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Da Vontobel nuove emissioni di Memory
Cash Collect su basket tematici e di Turbo
Open End su WTI

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Vontobel ha quotato sul SeDeX 7 nuovi Cash Collect su basket tematici, che
consentono di avere esposizione su diversi settori dell’economia, e 6 nuovi Turbo Open
end su WTI. Tra i diversi sottostanti delle nuove emissioni di Cash Collect, Vontobel ha
incluso società legate alla stay at home economy (Amazon, Netflix e Zoom o Alibaba,
Baidu e Pinduoduo o Alphabet, Facebook e Twitter), società automobilistiche (Stellantis,
Tesla e Volkswagen), aziende leader nel settore della componentistica per pc e dei
semiconduttori (NVIDIA, STMicroelectronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing),
società dei trasporti e delle telecomunicazioni (Easy Jet, Qualcomm, Ericsson) e società
petrolifere (Chevron, ENI, PetroBras, Repsol).

Come funzionano i nuovi prodotti

I nuovi Memory Cash Collect Express presentano barriere a scadenza altamente
protettive, fino al 50%, rendimenti potenziali annui fino al 14,60% e hanno effetto
memoria, protezione condizionata del capitale. (Classificazione ACEPI) a scadenza e
possibilità di rimborso anticipato.
I Turbo Certificates Open End sul WTI, a Leva Dinamica, non presentano scadenza
prefissata e hanno uno Strike che viene aggiornato su base giornaliera per riflettere
lo spread di finanziamento dell’emittente. In più, la particolarità di superare il limite
temporale dell’investimento consente a trader e investitori di mantenere la posizione
per il tempo che desiderano, il tutto senza “effetto compounding”, caratteristica che li
rende adatti a strategie d’investimento o di copertura multiday, perché consente di
seguire meglio il prezzo del sottostante.
Alessandro Cassiani, Responsabile Structured Products Distribution Italia di
Vontobel, ha commentato: “queste nuove emissioni di Memory Cash Collect
consentono l’esposizione a diverse tipologie di sottostanti, sia legati alla stay at home
economy, sia legati a settori che ci si aspetta presto in ripresa, come viaggi e
automotive. I nuovi Turbo open end permettono, invece, di trovare esposizione alla
ripresa dei prezzi del greggio, supportato da diversi fattori, primo fra tutti l’arrivo dei
vaccini anti-Covid, la cui diffusione consentirà un graduale ritorno alla normalità, a una
ripresa degli spostamenti di persone e di conseguenza alla crescita nella domanda di
carburante. Siamo convinti della rilevanza del tema, tanto da aver pensato anche a
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Analisi tecnica su Ferrari e Stellantis

Ferrari Ferrari prosegue la fase di

correzione avviata dopo aver toccato il

massimo storico il 4 gennaio a 191,3 euro.

Il violento tracollo ha [...]
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RISPARMIO GESTITO 08/03/2021 13:01
Banca Generali: raccolta netta a 622 mln a febbraio (+15%)
La raccolta netta totale di Banca Generali a febbraio è stata pari a
622 milioni (+15% a/a) con una concentrazione dei flussi per la quasi
totalità in soluzioni gestite e …

RICERCA UIL 08/03/2021 12:19
Cassa Integrazione: buste paga più leggere di 8,7 mld nel 2020
8,7 miliardi di euro netti. E’ quanto manca nelle tasche dei
dipendenti nell’anno 2020 che, a causa del Covid-19, sono stati in
cassa integrazione. Va alla Lombardia il primato della …

STRATEGIE CON I TURBO SU FTSE MIB E DAX 08/03/2021 11:43
Mercati europei rialzano la testa. Ftse Mib e Dax alle prese con
resistenze importanti
Le Borse europee si muovono in rialzo, in scia al rimbalzo di Wall
Street di venerdì scorso. Nel fine settimana negli Stati Uniti, i
Democratici al Senato Usa hanno approvato …

08/03/2021 11:10
Exor: Equita dice ancora buy dopo l’affaire con Louboutin
La settimana parte sotto i riflettori per Exor fuori e dentro Piazza
Affari. Il titolo della holding della famiglia Agnelli sale del 2,6% circa a
quota 69,4 euro dopo l’annuncio …

DOPO VESPA 08/03/2021 11:06
Piaggio: arriva in Nepal lo scooter Aprilia SXR 160
Via libera alla vendita di Aprilia in Nepal. E’ il gruppo Piaggio ad
annunciarlo precisando che il primo scooter della casa di Noale ad
esser venduto in Nepal è l’Aprilia …

una nuova emissione di Cash Collect Express con sottostanti compagnie petrolifere
internazionali”.

Tag: Cash Collect, Vontobel

COMMENTI DEI LETTORI

NEWS CORRELATE

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Chi Siamo | Privacy policy | Cookie policy | Contatti

SEZIONI SPECIALI

Video

CFD

ETF

Eventi

Forex

Risparmio Gestito

MAGAZINE

WSI Magazine

Etf News

Certificate Journal

BLOG FINANZA

Intermarketandmore

Cicli e Gann

IcebergFinanza

Finanzanostop

Previdenza Complementare

Aiuto Mutuo

Redazione Finanza

Respiro del Grafico

APPROFONDIMENTI

Dividendi titoli italiani

Calendario Dati Macro

Glossario

Analisi Operativa

Education

Minibond

Portafogli Consigliati

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-03-2021

0
8
7
6
8
1


