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CERTIFICATI E RICERCA DI PROTEZIONE
IN FORTE CRESCITA
Nei primi tre trimestri del 2022, il collocato e a quota 12 miliardi. una somma superiora

a guanto collocato nell'intero 2021. II dato di fine anno potrebbe avvicinarsi al record

stanco di 17 miliardi di Curo registrato nel 2019

di Giovanna Zanotti - Professore dell'Università degli Studi di Bergamo e Direttore Scientifico A[~PI

n un mercato caratterizzato da grande incertezza, l' of

Certa di certificati nei primi sei mesi dell'anno è stata

caratterizzata da una forte crescita dei volumi collocati,

  anche grazie alla capacità di questi prodotti di offrire

forme di protezione totale, parziale e condizionate del ca-

pitale, utili a fronteggiare proprio l'incertezza.

Dai dati raccolti trimestralmente daACEPI, (Associazione

Italiana Certificati e Prodotti di Investimento) emerge co-

me nel terzo trimestre 2022 siano stati collocati sul mercato

primario 4.475 milioni di euro dagli emittenti associati.

Tali volumi risultano in aumento del 15% rispetto al Q2

e del 109% rispetto al terzo trimestre 2021, portando il

collocato dei primi tre triti  estri a 12.158 milioni, un im-

porto superiore a quanto collocato nell'intero 2021 (9.509

milioni di euro). Qualora la tendenza dei primi 3 trimestri

de] 2022 fosse confermata anche nel quarto, l'ammontare

collocato potrebbe risultare di poco inferiore a] record

storico di 17.166 milioni di euro registrato nel 2019. Il

numero di nuovi prodotti offerti agli investitori in un tri-

mestre è cresciuto, passando dai 286 prodotti dell'ultimo

trimestre 2021 a livelli costantemente superiori a 300: è

stato toccato il massimo storico zii 324 nel primo trimestre,

301 nel secondo e quindi 307 nel terzo. La forte correzione

dei mercati dovuta al conflitto russo-ucraino aveva fatto

registrarenel primo tri mestre 2022, in trend positivo (63%),

la prevalenza dei prodotti a capitale condizionatamente
protetto (CCP) rispetto ai prodotti a capitale protetto (CP),

34%. Nel secondo e terzo si è registrata un'inversione, con

i prodotti a capitale protetto che hanno raccolto il 70% nel

terzo trimestre (il 62 % nel secondo) e i prodotti a capitale

condizionatamente protetto che si sono attestati al 19%

del totale collocato (35 % nel Q2). ll rapporto tra le due

tipologie di prodotti, CCP e CP, può essere inteso come ma

buon indicatore della propensione al rischio.
I12021 è stato un anno caratterizzato dalla ricerca del ren-
dimento, con un picco raggiunto nel secondo trimestre

88

2021 (71% CCP contro il 28% CP). A partire dalla fine del

2021, e in maniera più accentuata dal secondo trimestre

2022, è iniziata una inversione e uno spostamento verso
la ricerca di protezione del capitale che ha portato ai ri-

sultati del terzo trimestre (70 % di CP). Da segnalare nel

terzo trimestre 2022 il collocamento, per una quota pari

al 11 %, delle credit linlcednotes, strumenti che dopo anni

di mancato collocamento sul mercato italiano sono

nuovamente nelle offerte degli emittenti, anche in

virtù dell'abrogazione delle Comunicazioni Consob

sugli illiquidi e sui prodotti complessi. Sono ele-

menti di forte tutela degli investitori sia la costante

evoluzione normativa comunitaria sia le maggiori

tutele agli investitori in termini di analisi dei bisogni

dei clienti, di corretta classificazione dei prodotti

offerti (MIFID 2 e la relativa product governance)

e di trasparenza delle informazioni rese agli inve-

stitori relativamente ai prodotti, attraverso i KID.

Passando all'analisi delle strutture di payoff, nel

terzo trimestre dell'anno i Digital (66%) sono stati

preferiti agli Equity Protec tion (34 %) nei certificati

a capitale protetto. I Cash Collect (77% rispetto al

48% del Q2) sono stati i prodotti maggiormente

emessi invece nella categoria a capitale condizio-

natamente protetto_ Questi dati evidenziano come

uno degli obiettivi degli investitori sia ancora la

ricerca di un flusso cedolare (offerto da strutture co-

me i Digital e i Cash Collect) accompagnato da una

protezione del capitale, incondizionata (per i primi)

o condizionata al verificarsi di un evento (per i secondi).

Le strutture di payoff qui indicate consentono di rispon-

dere a diverse esigenze di investimento e in un contesto di

mercato molto incerto e volatile sono molto utili a fornire

diversificazione ai portafogli degli investitori non solo in

termini di tipologia di sottostante, ma anche di scenari in

cui possono generare rendimenti.
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Certificati:
quanto ne sai?
Una academy
per conoscerli

meglio
Torna anche
quest'anno l'i-
niziativa educa-
tienal promossa
da UniCredit per
far conoscere al
vasto pubblico

i certificati.
Attraverso
una piatta-
forma untine
esclusiva, gli
investitori e i
consulenti po-
tranno scoprire
come utilizzare
questi strumen-

ti al meglio,
prendendo

spunto dai por-
tafogli virtuali

di alcuni.
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