
E’ nata il 25 giugno scorso ma solo da qualche
settimana ha iniziato a muovere i primi passi alla
luce del sole. Il suo nome è ACEPI, ed è la prima
associazione degli Emittenti di certificati e pro-
dotti di investimento costituita per volere di cin-
que delle banche protagoniste del mercato italia-
no dei certificati. Certificate Journal in questi
mesi si è limitato ad osservare l’attività svolta die-
tro le quinte dall’associazione. Ora però è giunto
il momento di far conoscere ai nostri lettori il
decalogo, ovvero un insieme di regole e impegni
che gli emittenti hanno deciso di condividere e
rispettare. Si va dall’impegno a fornire all’investi-
tore una documentazione completa, chiara e tra-
sparente in fase di emissione alla comunicazione
delle modalità di formazione del prezzo dopo
l'emissione per finire alla dettagliata esposizione
di tutti i costi da sostenere dalla sottoscrizione
alla scadenza. Un’autoregolamentazione che
riguarda tutto il ciclo di vita del certificato. In
questo numero, non potevamo non tornare ad
occuparci del dollaro e della sua interminabile
caduta nei confronti dell’euro. La barriera di uno
dei tre Twin Win inseriti nell’analisi dei prezzi e
delle opportunità per puntare sulla rimonta del
dollaro si è salvata per un soffio, almeno per il
momento, mentre viene da chiedersi per quanto
tempo sembrerà irraggiungibile quella più
distante, a 1,97. Se il dollaro piange, il Nikkei non
ride. L’indice nipponico è il peggiore tra gli indici
a larga capitalizzazione nel 2007 mentre il Topix è
il primo dei dieci maggiori indici mondiali a esse-
re entrato in bear market, avendo perso il 20% dai
massimi del 2007. Tuttavia la discesa potrebbe
diventare un’occasione per chi deciderà di punta-
re su uno degli otto Equity Protection quotati al
Sedex. Si presenta infine con tutte le carte in
regola per diventare uno dei certificati più inte-
ressanti per investire sull’S&P500 il Twin Win che
Jp Morgan sta collocando sul mercato: analisi e
dettagli nella consueta rubrica dedicata al
Certificato della settimana. Non mi resta che
augurarvi una buona lettura!

Pierpaolo Scandurra
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