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GIGLIO GROUP – Più forte grazie a nuove partnership

Giglio Group, società media attiva nel campo del commercio elettronico, oggi viaggia in pareggio, in una
seduta che vede la Borsa di Milano in negativo (indice FtseMib 1,52%).
Gli analisti di Intermonte, che hanno incontrato i manager della società a Parigi, si sono fatti l’idea che le
stime potrebbero essere battute al rialzo.
Anche i vertici della società si sono dichiarati ottimisti: le strategie di crescita si concentrano sulla stipula
di nuove partnership con i marchi del lusso. Nuovi accordi potrebbero essere annunciati a breve.
Il recente contratto siglato con la piattaforma We Chat in Cina, una delle prime del settore, ha rinforzato la
presenza del gruppo nel relativo segmento di mercato.
Giglio ricava dal mercato cinese circa il 17% dell’utile consolidato, percentuale che potrebbe raddoppiarsi
nei prossimi anni.

Certificate Leonteq
Il piano triennale ha mostrato che può andare avanti a distribuire un alto dividendo, senza indebolire i
coefficienti patrimoniali. Lo strumento emesso da Leonteq con codice Isin CH0419579583 ha una barriera
che protegge dal ribasso sino al 40%….
Intesa ha presentato lo scorso febbraio il nuovo piano industriale 2018/2021, in base al quale, prevede 6
miliardi di Euro di utile netto nel 2021. Nell’occasione, è stata confermata la generosa politica di dividendi. Ma
l’alto livello di elargizione, non pregiudicherà la solidità patrimoniale, destinata ad attestarsi, a fine piano, al
13,1%: ben sopra i minimi richiesti dalle autorità.
Rimangono pochi dubbi sulla capacità della banca di continuare a pagare elevati dividendi.
In aprile, Intesa ha annunciato la cessione della quota di maggioranza della divisione Capital Light Bank,
con in pancia 10,8 miliardi di sofferenze al 28,7% del valore lordo. L’istituto incasserà 3,6 miliardi.
Un’altra cessione potrebbe essere in arrivo. Si parla sui giornali della vendita di una quota rilevante della
controllata delle polizze Eurizon. Blackrock, che vuole il 30% del capitale, sarebbe in pole position ma si
sarebbero fatti avanti anche altri attori quali Pimco, Fidelity e JP Morgan.
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Ultimo importante tassello del piano industriale di Intesa è la crescita della divisione assicurativa. La
società punta a diventare la quarta compagnia danni in Italia e la prima nel settore danni non autoretail.
Le buone notizie arrivate oggi dall’Italia, dove la disoccupazione è scesa sui minimi degli ultimi sei anni e
l’attività manifatturiera in giugno è rimbalzata, dovrebbe portare benefici a Intesa Sanpaolo, operatore del
credito attivo soprattutto in ambito domestico.
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Un’altra cessione potrebbe essere in arrivo. Si parla sui giornali della vendita di una quota rilevante della
controllata delle polizze Eurizon. Blackrock, che vuole il 30% del capitale, sarebbe in pole position ma si
sarebbero fatti avanti anche altri attori quali Pimco, Fidelity e JP Morgan.
Ultimo importante tassello del piano industriale di Intesa è la crescita della divisione assicurativa. La
società punta a diventare la quarta compagnia danni in Italia e la prima nel settore danni non autoretail.
Le buone notizie arrivate oggi dall’Italia, dove la disoccupazione è scesa sui minimi degli ultimi sei anni e
l’attività manifatturiera in giugno è rimbalzata, dovrebbe portare benefici a Intesa Sanpaolo, operatore del
credito attivo soprattutto in ambito domestico.
————————————————————————–
Un modo per puntare sulla grande banca italiana, beneficiando altresì di protezione nel caso di ulteriori
ribassi, è investire in via indiretta, attraverso l’Express Certificate su Intesa San Paolo emesso da Leonteq con
ISIN CH0419579583.
SCEHDA DEL CERTIFICATO

Lo strumento prevede il pagamento di una cedola condizionale dello 0,75% al mese, pari ad un massimo
del 9% all’anno, se ad una delle date di osservazione (“Coupon Observation Date”), dalla frequenza mensile, il
prezzo del sottostante è superiore al “Coupon Trigger level”, fissato al 65% del valore di fixing iniziale (2,504
euro), ovvero se il prezzo di chiusura del sottostante è superiore a 1,628 euro.
Il certificato è dotato di un effetto memoria in base al quale se ad una delle date di osservazione non
fossero verificati i requisiti per l’erogazione del Coupon, questo resta “nel cassetto” e sarà eventualmente
distribuito in futuro alla prima occasione successiva in cui la condizione sarà verificata.
Il valore nominale del certificato è inoltre condizionatamente protetto dalla Barriera, posizionata il 40% al di
sotto del valore di fixing iniziale, cioè a quota 1,502 euro, cioè sotto ai minimi dall’autunno 2013.
La barriera è di tipo europeo, può scattare solo all’ultima data di rilevazione fissata al 25 giugno 2020.
Il certificato può essere oggetto di ritiro anticipato, se ad una delle date di osservazione il prezzo di
chiusura di Intesa dovesse salire oltre il livello di ”Autocall Trigger Level”, fissato inizialmente al 100% del “Initial
Fixing Level”. Tale livello scende gradualmente sino al 90% del “Initial Fixing” a partire dal 27 gennaio 2020.
L’elenco completo delle date e dei livelli delle date di osservazione è disponibile nel prospetto informativo
qui.
Vediamo con qualche esempio gli scenari possibili di rendimento che può incontrare un potenziale
investitore:
Scenario 1: nel caso di uno scenario fortemente positivo per il titolo Intesa, scatterebbe l’Autocall ed il
certificato verrebbe ritirato al prezzo di emissione.
Scenario 2: se il prezzo di Intesa dovesse scendere, mantenendosi però sopra al “Coupon Trigger level”
durante le date di osservazione mensile, allora l’investitore riceverebbe il Coupon dello 0,75% al mese, per un
massimo del 9% all’anno.
Scenario 3: se il prezzo di chiusura d’Intesa, alla “Final Fixing Date” (25 giugno 2020), dovesse essere
sotto il livello di barriera (1,502 euro), allora il certificato verrebbe rimborsato ad un prezzo pari alla
performance del sottostante. Ad esempio se Intesa dovesse chiudere a 1,47736, cioè con una performance
negativa del 41% rispetto al valore di “Initial Fixing Level” di 2,504 euro, allora il certificato verrebbe
rimborsato dal 59% del suo valore iniziale, ferme restando le cedole distribuite durante la vita del prodotto
(circa due anni).
GRAFICO INTESA SANPAOLO
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Il rendimento finale dell’investimento, dipende dunque dalle dinamiche del prezzo d’Intesa durante la vita
del prodotto. Lo scenario migliore sarebbe quello in cui Intesa si mantenga nel range compreso tra 2,504 /
2,2536 euro e 1,628 euro durante tutta la vita del prodotto, fatte salve le sortite fuori dal range nei giorni non
compresi tra le date di osservazione mensile.
A cura della redazione websim.it
Vai alla scheda del certificate

Prima di aderire leggere il Prospetto e le Informazioni Chiave messaggio promozionale

Websim propone le società che potrebbero mettersi in luce questa settimana. I dieci titoli da
tenere d’occhio sono:
MONCLER offre interessanti prospettive. Il consenso Bloomberg vede oggi 6 raccomandazioni di acquisto
su 21 analisti censiti. Il target price medio è fissato a 35,55 euro, ampiamente superato dagli eventi borsistici.Il
titolo ha staccato il 21 maggio un dividendo di 0,28 euro per azione, yield 0,75%.
GENERALI sarebbe più vicina alla cessione di Generali Leben, compagnia tedesca attiva nel settore Vita.
Generali Leben vanta un portafoglio polizze tradizionali per 40 miliardi di euro. Riteniamo la notizia positiva,
poiché permetterebbe alla compagnia di ridurre l’esposizione verso prodotti ad alto assorbimento di capitale e
diminuire la leva finanziaria.
UNIPOL BANCA avrebbe ceduto un portafoglio di sofferenze del valore nominale di 30 milioni di euro a
circa 14,5 milioni di euro. Lo riporta MF. L’istituto avrebbe quindi ridotto il suo rapporto tra sofferenze e crediti
totali. L’operazione andrebbe nella direzione di ridurre ulteriormente l’esposizione di Unipol Banca ai crediti in
sofferenza e potrebbe rendere la banca ancora più integrabile con altre.
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ASTALDI potrebbe offrire buoni risultati. Secondo Il Messaggero, un consorzio turcocinese starebbe
finalizzando una proposta definitiva per la concessione relativa al Terzo Ponte sul Bosforo, con una valutazione
di 350 milioni di euro. Completata la due diligence, restano da finalizzare gli ultimi aspetti regolatori relativi alle
autorizzazioni da parte delle autorità turche.
LEONARDO si è aggiudicata un contratto con l’esercito statunitense, del valore di 193 milioni di dollari,
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totali. L’operazione andrebbe nella direzione di ridurre ulteriormente l’esposizione di Unipol Banca ai crediti in
sofferenza e potrebbe rendere la banca ancora più integrabile con altre.
ASTALDI potrebbe offrire buoni risultati. Secondo Il Messaggero, un consorzio turcocinese starebbe
finalizzando una proposta definitiva per la concessione relativa al Terzo Ponte sul Bosforo, con una valutazione
di 350 milioni di euro. Completata la due diligence, restano da finalizzare gli ultimi aspetti regolatori relativi alle
autorizzazioni da parte delle autorità turche.
LEONARDO si è aggiudicata un contratto con l’esercito statunitense, del valore di 193 milioni di dollari,
per la fornitura di sistemi di protezione attiva per carri armati, con relativa attività di supporto e manutenzione. Il
contratto vale circa l’1% degli obiettivi 2018 riguardanti le ordinazioni.
Per leggere queste notizie abbonati a Websim. La prima settimana è gratuita!
SAFE BAG ha definitivamente concluso l’iter per l’acquisizione del 51% di PackandFly Group Ou,
operatore di diritto estone che svolge tutte le attività non russe di PackandFly nel mondo. Nei giorni precedenti
è stato portato a termine l’acquisto di Wrapping Service LLC, che gestisce le attività del gruppo in Russia. Per
approfondire la notizia clicca qui
AEDES ha concluso un contratto per la vendita di un immobile del valore 50,75 milioni di euro, equivalenti
a un Net Cap Rate del 3,3% circa. L’immobile, ubicato a Milano in Via Agnello 12, è adibito ad uso direzionale
ed ha una superficie lorda affittabile (Gla) di 4.400 metri quadrati. Per leggere tutta la notizia visita il sito
Websimaction
WIIT ha annunciato l’acquisto del 100% di Adelante. Il prezzo di acquisto è stato fissato sulla base di un
valore economico di 6,4 milioni a cui dovrà essere aggiunta la posizione finanziaria netta risultante alla data del
perfezionamento del contratto. Subordinatamente al raggiungimento di taluni obiettivi, potranno essere aggiunti
altri 4,4 milioni. Per leggere l’articolo clicca qui
NOTORIOUS PICTURES ha siglato un accordo commerciale con Mediaset RTI per la concessione in via
esclusiva, dei diritti di sfruttamento free TV di un pacchetto di opere cinematografiche family tra cui “Heidi” e
“Nut Job: tutto molto divertente”. Clicca qui
MOLMED ha concluso un nuovo accordo di collaborazione con AbCheck nelle nuove terapie anticancro
core business della società. Il contratto prevede la fornitura alla stessa MolMed di anticorpi selezionati e
ottimizzati per lo sviluppo di nuove terapie antricancro (Car) che potranno essere utilizzate nella cura dei
tumori liquidi e solidi. Clicca qui per approfondire
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