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Offerta Certificates

Framont & Partners, per il mese di Ottobre, ha deciso di puntare su un’offerta di certificates che differisca
per scadenza (2y,4y e 5y), per struttura di payoff (inserimento di maxicedola) e per area geografica/settore
(Italia vs Europa e settore bancario)
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Low Vol. ItaliaAutocall su EURO STOXX® 
Banks Index Maxicedola Italia
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OFFERTA CERTIFICATES 



Certificate Express su EURO STOXX® Banks Index
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Nella fattispecie Framont&Partners per la propria clientela ha selezionato il seguente CH0565572994 (rimborso 07.10.2022)
denominato in EURO, il cui basket sottostante è composto dall’indice settoriale EURO STOXX® Banks Index

1. Possibilità di pagare cedole qualora si verifichi il coupon trigger event (livello di attivazione della cedola è superiore al 
65% del fixing iniziale pari a 35,43 )

2. Cedola Condizionale pari al 1,5% (frequenza trimestrale)
3. Strike Level pari al 65% del fixing iniziale.
4. Effetto Memoria delle cedole 
5. Possibilità di rimborso anticipato qualora in uno dei giorni di monitoraggio dell’autocall il prezzo di chiusura ufficiale 

risulti superiore al rispettivo AUTOCALL Trigger Event (trimestrale), nella fattispecie l’investitore riceverà quanto investito 
piu’ l’eventuale importo della cedola. Autocall Trigger Level scende del 5% ogni 12 mesi 

6. 2 anni di durata
7. A scadenza sono previsti due scenari:

1. Se l'Evento Barriera NON si è verificato l’investitore riceverà EUR 1'000.00 (100% del Prezzo di Emissione).
2. Se l'Evento Barriera si è verificato, l’investitore riceverà un Regolamento monetario nella Moneta di Rimborso pari al 

Prezzo di Emissione moltiplicato per il Fixing Finale e diviso per il Fixing Iniziale.
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Certificate EURO STOXX® Banks Index : Scenario Analysis
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Scenario Prezzo a scadenza Formula di Payoff Ammontare incassato a 
scadenza

Flusso Cedolare Esempio flusso
cedolare e P&L

Favorevole Se Fixing Finale dell’Indice Sottostante e’ 
superiore alla barriera 

Payoff: 100% del Prezzo di 
emissione

Ammontare a scadenza pari a 
1000 euro su una somma
investita pari a 1.000

Migliora il rendimento del 
certificate 

Annualmente se tutte le 
cedole venissero corrisposte , 
il tasso cedolare annualizzato
sarebbe pari al 6%

Sfavorevole Se il Fixing Finale dell’indice e’ inferiore alla 
barriera

Payoff: Prezzo di 
emissione*Fixing 
Finale/Fixing Iniziale

Ipotizzando che l’indice
settoriale sulle banche abbia
fatto il -40%, il certificate 
rimborsera’ il 60% di quanto
investito (al di sotto della
barriera non vi e’ un piu’ un 
meccanismo di protezione del 
capitale e pertanto si e’ 1 a 1 
con l’indice)

Migliora il rendimento del 
certificate 

Qualora tutte le cedole
fossero erogate, il flusso
cedolare per 1.000 di 
controvalore investito sarebbe
pari a 120 euro, in un’ottica
total return il flusso generato
da tale certificate sara’ uguale
a -1000+600+120 con una 
perdita di 280 euro
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Il certificate al di sopra della barriera e’ assimilabile ad un callable bond con cedola mensile condizionale

sottostanti Last Price Fixing Iniziale StrikeLevel/Barriera (35%) Distanza dalla barriera
SX7E Index 54.97 54.5 35.425 35.56%

sottostanti Last Price Fixing Iniziale Coupon Trigger 35%
SX7E Index 54.97 54.5 35.425



Conclusioni: EURO STOXX® Banks Index

5

Flusso Cedolare: cedola mensile ai prezzi attuali facilmente ottenibile. Ipotizzando che tutte le cedole vengano pagate e che il certificate sia stato
acquistato in emissione, il rendimento risulterebbe pari al 6% annuale a meno che non si verifichino eventi di rimborsi anticipati.

Rimborso Anticipato: riduce soprattutto il rischio liquidità dal momento che è facilmente presumibile che con l’abbassarsi delle quotazioni del
sottostante il certificate soffra di maggiori problemi di liquidità, con tale clausola in qualche modo si pone il freno a tale tipologia di rischio.
Autocall Trigger scende del 5% ogni 12 mesi (rilevazione trimestrale)

Rimborso a scadenza: payoff a scadenza implica una protezione del 35%, al di sotto di tale soglia il certificate e’ 1 a 1 con l’indice sottostante

Ragioni per sottoscriverlo:

• Flusso cedolare del certificate facilmente ottenibile (frequenza trimestrale)

• Elevato grado di protezione

• Rimborso anticipato che garantisce vs eventuali problemi di liquidità del certificate

• Situazione tecnica dell’indice bancario (siamo sui minimi da sempre) e quindi potrebbe costituire un’opportunita’ tattica

• Maturity Molto Contenuta pari a 2 anni

• Qualità dei titoli che compongono il basket sottostante

• Costi di struttura molto contenuti nell’ipotesi il certificate sia mantenuto fino a scadenza (RIY, ovvero reduction in Yield pari a 1,79% nel caso
di disinvestimento a scadenza)
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Certificate Express su A2A, Brembo, Poste Italiane
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Nella fattispecie Framont&Partners per la propria clientela ha selezionato il seguente CH0565573034 (rimborso 07.10.2025) denominato
in EURO, il cui basket sottostante è composto da A2A, Brembo e Poste Italiane. Caratteristiche/dati principali sono di seguito indicate

1. Possibilità di pagare cedole qualora si verifichi il coupon trigger event (livello di attivazione della cedola è superiore al 50% 
del fixing iniziale per A2A pari a 0,62 euro, per Brembo pari a 4,265 euro e per Poste Italiane pari a 3,784 euro )

2. Cedola Condizionale pari al 1,5% (frequenza trimestrale)
3. Livelli barriera pari al 50% del fixing iniziale.
4. Barriera Europea, valida solo a scadenza
5. Effetto Memoria delle cedole 
6. Possibilità di rimborso anticipato qualora in uno dei giorni di monitoraggio dell’autocall il prezzo di chiusura ufficiale risulti 

superiore al rispettivo AUTOCALL Trigger Event (trimestrale), nella fattispecie l’investitore riceverà quanto investito piu’ 
l’eventuale importo della cedola. Autocall Trigger Level scende del 10% ogni 12 mesi 

7. 5 anni di durata
8. A scadenza sono previsti due scenari:

1. Se l’evento barriera non si verifica, l’investitore riceverà quanto investito, ovvero 100% del Prezzo di emissione
2. Se l'Evento Barriera si è verificato, l’investitore riceverà un Regolamento in Contanti monetario nella Valuta di 

Regolamento Moneta di Rimborso pari al Prezzo di Emissione moltiplicato per la Performance il Rendimento 
Peggiore.
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Certificate A2A, Brembo, Poste Italiane : Scenario Analysis
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Scenario Prezzo a scadenza Formula di Payoff Ammontare incassato a 
scadenza

Flusso Cedolare Esempio flusso
cedolare e P&L

Favorevole Se il barrier event non si verifica Payoff: 100% del Prezzo di 
emissione

Ammontare a scadenza pari a 
1000 euro su una somma
investita pari a 1.000

Migliora il rendimento del 
certificate 

Annualmente se tutte le cedole
venissero corrisposte , il tasso
cedolare annualizzato sarebbe
pari al 6%

Sfavorevole Se il barrier event si verifica, Payoff: Prezzo di emissione* 
rendimento peggiore

Ipotizzando che Brembo sia stato
il peggiore e abbia fatto
registrare il -60%, l’investitore
ricevera’ un importo di 400 euro 
a fronte dei 1000 euro investiti

Migliora il rendimento del 
certificate 

Qualora tutte le cedole fossero
erogate, il flusso cedolare per 
1.000 di controvalore investito
sarebbe pari a 300 euro, in 
un’ottica total return il flusso
generato da tale certificate sara’ 
uguale a -1000+400+300 con 
una perdita di 300 euro
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sottostanti Last Price Fixing Iniziale Barriera (50%) Distanza dalla barriera
A2A IM  EQUITY 1.23 1.24 0.620 49.43%
BRE IM  EQUITY 9.06 8.53 4.265 52.90%
PST IM EQUITY 7.66 7.568 3.784 50.61%

sottostanti Last Price Fixing Iniziale Coupon Trigger 60%
A2A IM  EQUITY 1.23 1.24 0.620
BRE IM  EQUITY 9.06 8.53 4.265
PST IM EQUITY 7.66 7.568 3.784



Conclusioni: A2A, Brembo, Poste Italiane
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Flusso Cedolare: cedola mensile ai prezzi attuali facilmente ottenibile. Ipotizzando che tutte le cedole vengano pagate e che il certificate sia stato
acquistato in emissione, il rendimento risulterebbe pari al 6% annuale a meno che non si verifichino eventi di rimborsi anticipati.

Rimborso Anticipato: riduce soprattutto il rischio liquidità dal momento che è facilmente presumibile che con l’abbassarsi delle quotazioni del
sottostante il certificate soffra di maggiori problemi di liquidità, con tale clausola in qualche modo si pone il freno a tale tipologia di rischio. Autocall
Trigger Level scende del 10% ogni 12 mesi

Rimborso a scadenza: payoff a scadenza implica una protezione del 50%, al di sotto di tale soglia il certificate incassa la performance del sottostante
peggiore

Ragioni per sottoscriverlo:

• Flusso cedolare del certificate facilmente ottenibile (frequenza trimestrale)

• Elevato grado di protezione

• Rimborso anticipato che garantisce vs eventuali problemi di liquidità del certificate

• Valore della Barriera posto ad un prezzo molto basso rispetto alle quotazioni attuali

• Maturity Contenuta

• Qualità dei titoli che compongono il basket sottostante

• Costi di struttura molto contenuti nell’ipotesi il certificate sia mantenuto fino a scadenza (RIY, ovvero reduction in Yield pari a 0.77% nel caso di
disinvestimento a scadenza)
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Certificate Express su A2A, Pirelli, Tenaris, UniCredit
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Nella fattispecie Framont&Partners per la propria clientela ha selezionato il seguente CH0570343886 (rimborso 07.10.2024) denominato in EURO,
il cui basket sottostante è composto da A2A, Pirelli, Tenaris, UniCredit. Caratteristiche/dati principali sono di seguito indicate

1. Possibilità di pagare cedole qualora si verifichi il coupon trigger event (livello di attivazione della cedola è superiore al 60% del 
fixing iniziale per A2A pari a 0,751 euro, per Pirelli pari a 2,234 euro, per Tenaris pari a 2,479 euro e per Unicredit pari a 4,214 
euro)

2. Cedola Condizionale pari al 1% (frequenza trimestrale)
3. Livelli barriera pari al 60% del fixing iniziale.
4. Barriera Europea, valida solo a scadenza
5. Effetto Memoria delle cedole (non della maxi-cedola)
6. In data 01/12/2020, se tutti i titoli sono superiori al 65% del loro valore iniziale, il certificate paga una maxicedola pari 15% del valore 

nominale (esempio taglio minimo 1.000 euro, maxicedola pari a 150 euro)
7. Possibilità di rimborso anticipato qualora in uno dei giorni di monitoraggio dell’autocall il prezzo di chiusura ufficiale risulti 

superiore al rispettivo AUTOCALL Trigger Event (trimestrale), nella fattispecie l’investitore riceverà quanto investito piu’ l’eventuale 
importo della cedola. Autocall Trigger Level scende del 5% ogni 12 mesi 

8. 4 anni di durata
9. A scadenza sono previsti due scenari:

1. Se l’evento barriera non si verifica, l’investitore riceverà quanto investito, ovvero 100% del Prezzo di emissione
2. Se l'Evento Barriera si è verificato, l’investitore riceverà un Regolamento in Contanti monetario nella Valuta di Regolamento

Moneta di Rimborso pari al Prezzo di Emissione moltiplicato per la Performance il Rendimento Peggiore.
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Certificate A2A, Pirelli, Tenaris, UniCredit : Scenario Analysis
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Scenario Prezzo a scadenza Formula di Payoff Ammontare incassato a 
scadenza

Flusso Cedolare Esempio flusso
cedolare e P&L

Favorevole Se il barrier event non si verifica Payoff: 100% del Prezzo di 
emissione

Ammontare a scadenza pari a 
1000 euro su una somma
investita pari a 1.000

Migliora il rendimento del 
certificate 

Annualmente se tutte le cedole
venissero corrisposte , il tasso
cedolare annualizzato sarebbe
pari al 4%. Qualora la maxicedola
venisse erogata (15%), il tasso
cedolare annualizzato si
attesterebbe al 7,75%

Sfavorevole Se il barrier event si verifica, Payoff: Prezzo di emissione* 
rendimento peggiore

Ipotizzando che Pirelli sia stato il 
peggiore e abbia fatto registrare
il -50%, l’investitore ricevera’ un 
importo di 500 euro a fronte dei
1000 euro investiti

Migliora il rendimento del 
certificate 

Qualora tutte le cedole fossero
erogate, il flusso cedolare per 
1.000 di controvalore investito
sarebbe pari a 160 euro, in 
un’ottica total return il flusso
generato da tale certificate sara’ 
uguale a -1000+500+160 con 
una perdita di 340 euro. Qualora
la maxicedola venisse pagata
(150 euro), la minusvalenza si
ridurebbe a 190 euro (-340+150)
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sottostanti Last Price Fixing Iniziale Barriera (60%) Distanza dalla barriera
A2A IM  EQUITY 1.23 1.251 0.751 38.78%
PIRC IM EQUITY 3.61 3.724 2.234 38.09%
TEN IM EQUITY 4.29 4.131 2.479 42.18%
UCG IM EQUITY 7.02 7.023 4.214 40.00%

sottostanti Last Price Fixing Iniziale Coupon Trigger 60%
A2A IM  EQUITY 1.23 1.251 0.751
PIRC IM EQUITY 3.61 3.724 2.234
TEN IM EQUITY 4.29 4.131 2.479
UCG IM EQUITY 7.02 7.023 4.214



Conclusioni: A2A, Pirelli, Tenaris, UniCredit
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Flusso Cedolare: cedola mensile ai prezzi attuali facilmente ottenibile. Ipotizzando che tutte le cedole vengano pagate e che il certificate sia stato
acquistato in emissione, il rendimento risulterebbe pari al 4% annuale a meno che non si verifichino eventi di rimborsi anticipati.

Rimborso Anticipato: riduce soprattutto il rischio liquidità dal momento che è facilmente presumibile che con l’abbassarsi delle quotazioni del
sottostante il certificate soffra di maggiori problemi di liquidità, con tale clausola in qualche modo si pone il freno a tale tipologia di rischio. Autocall
Trigger Level scende del 5% ogni 12 mesi

Rimborso a scadenza: payoff a scadenza implica una protezione del 40%, al di sotto di tale soglia il certificate incassa la performance del sottostante
peggiore

Maxi Cedola del 15%, se in data 01/12/2020 tutti i titoli sono superiori al 35% del loro valore iniziale (possono perdere al max il 35% ai fini della
distribuzione della maxi-cedola)

Ragioni per sottoscriverlo:

• Flusso cedolare del certificate facilmente ottenibile (frequenza trimestrale)

• Elevato grado di protezione

• Rimborso anticipato che garantisce vs eventuali problemi di liquidità del certificate

• Valore della Barriera posto ad un prezzo molto basso rispetto alle quotazioni attuali

• Maturity Contenuta

• Qualità dei titoli che compongono il basket sottostante

• Costi di struttura molto contenuti nell’ipotesi il certificate sia mantenuto fino a scadenza (RIY, ovvero reduction in Yield pari a 0.12% nel caso di
disinvestimento a scadenza)
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Disclaimer

Framont & Partners Management Ltd. (the “Company”) is licensed by the Malta Financial Services Authority 
(“MFSA”) in terms of the Investment Services Act, 1994 (Chapter 370 of the Laws of Malta) and it qualifies as 
a “UCITS Management Company” in terms of the UCITS Directive and “Alternative Investment Fund 
Manager” in terms of the AIFMD. In terms of the licence issued by the MFSA, the Company may provide 
other investment services. The Company is subject to the Laws of Malta as may be amended from time to 
time.
A copy of the Investment Services licence and any other relevant information can be found on the MFSàs
website: www.mfsa.com.mt and is available upon request. Furthermore, the address of the MFSA is as 
follows: Malta Financial Services Authority, Notabile Road, BKR3000, Attard, MALTA.
The information on this presentation is for general informational purposes only. The information on this 
presentation does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any security or any 
financial instrument or to provide any investment advice in any jurisdiction. Framont & Partners 
Management is not providing specific investment advice to any individual or organisation viewing the 
content of this presentation and does not represent that the securities or services described herein are 
suitable for any specific investor. Users are advised not to rely on any information contained on this 
presentation for the purposes of making a fully informed investment decision.
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Contact Details
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www.framontmanagement.com

Framont & Partners Management Ltd.
Regent House – Suite 72, Triq Bisazza

SLM1640 Sliema, Malta

For any additional information kindly refer to:
info@framontmanagement.com

gianluigi.montagner@framontmanagement.com
+356 20105592
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