantir

•Barriera a scadenza: 60%

•Barriera premio: 60%

•Barriera autocall: 100%

•Autocall da ottobre 2021

•Scadenza: aprile 2024

•Premio: 3,83% trimestrale (15,32% p.a.)

•Prezzo: 99,60 euro

Occasioni sul secondario: Dal portafogli di Alessandro Pavan



Memory Cash Collect su Salesforce e Palantir (DE000VQ6DGC8) FreeFinance



Memory Cash Collect su Salesforce e Palantir (DE000VQ6DGC8) FreeFinance



Occasioni sul secondario: Segnalazioni degli investitori FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: DE000HV4KSX0

• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate

• Emittente: Unicredit

• Sottostanti: Telefonica, Orange, Telecom Italia e Deutsche
Telekom

• Scadenza: febbraio 2024

• Premio trimestrale con effetto memoria di 3,40 euro 
(13.60% p.a.)

• Barriera autocall al 100%

• Barriera premio e barriera di protezione del capitale al 60%

• Possibilità di rimborso anticipato a partire da agosto 2021

• Prezzo attuale: 101.85 euro



Memory Cash Collect sul settore telecom FreeFinance



Memory Cash Collect sul settore telecom FreeFinance

Ai valori attuali il prodotto 
pagherebbe due premi e scadrebbe 
anticipatamente ad agosto 2021. In 
totale rimborserebbe quindi 106.80. 
Si acquista a 101.85 euro quindi ai 

valori attuali si avrebbe 
un rendimento del 4.86% in circa 4 

mesi.



Occasioni sul secondario: Dalla nostra Shortlist FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: DE000VQ5AZM5

• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate

• Emittente: Vontobel

• Sottostanti: Moderna e Pfizer

• Scadenza: 2 anni (febbraio 2023)

• Premio trimestrale con effetto memoria di 2,51 euro 
(10.04% p.a.)

• Barriera autocall al 100%

• Barriera premio e barriera di protezione 
del capitale al 50%

• Possibilità di rimborso anticipato a partire da agosto 2021

• Prezzo attuale: 100 euro



Memory Cash Collect su Moderna e Pfizer FreeFinance



Occasioni sul secondario: Dalla nostra Shortlist FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: DE000VQ5AZL7

• Tipologia: Memory Cash Collect

• Emittente: Vontobel

• Sottostanti: Hello Fresh, Delivery Hero

• Scadenza: agosto 2022

• Premio: 1,34% mensile con effetto memoria (16,08% 
p.a.)

• Barriera a scadenza: 50%

• Barriera premio: 50%

• Barriera autocall: 100%

• Autocall da agosto 2021

• Prezzo: 101.60



Memory Cash Collect su Hello Fresh e Delivery Hero FreeFinance



Memory Cash Collect su Hello Fresh e Delivery Hero FreeFinance

Ai valori attuali va in autocall ad 
Agosto pagando 5 premi da 1,34% 

mensile. In totale: 106,70.
Acquistandolo oggi a 101,60 si ha un 

rendimento del 5% in 4 mesi.



Occasioni sul secondario: Dalla nostra Shortlist FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: DE000VQ51W23

• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate

• Emittente: Vontobel

• Sottostanti: Tesla, NIO

• Scadenza: 18 mesi (settembre 2022)

• Premio trimestrale con effetto memoria di 6.68 euro 
(26.72% p.a.)

• Barriera autocall al 100%

• Barriera premio e barriera di protezione del capitale al 50%

• Possibilità di rimborso anticipato a partire da settembre 
2021

• Prezzo attuale: 101.60 euro



Memory Cash Collect su Tesla e NIO FreeFinance



Occasioni sul secondario: vicenda «Archegos» FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: XS2174186580

• Tipologia: Athena Relax Premium Up

• Emittente: BNP Paribas

• Sottostanti: Nintendo, Tencent

• Scadenza: ottobre 2024

• Barriera di protezione 
del capitale al 60%

• Prezzo attuale: 99.85 euro



Athena Relax Premium Up su Tencent e Nintendo FreeFinance



Athena Relax Premium Up su Tencent e Nintendo FreeFinance



Athena Relax Premium Up su Tencent e Nintendo FreeFinance

Ai valori attuali va in autocall ad 
ottobre pagando 108,50 euro. 

Acquistandolo oggi a 99.85 si ha un 
rendimento dell’8,66% in 6 mesi.



Occasioni sul secondario: vicenda «Archegos» FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: CH0566285521

• Tipologia: Memory Cash Collect

• Emittente: Leonteq

• Sottostanti: Alibaba, Amazon, Shopify

• Scadenza: settembre 2022

• Premio trimestrale con effetto memoria del 4% (16% 
p.a.)

• Barriera autocall: 95-95-90-90-85

• Barriera premio e barriera di protezione 
del capitale al 60%

• Possibilità di rimborso anticipato a partire da giugno 2021

• Prezzo attuale: 977 euro



Memory Cash Collect su Alibaba, Amazon, Shopify FreeFinance



FreeFinance: prossimi appuntamenti FreeFinance

mercoledì 14 aprile ore 17.00 
"Impara ad investire nei Certificati 

come un professionista»

lunedì 19 aprile ore 17.30 "Dove 
investire nel 2021 con Angelo 

Ciavarella e Francesca Fossatelli"

lunedì 26 aprile ore 17.30 "Il 
portafoglio in Certificati con 

Alessandro Pavan e Francesca 
Fossatelli"

lunedì 10 maggio ore 17.30 "Trading 
da professionista con Luca Padovan e 

Francesca Fossatelli»



Come e dove seguirci:

FreeFinance: il sito web per una finanza libera FreeFinance

Sito web: www.freefinance.biz

Newsletter (iscrizione sul sito freefinance.biz)

facebook.com/freefinanceofficial

t.me/freefinanceofficial

FreeFinance

linkedin.com/company/free-finance-limited

instagram.com/freefinance.biz/




