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Cosa sono i  
Covered Warrant?

Covered Warrant Call
I Covered Warrant Call offrono la possibilità di sfruttare i rialzi e 
quindi l’apprezzamento di una determinata attività finanziaria nelle 
fasi ascendenti del mercato. 

Per esempio, un Covered Warrant Call su Generali con Prezzo di 
Esercizio pari a 10 euro offre la possibilità all’investitore di acqui-
stare l’azione Generali a un prezzo di 10 euro (indipendentemente 
dal valore corrente di Generali nel momento in cui l’investitore 
decide di esercitare il Covered Warrant). Se l’azione quota a un 
valore superiore a 10 euro, l’investitore avrà la possibilità di acqui-
stare l’azione Generali a un valore inferiore al valore corrente di mer-
cato dell’azione stessa ottenendo quindi un profitto.

Covered Warrant Put
I Covered Warrant Put permettono di trarre beneficio da eventuali 
ribassi dell’attività finanziaria sottostante e quindi nelle fasi discen-
denti del mercato.

Per esempio, un Covered Warrant Put su Generali con Prezzo di 
Esercizio pari a 15 euro offre la possibilità all’investitore di vendere 
l’azione Generali a un prezzo di 15 euro (indipendentemente dal 
valore corrente di Generali nel momento in cui l’investitore decide di 
esercitare il Covered Warrant). Se l’azione quota a un valore infe-
riore a 15 euro, l’investitore avrà la possibilità di vendere l’azione 
Generali a un valore superiore al valore corrente di mercato dell’a-
zione stessa ottenendo quindi un profitto.

I Covered Warrant sono strumenti finanziari che 
permettono di prendere posizione su un’attività 
finanziaria sottostante (indice azionario, azione o 
materia prima), sia al rialzo (Covered Warrant Call), 
sia al ribasso (Covered Warrant Put), investendo 
una quota inferiore a quella necessaria all’inve-
stimento diretto nell’attività finanziaria stessa. 
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Profilo dell’investitore
I Covered Warrant sono prodotti adatti a investitori dina-
mici con aspettative rialziste o ribassiste, di breve o di 
lungo periodo, su una vasta gamma di attività finanziarie 
sottostanti. 

Alternativa all’investimento diretto  
nell’attività finanziaria sottostante
I Covered Warrant rappresentano un’alternativa di investi-
mento per chi volesse partecipare ai movimenti di mer-
cato dei prezzi di un’attività finanziaria sottostante.  
I Covered Warrant Call permettono agli investitori con 
aspettative di mercato positive di prendere posizione su 
una determinata attività finanziaria sottostante in ottica 
rialzista, mentre i Covered Warrant Put permettono agli 
investitori con aspettative di mercato negative di pren-
dere posizione su una determinata attività finanziaria sot-
tostante in ottica ribassista. Richiedono un esborso infe-
riore a quello necessario all’investimento diretto 
nell’attività finanziaria sottostante stessa, amplificando 
pertanto le oscillazioni di prezzo dell’attività sottostante a 
cui sono legati e, conseguentemente, i profitti potenziali, 
grazie al cosiddetto "effetto Leva". 

Investire a fini speculativi o coprire il proprio portafoglio
I Covered Warrant possono essere utilizzati sia per fini 
speculativi sia per implementare strategie di copertura di 
portafogli di investimento esistenti. Per esempio, con i 
Covered Warrant Put, gli investitori possono coprirsi dal 
rischio di ribasso di attività sottostanti già presenti in por-
tafoglio. Infatti, nel caso di un eventuale ribasso dell'atti-
vità sottostante, il profitto messo a segno dal Covered 
Warrant Put compenserà le perdite derivanti dalla perfor-
mance negativa registrata dall'attività finanziaria sotto-
stante pre sente in portafoglio (per ulteriori dettagli vedi 
pagina 12).

Negoziabilità e liquidità
I Covered Warrant Vontobel possono essere acquistati 
direttamente sul mercato ad un prezzo detto anche “Pre-
mio”. Tutti i Covered Warrant sono quotati sul segmento 
SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. e sono negoziabili come 
qualsiasi titolo azionario continuamente (prezzo di acqui-
sto e di vendita) durante l’intera giornata di negoziazione 
su tale segmento. La liquidità dei pro dotti è garantita 
dalla presenza di Bank Vontobel Europe AG in qualità di 
Market Maker.

Come usare i  
Covered Warrant?

Market Maker 
L’intermediario finanziario, sottoposto ad apposita 
regolamentazione di Borsa Italiana, che ha il com-
pito di garantire prezzi in acquisto e vendita su 
determi nati titoli. 

Spread Denaro-Lettera
I Covered Warrant sono prodotti liquidi, quotati sul 
segmento SeDeX di Borsa Italiana e caratterizzati 
da un prezzo di acquisto (lettera/'ask'/premio) e di 
vendita (denaro/'bid'). Tali prodotti possono essere 
acquistati o venduti come qualsiasi titolo azionario 
durante la giornata di negoziazione. 

In caso di elevato scostamento dei prezzi di mer-
cato il Market Maker si riserva il diritto di aggiornare 
in ogni momento lo spread denaro-lettera riducendo 
o ampliando la differenza tra prezzi di acquisto e di 
vendita, nel rispetto dei limiti imposti dal Regola-
mento del mercato SeDex di Borsa Italiana.
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Quali sono le alternative per liquidare la posizione?

1. Vendere i Covered Warrant
 
I Covered Warrant possono essere venduti in qualsiasi 
giorno di negoziazione di Borsa al prezzo di mercato.  
Quest’ultimo è pari al valore intrinseco maggiorato del 
valore temporale. L’investitore ottiene un profitto se il pro-
dotto è rivenduto a un valore superiore rispetto a quello a 
cui è stato acquistato. 

Valore intrinseco 
Il valore intrinseco è il valore positivo che l’investitore rice-
verebbe in caso di esercizio immediato del Covered War-
rant. Questo valore corrisponde alla differenza, se positiva, 
tra il valore dell’attività finanziaria sottostante e il Prezzo 
d’Esercizio (nel caso di un Covered Warrant Call) oppure 
tra il Prezzo d’Esercizio e il valore dell’attività finanziaria 
sottostante (nel caso di un Covered Warrant Put).

Valore temporale
Il valore temporale consiste nella possibilità che si verifi-
chino incrementi nel valore dell’attività finanziaria sotto-
stante. Tale valore temporale diminuisce durante la vita del 
Covered Warrant fino ad annullarsi alla data di scadenza. 
Con il passare del tempo, il prezzo del Covered Warrant si 
avvicina quindi al valore intrinseco e coincide con quest’ul-
timo alla data di scadenza. I prodotti con scadenze più lun-
ghe hanno un valore temporale più elevato rispetto ai 
Covered Warrant con scadenze di più breve termine  
(vedi pagina 9).

Variazione del prezzo di un Covered Warrant Call
in euro

Prezzo di 
esercizio o Strike

Valore corrente
dell'a�ività finanziaria

so�ostante
Valore Temporale

Valore Intrinseco

I Covered Warrant sono prodotti che conferiscono agli investi-
tori il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare (Covered Warrant 
Call) o di vendere (Covered Warrant Put) un’attività finanziaria 
sottostante a un prezzo prestabilito (Prezzo di Esercizio o 
Strike). L’investitore può anche decidere di non esercitare il 
diritto associato ai Covered Warrant e di vendere i propri 
prodotti al loro prezzo di mercato. 

Come funzionano  
i Covered Warrant?

Parità 
La Parità indica il numero di Covered Warrant neces-
sario per controllare un’unità di sottostante. ll multi-
plo è l'inverso della Parità (1/Parità).  
Un Covered Warrant Call su azione con Parità pari a 
10 (o Multiplo pari a 0.1) significa che per acquistare 
1 azione al prezzo di esercizio bisognerebbe eser-
citare a scadenza 10 Covered Warrant.

Valore intrinseco Covered Warrant Call = 

(Valore corrente del sottostante – Prezzo di Esercizio) 

  Parità
= = 

 (Valore corrente del sottostante – Prezzo di Esercizio)   
   x Multiplo
= 

Valore intrinseco Covered Warrant Put =

(Prezzo di Esercizio - Valore corrente del sottostante) 

  Parità
= = 

 (Prezzo di Esercizio – Valore corrente del sottostante)   
   x Multiplo
= 
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2. Esercitare i Covered Warrant
 
L’investitore può anche decidere di esercitare i Covered 
Warrant e cioè, esercitare il proprio diritto di acquistare o 
vendere l’attività finanziaria sottostante al Prezzo di Eserci-
zio. Tale diritto può essere esercitato ogni giorno di Borsa 
aperta fino alla data di scadenza (Covered Warrant di stile 
americano) o alla sola data di scadenza prefissata in fase 
di emissione del prodotto (Covered Warrant di stile euro-
peo).

Esercitare i Covered Warrant Call
I Covered Warrant Call possono essere esercitati nel 
momento in cui il valore dell’attività finanziaria sottostante 
è superiore al Prezzo di Esercizio (il valore intrinseco è 
positivo) e quindi, nel momento in cui si sono verificate  
le proprie aspettative rialziste dell’attività finanziaria  
sottostante.

Valore corrente dell’attività finanziaria sottostante > 
Prezzo di Esercizio

Esercitare i Covered Warrant Put
I Covered Warrant Put possono essere esercitati nel 
momento in cui il valore dell’attività finanziaria sottostante 
è inferiore al Prezzo di Esercizio. Anche in questo caso il 
valore intrinseco è positivo.

Prezzo di Esercizio
Il Prezzo di Esercizio (o “Strike”) è il prezzo al quale  
è possibile esercitare il diritto di acquisto (nel caso  
di un Covered Warrant Call) o di vendita (nel caso  
di un Covered Warrant Put) dell’attività finanziaria 
sottostante.

Valore corrente dell’attività finanziaria sottostante > 
Prezzo di Esercizio
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Se i Covered Warrant hanno un valore intrinseco 
positivo
Per i Covered Warrant di tipo europeo, se alla data di sca-
denza il valore intrinseco è positivo, l’investitore avrà inte-
resse a esercitare i Covered Warrant. In questo caso, sarà 
rimborsato un importo pari alla differenza tra il valore 
dell’attività finanziaria sottostante e il Prezzo di Esercizio 
nel caso di Covered Warrant Call o alla differenza tra il 
Prezzo di Esercizio e il valore dell’attività finanziaria sotto-
stante nel caso di Covered Warrant Put.

Per i Covered Warrant di tipo americano si confronta il 
prezzo di mercato con il valore intrinseco. Infatti, nel caso 
di esercizio anticipato del Covered Warrant, ovvero di 
esercizio prima della data di scadenza, si perde il valore 
temporale (Time Value) e il Covered Warrant rimborsa un 
importo pari al proprio valore intrinseco (se positivo).

Se i Covered Warrant hanno un valore intrinseco  
uguale a zero
Poiché il valore intrinseco rappresenta il profitto che l’in-
vestitore realizzerebbe in caso di esercizio, quest’ultimo 
non può essere negativo (il valore intrinseco è superiore o 
uguale a zero). Con un valore intrinseco pari a zero, il 
prezzo del Covered Warrant è costituito soltanto dal 
valore temporale.

Per i Covered Warrant di tipo europeo, se alla data di sca-
denza il valore intrinseco è pari a zero, l’investitore non 
avrà interesse a esercitare i Covered Warrant e realizzerà 
una perdita pari al capitale investito, ossia al Premio 
pagato per acquistare il prodotto.

Per i Covered Warrant di tipo americano, se il valore 
intrinseco è pari a zero, l’investitore potrà decidere se 
tenere i Covered Warrant in portafoglio o rivenderli al 
prezzo di mercato (con possibile perdita parziale o totale 
del capitale investito).

Prima di esercitare un Covered Warrant conviene confrontare 
il suo prezzo di mercato con il valore intrinseco dello stesso. 
Quest’ultimo corrisponde a ciò che verrà restituito all’investi-
tore in caso di esercizio.

Quando si esercita un 
Covered Warrant?

Profitto potenziale in caso di esercizio del Covered Warrant Call

Valore corrente del sottostante > Prezzo di Esercizio Covered Warrant Call detto 'in the money'
  

Valore corrente del sottostante = Prezzo di Esercizio Covered Warrant Call detto 'at the money'
Perdita limitata al premio pagato per acquisire un singolo Covered Warrant

Valore corrente del sottostante < Prezzo di Esercizio Covered Warrant Call detto 'out of the money'
Perdita limitata al premio pagato per acquisire un singolo Covered Warrant

Tasso di cambio
Il Tasso di cambio è il tasso utilizzato per la conversione valutaria nella formula di calcolo del profitto finale nel caso in cui il Covered Warrant e il sottostante siano 
quotati in valute differenti (Euro vs Dollari).

Break Even Point: come calcolarlo 
Il Break Even Point, anche detto Punto di Pareggio, è il livello che indica il prezzo dell’attività finanziaria sottostante a partire dal quale l’investitore inizierà a realizzare un profitto.
Nel caso dei Covered Warrant Call, il punto di pareggio corrisponde a: Prezzo d’Esercizio + (Prezzo di Acquisto del Covered Warrant Call × Parità)
Nel caso dei Covered Warrant Put, il punto di pareggio corrisponde a: Prezzo d’Esercizio - (Prezzo di Acquisto del Covered Warrant Put × Parità)

Profitto = ( Valore corrente del sottostante – Prezzo di Esercizio   )
Parità × Tasso di cambio

– Premio

Profitto potenziale in caso di esercizio del Covered Warrant Put

Valore corrente del sottostante > Prezzo di Esercizio Covered Warrant Put detto 'out of the money'
Perdita limitata al premio pagato per acquisire un singolo Covered Warrant  

Valore corrente del sottostante = Prezzo di Esercizio Covered Warrant Put detto 'at the money'
Perdita limitata al premio pagato per acquisire un singolo Covered Warrant

Valore corrente del sottostante < Prezzo di Esercizio Covered Warrant Put detto 'in of the money'

Profitto = (  Prezzo di Esercizio   – Valore corrente del sottostante) 
Parità × Tasso di cambio

– Premio
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Per un’analisi più approfondita si devono distinguere due 
tipi di variabili:

Leva finanziaria
La Leva finanziaria, o Gearing, indica di quante volte il ren-
dimento potenziale generato dal Covered Warrant è 
superiore rispetto all’investimento diretto nell’attività 
finanziaria sottostante.

Leva finanziaria =

                  Valore corrente del sottostante                         

             (Prezzo del Covered Warrant × Parità)

La Leva finanziaria può anche essere utilizzata come 
indicatore di rischio. In linea di principio, quanto più ele-
vato il rendimento potenziale, maggiore sarà il rischio 
associato al Covered Warrant. Pertanto, una Leva finan-
ziaria alta è assimilabile a una rischiosità più elevata del 
Covered Warrant.

Elasticità
Per un’analisi più accurata del rischio, l’investitore può 
anche usare l’Elasticità. Quest’ultima, espressa in termini 
percentuali, esprime la sensibilità del Covered Warrant 
rispetto alla variazione dell’attività finanziaria sottostante 
e fornisce una stima più precisa di quante volte l’investi-
mento nel Covered Warrant risulta più reattivo rispetto 
all’investimento diretto nell’attività finanziaria sottostante. 
L’elasticità permette, inoltre, di confrontare la rischiosità 
associata a più Covered Warrant.

Un’elasticità maggiore indicherà un Covered Warrant 
potenzialmente più remunerativo, ma anche più rischioso, 
rispetto ad un Covered Warrant con un’elasticità minore.

La Leva finanziaria

Elasticità = Leva Finanziaria × Delta*

*Il Delta è il parametro indicatore che misura di quanto varia il prezzo del Covered Warrant quando il valore del sottostante varia di un’unità mentre tutte le altre varia-
bili rimangono costanti. Per ulteriori dettagli vedi pagina 8.

L’effetto Leva è l’effetto moltiplicativo che consente all’investitore 
di investire su una determinata attività finanziaria sottostante 
con una quota di capitale inferiore a quella che sarebbe stata 
necessaria all’investimento diretto nella stessa. Gli investitori 
partecipano quindi in misura più che proporzionale all’anda-
mento dell’attività finanziaria sottostante grazie alla Leva.

= 
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Come varia il prezzo 
di mercato dei 
Covered Warrant?

Il Prezzo di mercato del Covered Warrant (o “Premio”) 
include il valore intrinseco del Covered Warrant e il suo 
valore temporale. Il prezzo di mercato differisce pertanto 
dal valore che l’investitore riceverebbe se esercitasse il 
Covered Warrant (nel caso di esercizio del Covered War-
rant l’investitore riceve esclusivamente il valore intrin-
seco) e può variare in base a diversi parametri, tra cui:

La performance dell’attività finanziaria sottostante
L’aumento del prezzo dell’attività finanziaria sottostante 
ha un effetto positivo sul prezzo di un Covered Warrant 
Call (posizione al rialzo) e un effetto negativo sul prezzo 
di un Covered Warrant Put (posizione al ribasso).

Delta
Il Delta indica di quanto varia il prezzo del Covered War-
rant quando il valore del sottostante varia di un’unità. 
Questo indicatore assume un valore compreso tra:

0 e +1 per i Covered Warrant Call (Delta positivo) 
0 e –1 per i Covered Warrant Put (Delta negativo)

Il Delta rappresenta la probabilità che a scadenza il Cove-
red Warrant sia “In the money”, ossia che abbia un valore 
intrinseco positivo.

Volatilità
La volatilità è la misurazione dell’intensità delle fluttua-
zioni dei prezzi di una determinata attività finanziaria sot-
tostante. Una maggiore volatilità aumenta la probabilità 
che il Covered Warrant venga esercitato (il Covered War-
rant ha una probabilità più alta di essere “In the money” 
ovvero che il suo valore intrinseco sia positivo). Questa 
dinamica comporta un aumento del prezzo del prodotto 
stesso. Esistono due tipi di volatilità:

L’impatto della volatilità implicita sul prezzo del Covered 
Warrant si misura attraverso un indicatore chiamato Vega. 
Il Vega è sempre positivo ma si avvicina allo zero nel caso 
dei Covered Warrant profondamente “In the money” o 
“Out of the money”.

DELTA VICINO ALLO 0% DELTA VICINO AL +50%/–50% DELTA VICINO AL +100%/–100%
Il valore del Covered Warrant viene appena 
influenzato dalle variazioni del prezzo del 
sottostante. La probabilità che il Covered 
Warrant finisca “In the money” e generi un 
profitto è vicina allo zero.

Il Covered Warrant ha una probabilità del 50% 
di scadere “In the money”. 

Nel caso dei Covered Warrant Call, un Delta 
pari a +50% significa che se l’attività finanziaria 
sottostante aumenta di un euro, il prezzo del 
Covered Warrant aumenterà di 0,50 euro (per 
una Parità del Covered Warrant pari a 1). 

Invece, nel caso di Covered Warrant Put un Delta 
pari a -50% significa che se l’attività finanziaria 
sottostante aumenta di un euro, il prezzo del 
Covered Warrant diminuirà di 0,50 euro (per 
una Parità del Covered Warrant pari a 1).

Un Delta prossimo a +100% (nel caso dei 
Covered Warrant Call) o a -100% (nel caso dei 
Covered Warrant Put) significa che il prodotto 
è profondamente “In the money”. In questo 
caso, il Covered Warrant ha un valore 
intrinseco alto e il suo movimento è quasi 
uguale a quello del sottostante.

Covered Warrant “Out of the money” Covered Warrant “At the money” Covered Warrant “In the money”

LA VOLATILITÀ INTRINSECA LA VOLATILITÀ STORICA
riflette le aspettative del mercato 
sull’andamento futuro del 
sottostante.

si basa sulle variazioni passate 
dei prezzi dell’attività finanziaria 
sottostante durante un determi-
nato periodo di tempo.



9

ATTENZIONE!
Una diminuzione della volatilità dell’attività finanziaria sot-
tostante, ovvero dell’incertezza circa i futuri movimenti del 
prezzo del sottostante ha sempre un impatto negativo sul 
prezzo del Covered Warrant Call e sul prezzo del Covered 
Warrant Put. Viceversa, l’aumento di questo parametro 
avrà sempre un impatto positivo sul prezzo del Covered 
Warrant Call e sul prezzo del Covered Warrant Put.

Tempo residuo a scadenza
Il tempo residuo a scadenza rappresenta il periodo di 
tempo che rimane fino alla scadenza finale del Covered 
Warrant. Il trascorrere del tempo ha un effetto negativo 
sul prezzo del Covered Warrant che vede il suo valore 
temporale diminuire all’avvicinarsi della scadenza. Infatti, 
più diminuisce il tempo residuo a scadenza, minore è la 
probabilità che il Covered Warrant raggiunga la condi-
zione di “In the money”.

La riduzione del valore temporale non è uniforme nel 
tempo e tende ad essere più forte man mano che ci si 
avvicina a scadenza.

I tassi di interesse e i dividendi influenzano anche il 
prezzo dei Covered Warrant ma vengono spesso consi-
derati come indicatori meno rilevanti rispetto alla volatilità 
e alla vita residua. 

Tassi di interesse
Una variazione dei tassi di interesse può influire sul 
prezzo di mercato dei Covered Warrant. L’acquisto di un 
Covered Warrant Call rappresenta un prestito accordato 
dal venditore all’acquirente dello stesso, il quale pagherà 
eventualmente i suoi titoli alla scadenza. Maggiore sarà il 
tasso, maggiore sarà pertanto il prezzo del Covered War-
rant. Vale la regola opposta con i  Covered Warrant Put, 
per i quali, un aumento dei tassi di interesse potrebbe 
risultare in una diminuzione del prezzo del Covered War-
rant stesso. L’impatto dei tassi di interesse sul prezzo del 
Covered Warrant è misurabile attraverso l’indicatore Rho.

Stacco del dividendo
Il pagamento del dividendo legato al sottostante, ridu-
cendo il valore del sottostante stesso, ha un effetto nega-
tivo sul prezzo di un Covered Warrant Call e positivo sul 
prezzo di un Covered Warrant Put. L’impatto dei dividendi 
attesi sul prezzo del Covered Warrant è misurabile attra-
verso l’indicatore Phi.

COVERED WARRANT CALL COVERED WARRANT PUT INDICATORE
 ↑  Valore attività finanziaria sottostante  ↑  ↓  Delta
 ↑  Volatilità  ↑  ↑ Vega
 ↑  Dividendo atteso  ↓   ↑ Phi
 ↑  Tassi di interesse  ↑  ↓  Rho
 ↓  Tempo residuo a scadenza  ↓   ↓  Theta

Variabili che influiscono sul prezzo di un Covered Warrant

Tempo residuo a scadenzaPrezzo del Covered Warrant

Variazione del prezzo di un Covered Warrant al passare del tempo

Scadenza
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Esempio 1: Investire con un  
Covered Warrant Call
Ipotizziamo che l’investitore abbia acquistato 1.000 
Covered Warrant Call di tipo Europeo sull’azione Generali 
con le seguenti caratteristiche:

Gli scenari possibili nel momento in cui, a scadenza,  
vengono esercitati i Covered Warrant sono due: 

Scenario favorevole: Generali > Prezzo di Esercizio
Alla scadenza del Covered Warrant, il titolo Generali ha 
registrato una performance positiva e registra un prezzo 
pari a 17 euro, ovvero a un valore superiore al Prezzo di 
Esercizio. L’investitore avrebbe, pertanto, il diritto di 
acquistare il titolo Generali a 16 euro, ossia a un prezzo 
inferiore al prezzo di mercato (17 euro). In questo caso, il 
valore intrinseco sarebbe positivo e pari a:

Per 1.000 Covered Warrant acquistati al prezzo di 0,065 
EUR, l’investitore realizzerebbe quindi un profitto pari a:

+53.84% rispetto all’investimento iniziale di 65 euro e per 
una performance dell’azione pari al +21.43% 

Scenario sfavorevole: Generali < Prezzo di Esercizio
Il mercato ha registrato una performance negativa, con-
traria alle aspettative dell’investitore, e l’azione Generali 
registra un prezzo pari a 13 euro il giorno della scadenza 
del Covered Warrant Call.

Essendo il prezzo del titolo inferiore al Prezzo di Esercizio, 
il valore intrinseco del prodotto è pari a zero e l’investitore 
perde l’intero capitale investito per l’acquisto del Covered 
Warrant ovvero 65 euro (0.065 euro × 1'000 CW).

 

Valore Covered Warrant Call 
in euro

100

-65

0

profi�o teorico illimitato

Prezzo
di esercizio

scenario sfavorevole

scenario
favorevole

Prezzo
Generali

Break Even Point
16.65€

Valore Intrinseco 
= 0.1 × 1’000

perdita massima

Perdita
Profi�o

13 16 17

Profitto =  
= (0.1 euro × 1'000 CW) – (0.065 euro × 1'000 CW) =  
= 100 euro – 65 euro = 35 euro

Valore intrinseco =

= 
(Valore corrente di Generali – Prezzo di Esercizio)  

=
Parità

=
(17 euro – 16 euro)  

= 0.1 euro per Covered Warrant
10

Prezzo Generali al momento dell’acquisto 14 euro
Prezzo di Esercizio 16 euro
Scadenza 6 mesi
Parità 10
Multiplo 0.1
Premio (Prezzo di acquisto) 0.065 euro
Delta +28%

PRINCIPALI INDICATORI NEL MOMENTO DELL’ACQUISTO
Leva finanziaria /  
Gearing

14/(0.065 × 10) = 21.54
Per ogni Covered Warrant acquistato, l’investito-
re prende esposizione su 21.54 unità dell’attività 
finanziaria sottostante.

Punto di pareggio  
(«Break even»)

16 + (0.065 × 10) = 16.65 euro
Il risultato “16.65 euro” rappresenta il valore 
dell’attività finanziaria sottostante a partire dal 
quale l’investitore potrà registrare un profitto

Elasticità 21.54 × 28% = 6.03
Per rialzi dell’1% dell’azione Generali, il prezzo 
del Covered Warrant aumenterà del 6.03% a 
parità di altre condizioni. 

Nota: Gli esempi numerici sopra riportati sono teorici e hanno uno scopo  
puramente illustrativo.
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Esempio 2: Investire con un  
Covered Warrant Put
Ipotizziamo che l’investitore abbia acquistato 1.000 
Covered Warrant Call di tipo Europeo sull’azione Generali 
con le seguenti caratteristiche:

Gli scenari possibili nel momento in cui, a scadenza,  
vengono esercitati i Covered Warrant sono due: 

Scenario favorevole: Generali < Prezzo di Esercizio
Alla scadenza del Covered Warrant, il titolo Generali ha 
registrato una performance negativa e quota a 10 euro, 
ovvero ad un valore inferiore al Prezzo di Esercizio. L’inve-
stitore avrebbe, pertanto, il diritto di vendere il titolo 
Generali a 12 euro, ossia a un prezzo superiore al prezzo 
di mercato (10 euro). In questo caso, il valore intrinseco 
sarebbe positivo e pari a:

Per 1.000 Covered Warrant acquistati al prezzo di 0,08 
euro, l’investitore realizzerebbe quindi un profitto pari a:

+150% rispetto all’investimento iniziale di 80 euro e per  
un ribasso dell’azione del -28.60% 

Scenario sfavorevole: Generali > Prezzo di Esercizio
Il mercato ha registrato una performance positiva, contra-
ria alle aspettative dell’investitore, e l’azione Generali regi-
stra un prezzo pari a 15 euro il giorno della scadenza del 
Covered Warrant Put.

In questo caso, il valore intrinseco del prodotto è pari a 
zero e l’investitore perde l’intero capitale investito per 
l’acquisto del Covered Warrant ovvero 80 euro (0,08 euro 
x 1.000 CW).

Valore Covered Warrant Put 
in euro

200

-80

0

Prezzo 
di esercizio

scenario sfavorevole

Prezzo
Generali

Break Even Point
11.2 €

Valore Intrinseco
= 0.2 × 1’000

perdita massima

Perdita
Profi�o

10 12 15

scenario
favorevole Profitto = 

= (0.2 euro × 1'000 CW) – (0.08 euro × 1'000 CW) =  
= 200 euro – 80 euro = 120 euro

Valore intrinseco =

=
(Prezzo di Esercizio – Valore corrente di Generali)  

=
Parità

=
( 12 euro – 10 euro )  

= 0.2 euro per Covered Warrant
10

Prezzo Generali al momento dell’acquisto 14 euro
Prezzo di Esercizio 12 euro
Scadenza 6 mesi
Parità 10
Multiplo 0.1
Premio (Prezzo di acquisto) 0.08 euro
Delta –25%

PRINCIPALI INDICATORI NEL MOMENTO DELL’ACQUISTO
Leva finanziaria /  
Gearing

14 / ( 0.08 × 10) = 17.50 
Per ogni Covered Warrant acquistato, l’investito-
re prende esposizione su 17.50 unità dell’attività 
finanziaria sottostante.

Punto di pareggio  
(«Break even»)

12 – (0.08 × 10) = 11.20 euro
Il risultato “11.20 euro” rappresenta il valore 
dell’attività finanziaria sottostante al di sotto del 
quale l’investitore potrà registrare un profitto 

Elasticità 17.50 × 25% = 4.375
Per rialzi dell’1% dell’azione Generali, il prezzo 
del Covered Warrant diminuirà del 4.375% a 
parità di altre condizioni.

Nota: Gli esempi numerici sopra riportati sono teorici e hanno uno scopo  
puramente illustrativo.
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Esempio 3: Come proteggere un 
portafoglio con un Covered Warrant Put
I Covered Warrant possono anche essere utilizzati nelle 
strategie di copertura, ovvero per proteggere il proprio 
portafoglio dai possibili ribassi dell’attività finanziaria sot-
tostante durante un determinato periodo di tempo. 

Attraverso l’investimento nei Covered Warrant Put, gli 
investitori hanno la possibilità di implementare delle stra-
tegie di copertura dal rischio azionario (con un Covered 
Warrant Put sull’azione o su un indice che potrebbe repli-
care l’andamento del portafoglio azionario). 

 Ipotizziamo un investitore che detiene in portafoglio 
1.000 azioni Enel e prevede un ribasso dell’azione nei 
prossimi mesi. L’investitore sceglie un Covered Warrant 
Put per coprirsi dai possibili ribassi dell’azione. Per 
ovviare alla diminuzione del valore temporale del Covered 
Warrant, e quindi, del suo valore di mercato, si è optato 
per un Covered Warrant con scadenza 9 mesi (circa 3 
volte più lunga rispetto alle aspettative di mercato).

Numero di Covered Warrant da acquistare 
Per calcolare il numero di Covered Warrant Put da acqui-
stare è sufficiente applicare la seguente formula:

Andando a calcolare la copertura con l’indicatore Delta, si 
ottiene un numero ottimale di Covered Warrant necessari 
per implementare una copertura dinamica del proprio 
portafoglio. L’investitore avrà successivamente la possibi-
lità di aggiustare periodicamente la posizione in base alle 
variazioni del Delta.

In questo caso, l’investitore dovrà acquistare:

ovvero un investimento di 20.000 X 0,04 euro = 800 euro

Scenario favorevole: ENEL < Prezzo di Esercizio
Si sono verificate le aspettative ribassiste dell’investitore. 
Dopo 3 mesi, il titolo ENEL ha perso il –20% e quota a  
3.2 euro. Il valore del portafoglio è sceso da 4'000€ (1'000 
azioni x 4€) a 3'200€ (1'000 azioni x 3.2€). L’investitore ha 
quindi maturato una minusvalenza di -800 euro sul titolo 
ENEL. 

Allo stesso tempo, però, la posizione sul Covered Warrant 
Put si è apprezzata. Dopo 3 mesi, ogni Covered Warrant 
vale 0,10 euro (valore di mercato).

Il Profitto complessivo derivante dall’investimento in 
Covered Warrant è pari a: (0.10 euro × 20'000) – (0.04 
euro × 20'000) = 1'200 euro

La perdita registrata dal portafoglio azionario (–800 euro) 
è sostanzialmente compensata dal profitto generato dalla 
posizione sui Covered Warrant Put (+1'200 euro). La stra-
tegia di copertura ha quindi funzionato e l’investitore regi-
stra un profitto netto pari a 400 euro (–800 euro + 1'200 
euro = 400 euro). 

Scenario sfavorevole: ENEL = Prezzo di Esercizio
Nel secondo caso, 3 mesi dopo, il titolo ENEL quota 
ancora allo stesso prezzo, 4 euro. 

Il lato azionario del portafoglio non ha perso né guada-
gnato valore, mentre l’investimento in Covered Warrant si 
è deprezzato (il valore temporale dei Covered Warrant è 
diminuito nell’arco di 3 mesi). 

Alla fine del periodo, ogni Covered Warrant vale 0,03 
euro. L’investitore registra, in questo caso, una perdita 
complessiva di portafoglio pari a (0.03 × 20'000) – (0.04 × 
20'000) = –200 euro.

Avvertenze: Nel caso più sfavorevole l’investitore incorre in una perdita totale del capi-
tale investito. Per esempio, se a scadenza non si sono verificate le condizioni di mercato 
anticipate dall’investitore, il valore temporale così come il valore intrinseco del Covered 
Warrant sono pari a zero. In questo ultimo caso, i Covered Warrant non vengono eserci-
tati e l’investitore registra una perdita pari al capitale investito, ossia il Premio pagato 
per acquistare il prodotto

Gli esempi numerici sopra riportati sono teorici e hanno uno scopo puramente illustra-
tivo e non sono indicativi né garantiscono gli stessi rendimenti per il futuro. Questo 
esempio riporta la variazione del valore del portafoglio ipotizzando soltanto la variazi-
one dell’attività finanziaria sottostante e esclude, pertanto altre variabili di mercato. La 
copertura dinamica implica un aggiustamento periodico del numero di Covered Warrant 
necessari per compensare eventuali perdite registrate nell’attività finanziaria sottos-
tante. Una diminuzione del valore temporale, un cambiamento delle condizioni di mer-
cato o un andamento contrario alle aspettative di mercato espongono l’investitore a una 
perdita parziale o totale del capitale investito.

4'000 €    
× 10 = 20'000 Covered Warrant Put

(4 × 0.50) 

     Valore portafoglio           
× Parità

        
(Prezzo di Esercizio × Delta)  

Prezzo Generali al momento dell’acquisto 4 euro
Prezzo di Esercizio 4 euro
Scadenza 9 mesi
Parità 10
Multiplo 0.1
Premio (Prezzo di acquisto) 0.04 euro
Delta –50%
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Opportunità e rischi

Opportunità 

 – Profitti potenzialmente illimitati nel caso di movimenti 
del mercato in linea con le proprie aspettative

 – Alternativa all’investimento diretto nell’attività finan-
ziaria sottostante

 – Forte reattività ai movimenti di mercato: grazie all’ef-
fetto moltiplicativo, gli investitori possono partecipare 
più che proporzionalmente alla performance di una 
determinata attività finanziaria sottostante senza 
dover direttamente acquistare tale attività finanziaria 
sottostante

 – Possono essere utilizzati sia a fini speculativi sia nelle 
strategie di copertura del proprio portafoglio 

 – Danno la possibilità agli investitori di diversificare il 
proprio portafoglio

 – Perdita massima potenziale limitata al capitale investito
 – Investimento di breve-medio termine: i Covered War-

rant hanno generalmente scadenze comprese fra i 3 
mesi e i 24 mesi

 – Prodotti liquidi negoziabili sul segmento SeDeX di 
Borsa Italiana dalle 09:05 alle 17:30

 – Ampia gamma di attività finanziarie sottostanti dispo-
nibile sul sito certificati.vontobel.com

Rischi  

 – I Covered Warrant sono esposti al rischio Leva, ampli-
ficando le variazioni di prezzo registrate dall’attività 
finanziaria sottostante

 – La volatilità e altre variabili descritte nel capitolo pre-
cedente potrebbero favorire importanti oscillazioni del 
prezzo del prodotto

 – La negoziazione di Covered Warrant può avere come 
risultato la perdita parziale o totale del capitale inve-
stito

 – I Covered Warrant sono prodotti finanziari complessi 
che richiedono un monitoraggio continuo e una ade-
guata conoscenza finanziaria di questi strumenti e 
delle variabili che ne condizionano l’andamento in 
Borsa

 – Gli investitori si assumono il rischio di insolvenza 
dell’emittente

 – Covered Warrant espongono l’investitore al rischio di 
cambio. Per esempio,  nel caso di Covered Warrant 
quotati in euro per i quali l’attività finanziaria sotto-
stante verrebbe espressa in una valuta differente

COVERED WARRANT LEVA FISSA CERTIFICATE TURBO/MINI FUTURES
Effetto Leva Variabile Fissa Variabile
Influenza della volatilità Si, forte No No
Durata Medio termine  

(3 mesi a 2 anni)
Brevissimo termine  
(investimento intragiornaliero)

Medio-Lungo termine

Knock-out No No Si

I Covered Warrant di Vontobel a confronto



Vontobel – emittente leader di Certificati  
e Covered Warrant
Vontobel è uno dei principali emittenti di Certificati e 
Covered Warrants in Europa, con una quota di mercato 
del 10.4% in Europa e 27% in Svizzera. Negli ultimi due 
anni l'espansione di successo nei diversi mercati europei 
(Svezia, Finlandia, Italia, Francia, Olanda, Hong Kong) e i 
numerosi anni di esperienza maturati come emittente lea-
der europeo per i certificati a Leva hanno permesso di 
ampliare significativamente la gamma di prodotti in Italia.

I punti di forza sono la leadership tecnologica e un alto 
livello di qualità. In grado di fornire varie opzioni di 
accesso al mercato per gli investitori attivi, Vontobel offre 
una liquidità e una competenza di market-making di qua-
lità svizzera. In Italia Vontobel offre attualmente la più 
ampia gamma di certificati a Leva fissa, in molti casi con 
gli spread più ridotti tra quelli del mercato.

La Banca è già stata insignita di numerosi premi per le 
sue eccellenti prestazioni. Ad esempio agli «Italian Certi-
ficate Awards 2017» Vontobel si è riconfermata come uno 

degli emittenti leader di mercato, raggiungendo il primo 
posto nella categoria «Miglior Prodotto a Leva» e il 
secondo posto nella categoria «Certificato dell'anno». Nel 
2016 invece ha vinto il premio «Best Newcomer» e otte-
nuto il secondo posto nella categoria «Miglior Prodotto a 
Leva». Da ottobre 2016 Vontobel Cer tificati è anche mem-
bro di ACEPI (Associazione italiana certificati e prodotti 
di investimento).

Vontobel – connubio di tradizione e modernità 
Costituita nel 1924, Vontobel unisce i punti di forza dei 
settori Private Banking, Investment Banking e Asset 
Management in 21 sedi dislocate in tutto il mondo. Con la 
sua sede principale a Zurigo e come banca privata sviz-
zera indipendente, Vontobel incarna i valori che contrad-
distinguono il modello di successo svizzero: professiona-
lità, solidità, credibilità, qualità e precisione. Come banca 
privata tradizionale a gestione familiare, Vontobel dispone 
di una struttura del capitale molto solida. Vontobel punta 
alla massima qualità di prodotti e servizi, con lungimi-
ranza, con grande senso di responsabilità e con un lavoro 
di altissima qualità per i propri clienti.

Vontobel – innovativi, 
versatili, solidi

Gli esperti di Vontobel sono a vostra completa 
disposizione. Saremo lieti di poter rispondere 
alle vostre domande sui Certificati e Covered 
Warrant. Potete contattarci telefonicamente al 
numero 800 798 693 o inviarci un’email a 
certificati@vontobel.com
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Contattaci al numero verde gratuito 800 78 693.  
Per domande e suggerimenti puoi anche inviarci 
un’email all’indirizzo certificati@vontobel.com

Sul sito certificati.vontobel.com sono disponibili 
prodotti, prezzi, idee d’investimento e condizioni 
definitive aggiornati. Gli investitori interessati 
possono anche iscriversi sul sito internet di 
Vontobel per ricevere le nostre newsletters  
e tutte le informazioni relative ai nostri eventi e 
alle nostre nuove emissioni. 

Vuoi saperne di più?

Avvertenze/Informazioni legali 
Il presente documento è stato predisposto da Bank Vontobel Europe AG, Succursale di Francoforte, Bockenheimer Landstraße 24 D-60323 
Francoforte sul Meno (di seguito denominata «Vontobel») con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Tuttavia Vontobel non fornisce 
alcuna garanzia circa il suo contenuto e la sua completezza e declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti direttamente o 
indirettamente dalla consultazione o utilizzo delle presenti informazioni. Le opinioni espresse nel presente documento costituiscono pareri di 
Vontobel al momento della redazione e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso. Vontobel non assume alcuna responsabilità in 
merito a informazioni contenute in questo documento provenienti da fonti terze, pur ritendendole affidabili. Salvo quanto diversamente specifi-
cato, tutte le cifre e i dati degli esempi non sono stati verificati. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha scopo meramente 
informativo e pubblicitario. Questo documento non ha alcun valore contrattuale e non costituisce né un’offerta né una raccomandazione di tipo 
finanziario, contabile, legale né una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari o di servizi bancari. In assenza dell’auto-
rizzazione scritta di Vontobel, la riproduzione parziale o integrale del presente documento è vietata. Esso si rivolge espressamente alle sole 
persone il cui paese di nazionalità o di domicilio non vieti con la propria legislazione vigente l’accesso a tali informazioni. La vendita del pro-
dotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Ogni investitore deve accertarsi di avere la 
facoltà di sottoscrivere il prodotto o di investirvi. Prima di ogni decisione leggere attentamente il Prospetto di Base, ogni eventuale supple-
mento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) del prodotto rispettivo ad essi allegati, in particolare le sezioni 
dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale, nonché ogni altra informazione che l’emittente e/o l’in-
termediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori, disponibili sul sito dell’emittente certificati.vontobel.com, nonché, gratuita-
mente, presso la sede dell’Emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Il pre-
sente documento non è da considerarsi esaustivo e ha scopo puramente informativo e pubblicitario e non costituisce in alcun modo una 
raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o altro, né può fungere da base ad una decisione di investimento e non ha 
alcun valore contrattuale. L’investitore è pertanto tenutoa valutare autonomamente, prima della decisione di acquisto di tali prodotti, i vantaggi 
e i rischi connessi all’investimento e tutti gli aspetti di tipo legale, fiscale e contabile che ne conseguono. In tale processo di analisi e valuta-
zione dei rischi connessi a tali prodotti, l’investitore potrà altresì avvalersi di consulenti finanziari e/o professionisti competenti.

Vontobel non ha in alcun modo verificato che gli strumenti finanziari menzionati nel presente documento siano adeguati alle caratteristiche di 
specifici investitori, non consiglia né raccomanda l’effettuazione di alcuna operazione su tali strumenti finanziari e le eventuali opinioni e/o valu-
tazioni contenute nel presente documento non intendono costituire consulenza di alcun tipo o ricerca in materia di investimenti. Peraltro, even-
tuali opinioni e/o valutazioni 

Copyright © Bank Vontobel Europe AG 2018 e/o imprese ad essa connesse. Tutti i diritti riservati. 

Ultimo aggiornamento marzo 2018
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Bank Vontobel Europe AG
Succursale Francoforte
Bockenheimer Landstraße 24
D-60323 Francoforte sul Meno
Germania

T +49 69 69 59 96 – 200
F +49 69 69 59 96 – 290

Numero Verde: 800 798 693 
Sito internet: certificati.vontobel.com 
E-mail: certificati@vontobel.com


