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Offerta Certificates

Framont & Partners, per il mese di Marzo, ha deciso di puntare su un’offerta di certificates che differisca per
per settore (Telecom vs Automotive), per maturity (4 anni vs 5 anni) e per area geografica
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Autocall su AutomotiveAutocall su Telecom Autocall su Italia
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OFFERTA CERTIFICATES 



Certificate Express su Bouygues, Qualcomm, Telecom Italia
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Nella fattispecie Framont&Partners per la propria clientela ha selezionato il seguente: CH0587327062 (rimborso 20.01.2025) denominato in EURO, il
cui basket sottostante è composto da Bouygues, Qualcomm, Telecom Italia. 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 75% del fixing 
iniziale per Bouygues pari a 26,24 euro, per Qualcomm pari a 115,84 usd e per Telecom Italia pari a 0,282 euro. 

2. Cedola Condizionale pari al 2% (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 5% ogni 12 mesi 

7. Prodotto e’ di tipo QUANTO (dispone di copertura valutaria)
8. 5 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 Bouygues, Qualcomm, Telecom Italia : 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 all’8%

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

Ipotizzando che Telecom Italia 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 400 euro, in 
un’ottica total return il flusso
generato da tale certificate sara’ 
uguale a -1000+400+400 con 
una perdita di 200 euro
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sottostanti Last Price Fixing Iniziale Strike Level (50%) Distanza dalla barriera
EN FP Equity 33.93 34.99 17.50 48.44%

QCOM UQ Equity 136.19 154.45 77.23 43.30%
TIT IM Equity 0.39 0.376 0.188 52.36%

sottostanti Last Price Fixing Iniziale Coupon Trigger 75%
EN FP Equity 33.93 34.99 26.24

QCOM UQ Equity 136.19 154.45 115.84
TIT IM Equity 0.39 0.376 0.282



Conclusioni: Bouygues, Qualcomm, Telecom Italia
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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 all’8% 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 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 0.13% nel caso di disinvestimento a scadenza)

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



Certificate Express su Daimler, Ferrari, Porsche, Stellantis
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Nella fattispecie Framont&Partners per la propria clientela ha selezionato il seguente CH0590641806 (rimborso 25.08.2025) denominato in EURO, il
cui basket sottostante è composto da Daimler, Ferrari, Porsche, Stellantis. 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 Daimler pari a 38,90 euro, per Ferrari pari a 100,98 euro, per Porsche a 36,40 euro e per Stellantis pari a 8,042 euro)

2. Cedola Condizionale pari al 2,25% (frequenza trimestrale)
3. Livelli barriera pari al 60% 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. Descending Autocall Trigger Level

7. 4 anni e 6 mesi 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: Daimler, Ferrari, Porsche, Stellantis
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 9%

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

Ipotizzando Stellantis 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 405 euro, in 
un’ottica total return il flusso
generato da tale certificate sara’ 
uguale a -1000+500+405 con 
una perdita di 95 euro
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sottostanti Last Price Fixing Iniziale Barriera (60%) Distanza dalla barriera
DAI GY Equity 65.80 64.84 38.90 40.88%

RACE IM EQUITY 162.50 168.3 100.98 37.86%
PAH3 GY Equity 67.34 60.66 36.40 45.95%
STLA IM EQUITY 13.70 13.404 8.042 41.30%

sottostanti Last Price Fixing Iniziale Coupon Trigger 60%
DAI GY Equity 65.80 64.84 38.904

RACE IM EQUITY 162.50 168.3 100.98
PAH3 GY Equity 67.34 60.66 36.40
STLA IM EQUITY 13.70 13.404 8.04



Conclusioni: Daimler, Ferrari, Porsche, Stellantis
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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 9% 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. Descending Autocall Trigger Level

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

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 0.11% nel caso di disinvestimento a scadenza)
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Certificate Express su BPER Banca, Eni, Pirelli
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Nella fattispecie Framont&Partners per la propria clientela ha selezionato il seguente CH0590643828 (rimborso 01.09.2025) denominato in EURO, il
cui basket sottostante è composto BPER Banca, Eni, Pirelli. 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 BPER pari a 1,1 euro, per ENI pari a 5,614 euro  per Pirelli  pari a 2,937 euro)

2. Cedola Condizionale pari al 2,25% (frequenza trimestrale)
3. Livelli barriera pari al 60% 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. Descending Autocall Trigger Level

7. 4 anni e 6 mesi 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: BPER Banca, Eni, Pirelli
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 9%

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

Ipotizzando 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 405 euro, in 
un’ottica total return il flusso
generato da tale certificate sara’ 
uguale a -1000+500+405 con 
una perdita di 95 euro
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sottostanti Last Price Fixing Iniziale Barriera (65%) Distanza dalla barriera
BPE IM Equity 1.85 1.834 1.100 40.58%
ENI IM EQUITY 9.52 9.356 5.614 41.00%

PIRC IM EQUITY 4.78 4.895 2.94 38.60%

sottostanti Last Price Fixing Iniziale Coupon Trigger 60%
BPE IM Equity 1.85 1.834 1.100
ENI IM EQUITY 9.52 9.356 5.614

PIRC IM EQUITY 4.78 4.895 2.94



Conclusioni: BPER Banca, Eni, Pirelli
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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 9% 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. Descending Autocall Trigger Level

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

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 0.11% nel caso di disinvestimento a scadenza)
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