Il mercato di riferimento
Il mercato dei Certiﬁcates è in forte espansione ed ha più che quintuplicato i suoi volumi nell’ultimo
decennio, proponendo prodotti strutturati su gran parte dell’universo investibile.

A Luglio 2021
Il Mercato Italiano
(SeDex ed Euro TLX)
Oﬀre oltre 10.000 Certiﬁcates quotati,
ampiamente diversiﬁcati per Emittenti,
Tipologia, Sottostanti.

Il Mercato Tedesco
(Börse Stuttgart & Frankfurt)
Su oltre 168.000 Certiﬁcates quotati, selezioniamo oltre
8.000 Bonus Cap su singolo sottostante, investendo in
nuovi Emittenti (ad esempio: DZ Bank, LBBW, HSBC) ed
oﬀrendo una presenza più capillare sul mercato europeo.

Cosa fa il fondo
Atomo Certiﬁcate Fund seleziona le migliori
opportunità sui Certiﬁcates, con particolare focus su
prodotti già esistenti, quotati e senza leva.
Si tratta del primo comparto UCITS di diritto
lussemburghese, con un Daily NAV specializzato
nell’acquisto di Certiﬁcates quotati sui mercati europei.
Per esperienza, le migliori combinazioni di
rischio/rendimento si celano in strumenti già esistenti,
spesso non conosciuti al grande pubblico, o con
margini di strutturazione già ammortizzati.

È impossibile confrontare tutti questi prodotti con
facilità: le informazioni sulle pagine web degli Emittenti
sono non omogenee e talvolta lacunose; inoltre, spesso
ci si aﬀeziona ai prodotti che si conoscono, senza poter
valutare se sul mercato esiste una alternativa migliore.
Nel processo di selezione, il Gestore Olympia Wealth
Management Ltd si avvale della collaborazione di un
Advisor, FS First Solutions Ltd, che ha sviluppato un
Database Proprietario attraverso il quale riesce a
monitorare oltre 15.000 Certiﬁcates quotati
prevalentemente sui mercati italiano e tedesco.

Il gestore, tenendo conto dei consigli dell’Advisor
gestisce il fondo con questi criteri:
Incrementare il valore dell’investimento nel
medio lungo periodo tramite investimenti
diversiﬁcati in certiﬁcati quotati.

Il comparto investe principalmente ﬁno ad un
massimo del 70% in un'ampia gamma di
Certiﬁcates quotati sul mercato, senza limitazioni
settoriali e/o geograﬁche. Il comparto può inoltre
investire, per la parte restante, in strumenti
obbligazionari e Credit Linked Notes (obbligazioni
indicizzate al rischio di credito).

Nella gestione attiva del comparto, il gestore
si concentra sulla possibilità di generare
rendimenti asimmetrici.

In base alla regolamentazione UCITS, il rischio
di credito per singolo emittente non potrà
superare il 10%.

Cosa fa l’Advisor
FS First Solutions Ltd ricerca costantemente e segnala al Gestore Olympia Wealth Management Ltd:
- le migliori combinazioni rischio/rendimento
- i prodotti che possono essere oggetto di Autocall a breve
- i prodotti con cedole in memoria
- i prodotti sotto prezzati
- le strategie d'investimento su uno speciﬁco titolo

COUPON

DISCOUNT

MEMORY

AUTOCALL

BONUS

All'interno dei prodotti
a cedola si ricercano le
migliori combinazioni
rischio e rendimento

Ricerca di prodotti che
quotano a forte sconto
rispetto al valore atteso
di rimborso

Prodotti con importanti
cedole a memoria

Ricerca di prodotti che
potrebbero essere
richiamati a breve con
Upside superiori a
target predeﬁnito

Per investimento
strategico in prevalenza
su indici azionari

Strategia d’investimento
STEP

TIPOLOGIA

QUANDO

PESO

DIVERSIFICAZIONE

Circa il 20%

Concentrato su pochi prodotti in
quanto oﬀerta non molto ampia

1.

Breve termine: barr. europ.
Bonus /
Lungo termine: barriere sotto minimi
Phoenix su indici
mercato con IRR sopra 6,00%

2.

Phoenix protetti

Prodotti che piacciono per
sottostanti e protezione residua

Dal 10%
al 30%

Diversiﬁcato per sottostanti.
Piacciono quelli con
strategie settoriali deﬁnite

3.

Asimmetrie

Worst a “ﬁlo” barriera
ed elevato upside

Fino al 20%

Elevata diversiﬁcazione
tra diversi Certiﬁcates

Bonus su titoli

Scadenze brevi su titoli indicati
dall’Investment Manager

Max 10%

4.

Poche storie
con peso percentuale limitato

5.

Discount

Disallineamenti tra prezzo di
acquisto e valore intrinseco

Max 10%

Peso percentuale limitato

6.

Autocall

Elevate probabilità autocall
in 1 mese, max 3 mesi

Fino al 10%

Peso percentuale limitato
da limiti UCTS

barr. europee
preferite

Portafoglio
strategico

Portafoglio
tattico

Olympia Wealth Management Ltd è una
realtà ﬁnanziaria indipendente che oﬀre
servizi di gestione di patrimoni e gestione
di fondi UCITS. Basata a Londra e Milano si
avvale di un team di persone dalla
pluriennale esperienza nell’analisi e
gestione degli investimenti. Olympia è
regolamentata dalla Financial Conduct
Authority del Regno Unito (FCA), abilitata a
operare in Italia come impresa di
investimento extracomunitaria con
succursale, iscritta all’Albo Consob.

FS First Solution Ltd è una società Advisory
indipendente, nata dall'unione delle
esperienze dei Partner nel Private Banking e
Banche d'Investimento internazionali.
Gli obiettivi principali sono supportare
Professionisti del settore e Clienti
istituzionali nella gestione dei portafogli,
nella selezione dei Certiﬁcates e nel fornire
supporto in tutta l'attività di Advisory.
FS First Solutions Ltd è autorizzata e
regolamentata dalla Financial Conduct
Authority (FCA).

Key Facts - Classi
Retail

Istituzionale

Istituzionale

Tipologia

Capitalizzazione

Capitalizzazione

Distribuzione

Unit NAV

EUR 100

EUR 100

EUR 100

10.05.2020

10.05.2020

10.05.2020

NO

NO

SÌ

1,80%

0,90%

0,90%

15%

10%

10%

10.000 EUR

100.000 EUR

100.000 EUR

LU1964632753

LU1964632837

LU1964632910

Data di lancio
Distribuzione proventi
Costi annuali
Commissioni performance
Sottoscrizione minima
ISIN

Primo comparto UCITS
specializzato nell'acquisto
di Certiﬁcates quotati su
mercati europei

Olympia Wealth Management LTD
32 Ludgate Hill London EC4M 7DR, UK
+44 20 7193 9583
via Turati 38, 20121 Milano, IT
+39 02 62695038
info@olympia-wealth.com
https://www.olympia-wealth.com

La classe Retail
accessibile con
investimento minimo
di 10.000 €

Il fondo con Daily Nav

È prevista anche la
possibilità di investire
in Credit Linked Notes

FS First Solutions LTD
32 Ludgate Hill London EC4M 7DR, UK
+44 20 3290 1546
info@1solution-advisory.com
https://1solution-advisory.com

Disclaimer
La presente pubblicazione è destinata solo agli investitori istituzionali e non al pubblico indistinto ed è redatta unicamente a scopo informativo e non costituisce una proposta, sollecitazione, oﬀerta al pubblico o raccomandazione
all’acquisto o alla vendita relativamente ad un determinato investimento o speciﬁco prodotto.

