
Certificati ad Alto Potenziale
Giovanni Borsi, Founder GBInvesting.com, e Francesca Fossatelli, Founder freefinance.biz

FreeFinance



CERTIFICATI 

MAXICOUPON



Isin: XS1575019846 scadenza 5 anni

OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE

§ Lettera a 1010

§ Titoli settore turistico/viaggi

§ Maxicedola 25% ad aprile

§ Potrebbe rendere oltre il 30% in caso di autocall
alla prima data utile

§ Tutti i titoli sopra strike

§ Flusso cedolare del 2% trimestrale dopo lo
stacco maxicoupon



Isin: XS1575029993 scadenza 5 anni

OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE e NON SOLO

§ Lettera a 810
§ Titoli settore energie rinnovabili
§ Maxicedola 30% a maggio
§ Rimarrebbe in carico a poco più di 500 post
maxicedola, potrebbe sostituire certificati scoppiati

§ Potrebbe rendere oltre il 70% in caso di autocall
alla prima data utile (in realtà di più, considerando
che tra 3 mesi rientra un 30% del capitale)

§ Plug e Solaredge a -20% dallo strike
§ Flusso cedolare del 2,5% trimestrale dopo lo
stacco maxicoupon (rarità assoluta), che se in
carico a 500 significa 5% trimestrale più il
raddoppio del capitale a scadenza se rimborsato
1000



CERTIFICATI 

EXPRESS



Isin: DE000VQ2DQW4 scadenza 21 mesi

OBIETTIVO : Aggressivo

§ Lettera a 114

§ Breve scadenza. Coupon semestrale a
memoria 25%

§ Possibile rimborso ad inizio giugno per un 
rendimento potenziale  in 3 mesi del 10%

§ Tutti i titoli sopra strike tra il 10% di 
Carnival e il 50% di Tripadvisor



Isin: DE000UE555X6 scadenza 24 mesi

OBIETTIVO : Aggressivo correlato ai bitcoin

§ Lettera a 85

§ Coupon semestrale a memoria 15%

§ Possibile rimborso ad agosto per un 
rendimento potenziale  in 6 mesi del 30%

§ In caso non centri mai il 100% dello strike 
e arrivi a scadenza sopra alla barriera 
renderebbe un 18% circa in due anni



L’Athena su Microstrategy targato UBS FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: DE000UE555X6
• Tipologia: Athena Certificate
• Strike: 876 USD
• Barriera capitale: 438 USD
• Premio semestrale: 15% (30% p.a.)
• Data di scadenza: Febbraio 2023
• Prezzo di emissione: 100 euro
• Prezzo attuale: 85,99 euro



L’Athena su Microstrategy targato UBS FreeFinance



L’Athena su Microstrategy targato UBS FreeFinance

Scenari di rimborso - Rendimento
• Se il sottostante rimane ai valori attuali e arriva a scadenza, 

restituisce 100 – rendimento del 16.30% in due anni (8,15% 
p.a.)

• Se il Certificato scade alla prima data di valutazione, 
restituisce 115 euro – rendimento del 33,70% in 6 mesi 
(67,47% p.a.)

• Se il Certificato scade alla seconda data di valutazione, 
restituisce 130 euro – rendimento del 51,18% in 1 anno

• Se il Certificato scade alla terza data di valutazione, 
restituisce 145 euro – rendimento del 68,62% in 1 anno e 6 
mesi (45,75% p.a.)

• Se a scadenza Microstrategy è superiore o pari a 876 dollari, 
il Certificato restituisce 160 euro – rendimento del 86% in 
due anni (43,03% p.a.)



CERTIFICATI 

LOCK IN



Isin: XS1575019259 scadenza 35 mesi

OBIETTIVO : LOCK IN

§ Lettera a 980

§ Titoli settore turistico

§ Rendimento cedolare annuo 17%

§ La clausola lock in attiva da gennaio 2022 :
attivandosi il certificato diventa a capitale
garantito e cedole garantite, per cui il prezzo
diventa quello di una obbligazione a tasso fisso
di pari durata emessa dall’emittente

§ È come se rimborsasse 1500, oggi entrambi i
titoli sono sopra strike



Il Certificato Lock-in su Airbnb e Tui targato Citigroup FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: XS1575019259
• Tipologia: Cash Collect con Lock-in
• Emittente: Citigroup
• Prezzo attuale: circa 980 euro
• Premio: 4,25% trimestrale (17% p.a.)
• Barriera premio e capitale: 70%
• Barriera Lock-in: 100%



Il Certificato Lock-in su Airbnb e Tui targato Citigroup FreeFinance

Date di valutazione

• Date di valutazione per il premio (no 
autocall, no lock-in): 21 aprile 2021, 21 
luglio 2021, 21 ottobre 2021

• Date di valutazione per il premio e per il 
lock-in: 21 gennaio 2022, 21 aprile 2022, 
21 luglio 2022, 21 ottobre 2022, 23 
gennaio 2023, 21 aprile 2023, 21 luglio 
2023, 23 ottobre 2023

• Data di scadenza: 22 gennaio 2024



Il Certificato Lock-in su Airbnb e Tui targato Citigroup FreeFinance

Il funzionamento del Lock-in

• Se ad una delle date di valutazione per il 
lock-in entrambi i sottostanti sono 
superiori o pari alla barriera Lock-in, pari 
al 100% dello Strike (come ai valori 
attuali), il Certificato diventa un capitale 
protetto e i premi diventano 
incondizionati



Il lock-in è una clausola
“costosa” perchè molto

protettiva quindi va usata
in particolari scenari di 

mercato

Sottostante

Alta volatilità
Maggiore è la volatilità dei 

sottostanti, minore è il costo 
per la clausola "lock-in"

Sottostanti che hanno subito 
una correzione ma che 

presentano un business con 
buone prospettive

Se il prodotto è già emesso, 
la clausola lock-in sarà meno 
costosa se i sottostanti sono 

sotto la pari

Se il prodotto è di nuova 
emissione, la clausola lock-in 

sarà più facile da attivare

Fase di mercato

Affinchè la clausola di lock-in 
si attivi è necessario che il 
sottostante sia superiore o 
pari alla barriera lock-in in  

date predefinite

L'investitore deve quindi 
avere una view di crescita / 

stabilità nelle diverse date di 
lock-in

Approfondimento: la clausola «Lock-in» FreeFinance



Approfondimento: la clausola «Lock-in» FreeFinance

Lock-in: si o no?
Essendo il lock-in una clausola molto protettiva per 

l’investitore, è anche “costosa” sulla struttura. 
Andremo a rinunciare alternativamente:

• al rendimento (premio meno cospicuo o barriera
premio più alta)

• alla protezione del capitale (barriera di protezione
del capitale

Il prodotto “perfetto” è costruito su sottostanti
ad alta volatilità con buone potezialità di 

crescita, strike non troppo elevati, barriere
sufficientemente protettive



Il Certificato Lock-in su Airbnb e Tui targato Citigroup FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: XS1575019259
• Tipologia: Cash Collect con Lock-in
• Emittente: Citigroup
• Prezzo attuale: circa 980 euro
• Premio: 4,25% trimestrale (17% p.a.)
• Barriera premio e capitale: 70%
• Barriera Lock-in: 100%



Il Certificato Lock-in su Airbnb e Tui targato Citigroup FreeFinance



Il Certificato Lock-in su Airbnb e Tui targato Citigroup FreeFinance

Perché il prodotto è interessante?

• Il prezzo del Certificato è circa 932 euro. Se i 
sottostanti dovessero rimanere ai valori attuali 
fino alla data prossima data di valuzione per il 
Lock-in (21 gennaio 2022), il Certificato diventerà 
a capitale protetto. Il che significa che 
sicuramente restituirà 1000 euro + 9 premi quindi 
1382,5 euro. Il prezzo di mercato del Certificato 
sarà quindi molto vicino a questo valore.

• Acquistandolo al prezzo attuale il rendimento è
pari al 48% in 3 anni (senza considerare il 
rendimento dai primi 3 premi condizionati)



CERTIFICATI

AGGRESSIVI



Isin: DE000VQ2L2T7 scadenza 16 mesi

OBIETTIVO : rendimento

§ Lettera a 104,60

§ Trigger cedola decrescente e
barriera al 50% per il rimborso del
capitale

§ Breve scadenza. Rendimento
cedolare annuo 30%.

§ Tutti i titoli sono sopra strike tranne
NIO sceso venerdì sotto strike SITUAZIONE TOP



Codice Isin: XS1575020778 scadenza 21
mesi

OBIETTIVO : alto rendimento, rimborso
anticipato

§ Lettera a 910

§ Titoli decorrelati, w.o Zoom a -18%

§ Rendimento cedolare annuo 20%

§ Autocall da Giugno 2021

§ Rendimento potenziale in poco più di 3
mesi in caso di autocall 15% - rendimento
a scadenza 50% in 21 mesi



Isin: XS1575034563 scadenza 18 mesi

OBIETTIVO : alto rendimento

§ Lettera a 860

§ Trigger cedola decrescente e
barriera al 50% per il rimborso del
capitale

§ Breve scadenza. Rendimento
cedolare annuo 30%.

§ Rendimento a scadenza 40% annuo
circa

§ W.o. Plug Power e Solaredge a -20%
dallo strike



Analisi dei Certificati sul Food & Food Delivery FreeFinance



Analisi dei Certificati sul Food & Food Delivery FreeFinance

DE000UE5QFJ4
UBS

• Tipologia: Memory Cash 
Collect

• Sottostanti: Hello Fresh, 
Delivery Hero, Just Eat

• Premio: 3,75% trimestrale
(15% p.a.)

• Barriera a scadenza: 60%
• Barriera premio: 60%
• Barriera autocall: 100%
• Autocall da ottobre 2021
• Scadenza: gennaio 2026
• Prezzo: 91,62 euro

DE000MS8JNY0
Morgan Stanley

• Tipologia: Memory Cash 
Collect Airbag

• Sottostanti: Hello Fresh, 
Delivery Hero, Just Eat

• Premio: 1,2% mensile
(14,4% p.a.)

• Barriera a scadenza: 60%
• Barriera premio: 60%
• Barriera autocall: 90%
• Autocall da ottobre 2021
• Scadenza: gennaio 2025
• Prezzo: 910 euro

DE000VQ5AZL7
Vontobel

• Tipologia: Memory Cash 
Collect

• Sottostanti: Hello Fresh, 
Delivery Hero

• Premio: 1,34% mensile
(16,08% p.a.)

• Barriera a scadenza: 50%
• Barriera premio: 50%
• Barriera autocall: 100%
• Autocall da agosto 2021
• Scadenza: agosto 2022
• Prezzo: 98 euro



Analisi dei Certificati sul Food & Food Delivery FreeFinance

DE000UE5QFJ4
UBS

DE000MS8JNY0
Morgan Stanley

DE000VQ5AZL7
Vontobel

Sottostante Strike Spot Barriera Variazione Strike Spot Barriera Variazione Strike Spot Barriera Variazione

Delivery Hero 137,2 101,8 82,32 -25,80% 127,15 101,8 76,29 -19,94% 106,36 101,8 53,18 -4,29%

Just Eat 95,92 74,66 57,552 -22,16% 89,66 74,66 53,796 -16,73%

Hello Fresh 68,45 55,95 41,07 -18,26% 73,5 55,95 44,1 -23,88% 65,48 55,95 32,74 -14,55%



Analisi dei Certificati sul Food & Food Delivery FreeFinance



Analisi dei Certificati sul Food & Food Delivery FreeFinance



Isin: DE000VQ12U98 scadenza 15 mesi

OBIETTIVO : certificato a tema con ottimo
rendimento e breve durata

§ Lettera a 95

§ Rendimento cedolare annuo 15,4%,
rendimento a scadenza di quasi il 20%

§ Trigger cedola decrescente

§ Possibile autocall a fine maggio 2021 ma è
auspicabile che non rimborsi

§ Mac Donald worst of (-4%) per cui
estremamente interessante



NUOVE EMISSIONI



Isin: XS1575037152 scadenza 18 mesi

OBIETTIVO : alto rendimento

§ Lettera a 960

§ Trigger cedola decrescente e
barriera al 60% per il rimborso del
capitale

§ Breve scadenza. Rendimento
cedolare annuo 18%.

§ Rendimento a scadenza 20% annuo
circa

§ W.o. Cloudflare – 4%



Analisi dei Certificati sul Gaming – Capitale non protetto FreeFinance

Capitale non 
protetto

Tracker Certitificate 
Vontobel 

(DE000VP9VRZ3)

Tracker Certificate 
Leonteq 

(CH0594787415)

Capitale 
condizionatamente 
protetto – basket 

settoriali

Memory Cash 
Collect su Electronics 

Arts, Activision, 
Hasbro 

(CH0566287113)

Memory Cash 
Collect su Electronics 

Arts, Activision, 
Ubisoft 

(DE000VQ429F6)

Capitale 
condizionatamente 
protetto – basket 

multisettore

Memory Cash 
Collect su Airbnb, 

Nio, Ubisoft 
(XS1575034308)

Memory Cash 
Collect su Activision, 

Match Group, 
Ubisoft 

(XS1575037079)



Analisi dei Certificati sul Gaming – Capitale non protetto FreeFinance

Il Tracker Vontobel

• Performance: +164% da marzo 2020
• Indice nato a Marzo 2020 

(CH0527929514)

Il Tracker Leonteq

• Performance: +264% dal lancio
• Performance: +190% da marzo 2020
• Indice nato a Dicembre 2015 

(Solactive Electronic Gaming Index)



Analisi dei Certificati sul gaming – capitale cond. protetto FreeFinance

Leonteq - CH0566287113

• Tipologia: Memory Cash Collect
• Sottostanti: EA, Activision, Hasbro
• Hasbro a +23% quindi il basket è praticamente settoriale
• Premio: 3% trimestrale (12% p.a.)
• Barriera a scadenza: 60%
• Barriera premio: 75%
• Scadenza: settembre 2023
• Prezzo: 1001 euro
• Rendimento annualizzato ai valori attuali: 11.9%

Vontobel - DE000VQ429F6

• Tipologia: Memory Cash Collect
• Sottostanti: EA, Activision, Ubisoft
• Basket settoriale, best in class del settore gaming
• Premio: 1,86% trimestrale (7,44% p.a.)
• Barriera a scadenza: 60%
• Barriera premio: 60%
• Scadenza: Agosto 2022
• Prezzo: 97,4 euro
• Rendimento annualizzato ai valori attuali: 10.3%

CH0566287113 DE000VQ429F6

Sottostante Strike Barriera 
Capitale Barriera premio Prezzo 

attuale Sottostante Strike Barriera premio e capitale Prezzo 
attuale

EA 128.42 77.052 96.315 132.6 EA 138.6 83.16 132.6

Activision 80.13 48.078 60.0975 92.58 Activision 95.41 57.246 92.58

Hasbro 76.88 46.128 57.66 94.79 Ubisoft 69.62 41.772 65.62



Isin: XS1575037079 scadenza 18 mesi

OBIETTIVO : alto rendimento

§ Lettera a 960

§ Trigger cedola e barriera al 70%

§ Breve scadenza. Rendimento
cedolare annuo 14,4%.

§ Rendimento a scadenza 17% annuo
circa

§ W.o. Ubisoft -3%



Isin: XS1575034308 scadenza 18 mesi

OBIETTIVO : alto rendimento

§ Lettera a 900

§ Trigger cedola decrescente e
barriera al 50% per il rimborso del
capitale

§ Breve scadenza. Rendimento
cedolare annuo 30%.

§ Rendimento a scadenza 40% annuo
circa

§ W.o. Nio a – 18% dallo strike





Come e dove seguirci:

FreeFinance: il sito web per una finanza libera FreeFinance

Sito web: www.freefinance.biz

Newsletter (iscrizione sul sito freefinance.biz)

facebook.com/freefinanceofficial

t.me/freefinanceofficial

FreeFinance

linkedin.com/company/free-finance-limited

instagram.com/freefinance.biz/


