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FS First Solutions Ltd è una società
indipendente, nata nel 2012
dall'unione delle esperienze dei
Partner. Collabora con clientela
professionale e istituzionale
oﬀrendo supporto, con focus sui
Certiﬁcates, nella fase di
strutturazione di nuovi prodotti e,
come Advisor, nella gestione
dinamica di portafogli in Certiﬁcates.
Autorizzata e regolamentata dalla
Financial Conduct Authority (FCA),
dal 2020 FS First Solutions Ltd è,
inoltre, Advisor dell'Atomo
Certiﬁcate Fund, il primo comparto
UCITS di diritto lussemburghese
specializzato nell'acquisto di
Certiﬁcates sul mercato europeo.
FS First Solutions Ltd, nell'ambito di
FS CED DYNAMIC ALLOCATION, è
responsabile della politica
d'investimento, che implementa
direttamente con Vontobel.
Nella gestione del prodotto viene
posta particolare attenzione alla
diversiﬁcazione del rischio emittente
e dei titoli sottostanti.

Abbiamo censito oltre 18.000
prodotti listati su SeDeX,
EuroTLX e Börse Stuttgart e
creato un Database Proprietario
con oltre 150 query di veriﬁca
giornaliera sempre aggiornato
su nuove emissioni, scadenze,
rimborsi, rettiﬁche, eventi
barriera, pagamento coupon, e
con 5 aggiornamenti quotidiani
dei prezzi e delle analisi.

Gli AMC

Actively Managed Certiﬁcates - Certiﬁcati

Sono prodotti strutturati caratterizzati da
una gestione che può essere sia attiva e
discrezionale che automatizzata

€
Vantaggio ﬁscale: i proventi rientrano
nei “redditi diversi” e permettono di
compensare minusvalenze pregresse

Tramite il Database Proprietario,
unico in Europa per ricchezza dei
dati e profondità di analisi,
ricerchiamo e selezioniamo:
• le migliori opportunità in
termini di rischio/rendimento
• asimmetrie
• cedole in memoria
• prodotti ad alta probabilità
di Autocall

ti a Gestione Attiva

Simili ai fondi hanno il vantaggio di non
dover sottostare alle regole della
normativa UCITS e di avere costi
notevolmente più bassi

Immediatamente acquistabili al SeDeX

Certiﬁcati e Derivati nasce nel 2006.
Fondata da Pierpaolo Scandurra, è la
società leader nell'informazione
specializzata ed indipendente sul
mercato dei Certiﬁcates in Italia.
Sul proprio sito web, fornisce
quotidianamente analisi e valutazioni
indipendenti sulle nuove emissioni.
Settimanalmente cura la realizzazione,
in partnership con Triboo Media, del
Certiﬁcate Journal, l'unico magazine
italiano interamente specializzato
nell'analisi e informazione dei
certiﬁcati di investimento e dei bond.
Nel 2010 nasce anche CedLAB, un
laboratorio di analisi professionale dei
certiﬁcati di investimento dedicato a
Financial Advisors e operatori del
settore e che ha lo scopo di fornire
agli utenti un monitoring costante e
puntuale su tutto ciò che riguarda
la vita del certiﬁcato.
Certiﬁcati e Derivati, nell'ambito di
FS CED DYNAMIC ALLOCATION,
ricopre il ruolo di Advisor e segnala
all'Index Sponsor, in via continuativa,
le migliori opportunità selezionate
esclusivamente tra prodotti già
esistenti e quotati.
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First Solutions CED Dynamic Allocation Index
Open End Tracker Certiﬁcate
DE000VX0N5M1
VX0N5M
Vontobel Financial Products GmbH
FS First Solutions Ltd
CeD (Certiﬁcati e Derivati)
Vontobel Holding AG
A2 (Moody´s)
100 €
SeDeX

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
• Possibilità di investire in Certiﬁcates emessi da tutti gli Emittenti
• Peso massimo di un singolo prodotto: 10%
• Eﬃcienza ﬁscale: l’eventuale capital gain viene pagato solo al momento della vendita;
gli eventuali proﬁtti possono compensare le minusvalenze, in quanto redditi diversi
• Reinvestimento delle cedole al lordo
• Continuo ribilanciamento del portafoglio

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

Certiﬁcati e Derivati
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma
+39 06 2112 9872
info@certiﬁcatiederivati.it
https://www.certiﬁcatiederivati.it

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.

