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L’italiano preferisce la liquidità e zero rendimenti FreeFinance

Plus24 di sabato 19 giugno 2021

•1.340 miliardi di depositi sui conti di cui 902 
miliardi di depositi a vista;

• inflazione stimata in Italia pari al 1,3%. 
Quanto incide?
•130 € / anno su un deposito di 10.000€;
•1.300 € / anno su un deposito di 100.000€.

•Questo è l’importo che il risparmiatore 
italiano è disposto a pagare in cambio 
dell’assenza di rischio.



Certificates vs Liquidità: come gestire le vacanze (1/2) FreeFinance

•La congiuntura attuale del mercato limita in modo 
importante le possibilità di intervento sui certificati:
- indici ai massimi e di conseguenza strike sulle nuove 
emissioni a prezzi molto elevati per i sottostanti;
- volatilità ai minimi di periodo che si riflette in 
rendimenti risicati sulle nuove emissioni.

La situazione attuale dei mercati

•La risposta è NO.

E’ quindi preferibile rimanere liquidi 
anziché entrare ora nel mercato?



Certificates vs Liquidità: come gestire le vacanze (2/2) FreeFinance

•E’ sempre fondamentale mantenere una fetta di 
liquidità per sfruttare eventuali correzioni del 
mercato, ma nelle giuste proporzioni

•Anche prima di andare in vacanza quindi è possibile 
impostare un portafoglio in certificati con una 
duplice ottica:
- prodotti a breve termine: certificati anche sopra la 
pari con un’elevata probabilità di autocall nei 
prossimi mesi, in modo da avere nuova liquidità 
dopo l’estate per ripartire con la strategia originale;
- buy & hold: seleziono certificati su sottostanti 
molto noti e poco volatili, sui quali possono anche 
non tenere monitorata quotidianamente la 
posizione

La liquidità



Esempio di operatività di breve termine FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

•ISIN: DE000VQ6DGC8
•Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
•Emittente: Vontobel
•Sottostanti: Palantir, Salesforce
•Barriera premio e capitale: 60%
•Autocall: dal 1 Ottobre 2021
•Scadenza: 1 Aprile 2024
•Barriera autocall: 100%
•Premio trimestrale di 3.83 euro (15.32% p.a.)
•Prezzo attuale: 105 euro

Il Memory Cash Collect su Palantir e Salesforce è acquistabile 
a 105 Euro, entrambi i sottostanti sopra lo strike, con un 
rendimento potenziale del 2.66% in poco più di 3 mesi.



FreeFinanceOperatività Buy and Hold

•Se acquisto certificati nell’ottica di tenerli in 
portafoglio anche dopo l’estate ho due strade:

- la prima è quella di puntare su sottostanti plain
vanilla, ovvero azioni conosciute e poco volatili
(Eni, Enel, Generali, Intesa, Apple, Amazon, ecc); in 
questo caso il monitoraggio del portafoglio potrà 
essere più blando.

- la seconda è quella di cercare comunque 
rendimento inserendo in portafoglio anche titoli 
meno conosciuti e più volatili sui quali però il 
monitoraggio sarà necessariamente maggiore

Buy and Hold



Esempio di operatività Buy and Hold FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

•ISIN: DE000UE97UD3
•Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
•Emittente: UBS
•Sottostanti: Eni, Intesa, Ferrari
•Barriera premio e capitale: 55%
•Autocall: Agosto 2021
•Scadenza: Maggio 2024
•Barriera autocall: 100%
•Premio mensile di 0.59 euro (7.08% p.a.)
•Prezzo attuale: 99.70 euro

Il Memory Cash Collect su Eni, Intesa e Ferrari è acquistabile a 
99.70 Euro, Eni si trova sopra la pari mentre Intesa e Ferrari 
sono di poco sotto lo strike.



FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

•ISIN: DE000VQ8PSE9
•Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
•Emittente: Vontobel
•Sottostanti: iQIYI, Alibaba e Tencent
•Barriera premio e di protezione del capitale: 60%
•Autocall da dicembre 2021
•Scadenza: marzo 2023
•Premio trimestrale di 3.55 Euro (14.20% p.a.)
•Prezzo attuale: 98.40 euro
•Attualmenet iQIYI e Tencent sono leggermente sotto la 

pari, Alibaba leggermente sopra la pari

Esempio di operatività Buy and Hold



FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

•ISIN: DE000VQ8PSF6
•Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
•Emittente: Vontobel
•Sottostanti: Delivery Hero, HelloFresh e Uber
•Barriera premio e di protezione del capitale: 60%
•Autocall da dicembre 2021
•Scadenza: dicembre 2022
•Premio trimestrale di 3.86 Euro (15.44% p.a.)
•Prezzo attuale: 98.40 euro
•Attualmente solo Delivery Hero è leggermente sotto la pari

Esempio di operatività Buy and Hold



FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

•ISIN: DE000VQ5TVL6
•Tipologia: Memory Cash Collect Express Certificate
•Emittente: Vontobel
•Sottostanti: Spotify, Square, Twitter
•Barriera premio e di protezione del capitale: 50%
•Autocall da settembre 2021
•Scadenza: marzo 2024
•Barriera autocall step-down: discendente del 2% al mese, dal 

100% al 90%
•Premio mensile di 1,09 euro (13,08% p.a.)
•Prezzo attuale: 99.20 euro

Esempio di operatività Buy and Hold



Gestione di un portafoglio esistente FreeFinance

•Anche in questo caso, le considerazioni sono simili a 
quelle fatte per una gestione buy and hold, ovvero:
•i certificati su sottostanti conosciuti e poco volatili 

possono richiedere meno attenzione nei mesi 
estivi;

•su certificati con sottostanti volatili invece è 
necessario un monitoraggio attivo o, in alternativa, 
il loro smobilizzo anticipato

La strategia



Modificare portafoglio esistente FreeFinance

•Una strategia pre vacanze può essere quella di 
modificare l’asset allocation del portafoglio per 
renderlo più protettivo, muovendosi in tre direzioni:

•utilizzare la liquidità per inserire prodotti più
conservativi, aumentando la loro quota all’interno
del portafoglio;

•sostituire certificati ad alto rischio con certificati a 
medio rischio, riducendo l’esposizione complessiva;

•liquidare le posizioni ad alto rischio incrementando 
la quota di liquidità (ma sempre entro certi limiti)

La strategia



Potrebbe essere il momento di vendere i Tesla/NIO FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: DE000VQ7K2D7
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Tesla, NIO
• Scadenza: novembre 2022
• Premio trimestrale con effetto memoria di 7,05 euro (28,20% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di protezione del capitale al 60%
• Possibilità di rimborso anticipato a partire da novembre 2021

Prezzo in vendita ampiamente sopra la pari, a 104 euro. 
Segnalato a circa 97 euro. Rendimento di oltre il 7%. Abbiamo
ottenuto il rendimento che volevamo, possiamo rimuoverlo
dal portafoglio, anche perchè è un PRODOTTO NON ADATTO 
ALLE VACANZE!



ATTENZIONE alle nuove emissioni! FreeFinance

•Per cercare rendimento in un momento di 
mercato sfavorevole, alcuni emittenti
stanno indirizzando le nuove emissioni
verso certificati con barriere più elevate: 
tornano a comparire certificati con barriera
al 70%. Il problema principale è che il 70% 
su titoli che sono saliti molto negli ultimi
mesi è come il 100% del prezzo di qualche
tempo fa. La protezione è quindi molto più
esigua di quello che potrebbe sembrare

•Questi sono PRODOTTI NON ADATTI ALLE 
VACANZE



FreeFinance

Carta d'identità del prodotto
•ISIN: DE000VQ8A9J0
•Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
•Emittente: Vontobel
•Sottostanti: Airbnb, CureVac, Novavax, XPeng
•Barriera premio e di protezione del capitale: 55%
•Data di emissione: 4 Giugno 2021
•Scadenza: giugno 2023
•Premio trimestrale di 3.95 Euro (15.80% p.a.)
•Prezzo attuale: 81.60 euro

ATTENZIONE alle nuove emissioni

Oppure ci sono nuove emissioni su sottostanti volatili e 
altamente decorrelati, che offrono qualche punto di 
performance in più ma espongono l’investitore ad un rischio
molto elevato. Anche qui si tratta di PRODOTTI NON ADATTI 
ALLE VACANZE!



In conclusione.. FreeFinance

•Investire la liquidità su prodotti ad autocall 
ravvicinato, per ottenere qualche punto di 
rendimento anche durante la pausa estiva;

•Inserire certificati su sottostanti solidi, anche a 
discapito della performance (un certificato al 6% 
rende più della liquidità e perde meno di un 
prodotto che rende il 20%);

•Se si sceglie di puntare comunque sulla volatilità, 
preferire titoli che sono scesi dopo aver toccato i 
loro massimi in modo da avere strike più bassi e 
barriere lontane.

Strategie per le vacanze: recap



Grazie per averci seguito!!
Rimani connesso con FreeFinance!!

FreeFinance



Disclaimer FreeFinance

Questa presentazione ed i suoi contenuti non costituiscono un servizio di consulenza 
finanziaria o un consiglio operativo, né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a 

qualsivoglia forma di investimento. I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia 
relativamente ad ipotetiche performance future. Il sito ed i suoi contenuti hanno scopo 

puramente didattico, e chi scrive, nonostante abbia messo la massima cura 
nell’elaborazione dei dati e dei testi, declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei 

dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni 
riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo. Si sottolinea inoltre che l’attività speculativa di 
trading e di investimento comporta notevoli rischi economici e pertanto il lettore è l’unico 

ed esclusivo responsabile di ogni sua decisione operativa.

Infine si sottolinea come i diritti di riproduzione, parziale o totale, dei contenuti del sito 
siano concessi solo dietro permesso scritto dell’autore e con espressa citazione della 

fonte.


