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Obiettivo rendimento: dal reddito fisso ai certificati

Presentazione di ACEPI e analisi del  Mercato Primario

Nicola Francia – Presidente 

Opportunità di rendimento in un’epoca di tassi a zero:

Coupon e Fiscalità

Pierpaolo Scandurra – CEO di Certificati e Derivati 

Trend di mercato e l’evoluzione dei volumi dei certificati 

su SeDeX

Emanuele Grasso – Listing and Market Development 

Manager di Borsa Italiana

TOL EXPO – Borsa Italiana – Palazzo Mezzanotte

24 ottobre 2019

14.00 -14.15       

14.15 -15.20 

15.20 - 15.45
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l’Associazione

ACEPI
–
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 ACEPI (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento) nasce nel 2006, sull'esempio di

altri Paesi europei come Germania e Svizzera, per promuovere in Italia una cultura evoluta dei

prodotti d’investimento, in particolare certificati. Ha lo scopo di promuovere l’interesse e la

conoscenza nei confronti dei certificati e prodotti di investimento presso i risparmiatori e di favorire

lo sviluppo di mercati (primario o secondario) efficienti e trasparenti.

 ACEPI, a tal fine:

 promuove la circolazione di informazioni relative ai certificati e prodotti di investimento,

tanto tra gli Associati, quanto tra questi ultimi, gli intermediari finanziari e il pubblico;

 promuove, sostiene e realizza attività di studio, ricerca, divulgazione, formazione e in

generale conoscenza in materia di certificati e prodotti di investimento;

 collabora in Italia e all’estero con le autorità regolamentari per l’evoluzione normativa

nazionale ed europea e con le società di gestione dei mercati, regolamentati e non, sui quali i

certificati e i prodotti di investimento vengono quotati, per lo sviluppo sostenibile del mercato;

 tutela gli interessi collettivi degli Associati e ne assume la rappresentanza, in Italia e

all’estero;

 promuove ogni altra iniziativa opportuna o utile per migliorare la tutela dei risparmiatori

tramite il corretto e trasparente funzionamento dei mercati dei certificati e prodotti di

investimento.

 realizza attività di educazione finanziaria per risparmiatori.

ACEPI - Obiettivi
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 Associati Ordinari

 Emittenti di certificates e di prodotti di investimenti.

 Associati Onorari

 Istituzioni, organizzazioni, associazioni, aziende con capacità ed esperienza che possono sostenere

con il loro contributo le finalità di ACEPI.

ACEPI - Associati
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ATTIVITA’ EDUCATIONAL 2019 - €FPA
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Bologna

Corso Base

Giornate 1

Napoli

Corso Avanzato

Giornate 1

Rimini

Corso Base

Giornate 1

Torino

Corso Base

Giornate 1

Verona

Corso Base

Giornate 1

Corsi

14

Ore Programmate

66

Città

9

Presenti*

320+

Crediti EFPA*

170+

Corso Base: 7 ore

Corso Avanzato: 4 ore

Accreditati EFA/EFP/EIP/EIPCF dal 2014

Roma

Corsi Base + 

Avanzato

Giornate 4

Milano

Corsi Base + 

Avanzato

Giornate 3

Padova

Corso Base

Giornate 1

Firenze

Corso Base

Giornate 1

* al momento sono stati erogati 10 

dei 14 corsi previsti per il 2019
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EDITORIA ACEPI 2019

NOVITA’ DI STAMPA SETTEMBRE 2019

I Certificati nell’asset allocation della clientela private
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EDITORIA ACEPI 2019

Capitolo 1

 I mercati primario e secondario, la classificazione, la struttura

finanziaria

Capitolo 2

 I certificati a capitale protetto: casi pratici

Capitolo 3

 I certificati a capitale condizionatamente protetto: casi pratici

Capitolo 4

 I certificati a capitale non protetto e con leva: casi pratici

Capitolo 5

 I certificati e la gestione di portafoglio: una prospettiva

integrata

I Certificati nell’asset allocation della clientela private



Il Mercato Primario

dei Certificati
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Mercato primario

Collocato (in MLN€) e numero ISIN associati ACEPI periodo 2006-19*

* 

* primi 3 trimestri 
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Mercato primario

Collocato (in MLN€) e numero ISIN associati ACEPI periodo 3Q 2016-19



Mercato primario – Volumi
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Collocato 2010-2019* per categoria

* 

* primi 3 trimestri 



Mercato primario – Numero prodotti
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ISIN 2010-19* per categoria

* 

* primi 3 trimestri 
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Collocato 3Q2016-19 per categoria

Mercato primario – Volumi

0% 0% 0% 0%



16

ISIN 3Q2016-19 per categoria

Mercato primario – Numero prodotti

0% 0% 0% 0%


