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Dove investire?
Quali sono i settori o le asset class più interessanti?
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Dove investire - settori
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Strategie in attesa della correzione
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Allocazione strategica
• Focalizzata sugli strumenti legati ai settori che si svilupperanno
quando finirà la pandemia (ottica di medio-lungo periodo)
• Certificati Cash Collect con barriere profonde, stock ad alta
capitalizzazione, abbastanza «stabili»
• In caso di autocall, mantenere il portafoglio diversificato a
livello settoriale
• Investimento in Criptovalute

Allocazione tattica
• Strategie per cavalcare la volatilità di breve periodo con
strumenti selezionati professionalmente
• «Buy the dips» con il Bitcoin

Liquidità
• Lasciare una parte degli investimenti liquidi in vista di un
investimento in caso di correzione
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Obiettivo: Cavalcare la volatilità

I Certificati di investimento sono vega-negativi, quindi:
All’aumentare della volatilità diminuisce il prezzo del Certificato
Al diminuire della volatilità aumenta il prezzo del Certificato

Acquisto
di prodotti
«vecchi»

Acquisto
di prodotti
«nuovi»

• Se acquisto il Certificato in
fase di alta volatilità lo
pagherò, a parità di condizioni,
un prezzo più basso.

• Il prodotto di nuova
emissione, se emesso in una
fase di alta volatilità, avrà un
rendimento più alto, a parità
di condizioni ed è interessante
acquistarlo all’emissione

Vendita

• Venderò il prodotto quando la
volatilità sarà tornata a livelli
più bassi, ottenendo un
rendimento positivo

Obiettivo: Cavalcare la volatilità
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La strategia e i prodotti idonei
• La strategia si basa esclusivamente sul cavalcare la volatilità,
indipendentemente dall’andamento stesso dei sottostanti
• Per questo è necessario trovare dei prodotti molto sensibili all’andamento
della volatilità, quindi la struttura deve essere idonea a questo tipo di
operatività
• Bisogna considerare la giusta volatilità: i professionisti hanno a disposizione
tool sofisticati che segnalano l’aumento di volatilità implicita prezzata sui
prodotti non lineari (come i Cash Collect)

L’applicazione pratica
• I prodotti di nuova emissione sono spesso i più interessanti perchè sono più
sensibili alle variazioni di volatilità
• Questo accade perchè pagano un premio più alto creando spesso situazioni
di «win-win» per l’investitore, infatti:
• Se i sottostanti salgono il prodotto si avvicinerà ai valori di autocall
• Se i sottostanti scendono, il prodotto ci dovrà pagare più premi (consistenti)
e aumenterà di prezzo
• Non è facile individuare i prodotti di questo tipo, per questo abbiamo creato
una rubrica dedicata in FreeFinance dove segnaliamo questo tipo di prodotti

Cavalcare la volatilità dello streaming online
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Carta d'identità del prodotto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISIN: DE000VQ6S1T8
Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
Emittente: Vontobel
Sottostanti: iQIYI, Netflix
Scadenza: Ottobre 2022
Premio trimestrale con effetto memoria di 5,16 euro
(20.64% p.a.)
Barriera autocall al 100%
Barriera premio e barriera di protezione del capitale al 60%
Possibilità di rimborso anticipato a partire da ottobre 2021
Prezzo attuale: 96 euro

Memory Cash Collect su iQIYI, Netflix
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Coinbase: dall’IPO ad oggi
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Certificati su Coinbase – in negoziazione da domani
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Coinbase, Tesla, Square

Coinbase, Tesla, iQIYI

Coinbase, Tesla

• ISIN: DE000VQ6XKA2
• Tipologia: Memory Cash
Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Scadenza: Ottobre 2022
• Premio trimestrale con
effetto memoria di 5,08
euro (20,32% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di
protezione
del capitale al 60%
• Possibilità di rimborso
anticipato a partire da
ottobre 2021

• ISIN: DE000VQ6XJ94
• Tipologia: Memory Cash
Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Scadenza: Ottobre 2022
• Premio trimestrale con
effetto memoria di 7,07
euro (28,28% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di
protezione
del capitale al 60%
• Possibilità di rimborso
anticipato a partire da
ottobre 2021

• ISIN: DE000VQ6XKB0
• Tipologia: Memory Cash
Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Scadenza: Ottobre 2022
• Premio trimestrale con
effetto memoria di 4,28
euro (17,12% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di
protezione
del capitale al 60%
• Possibilità di rimborso
anticipato a partire da
ottobre 2021

FreeFinance: Prossimi Appuntamenti
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giovedì 22 aprile ore 17.00 "Investire
con i certificati con Gabriele Bellelli e
Francesca Fossatelli"
lunedì 26 aprile ore 17.30 "Il
portafoglio in Certificati con Alessandro
Pavan e Francesca Fossatelli"
lunedì 10 maggio ore 17.30 "Trading da
professionista con Luca Padovan e
Francesca Fossatelli"
lunedì 17 maggio ore 17.30 "Certificati
ad Alto Potenziale con Giovanni Borsi e
Francesca Fossatelli"
lunedì 24 maggio ore 17.30 "Capire il
prezzo dei Certificati con Giovanni
Picone e Francesca Fossatelli"
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E’ nato il nostro nuovo Gruppo Facebook
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Grazie per aver partecipato!!
Rimani connesso con FreeFinance!!

FreeFinance: il sito web per una finanza libera
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Come e dove seguirci:
Sito web: www.freefinance.biz
Gruppo Facebook: FreeFinance - Certificati ed ETF
facebook.com/freefinanceofficial
t.me/freefinanceofficial
FreeFinance
linkedin.com/company/free-finance-limited
instagram.com/freefinance.biz/

