FreeFinance

I Cavalieri dei Certificati
con Gabriele Bellelli, Giovanni Borsi, Alessandro Pavan, Tony Cioli Puviani e Francesca Fossatelli

FreeFinance: il sito web per una finanza libera
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FreeFinance è un progetto nato nel 2021 con lo scopo
di democratizzare l’accesso ai mercati
finanziari, promuovendo l’educazione finanziaria e
creando una community di investitori consapevoli.
Freefinance.biz è un sito web in cui si promuove lo
scambio di opinioni e informazioni tra professionisti
del settore e investitori privati tramite la
pubblicazione di contenuti: articoli, webinar e
contenuti formativi.

FreeFinance: il sito web per una finanza libera
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Come e dove seguirci:
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/
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Confrontati con altri 750 investitori nel Gruppo Facebook
Per iscriverti, clicca qui: FreeFinance - Certificati ed ETF | Facebook
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Qual è l’ultimo certificato che hai acquistato?

Giovanni Borsi: DE000VQ74SC0

FreeFinance

Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000VQ74SC0
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: TUI, EasyJet, Delta
• Scadenza: novembre 2022
• Premio trimestrale con effetto memoria di 4,36 euro (17,44%
p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio step-down: 85%-80%-75%-70%-65%-60%
• Barriera di protezione del capitale al 60%
• Possibilità di rimborso anticipato a partire da agosto 2021
• Prezzo attuale: 100 euro
• Ai valori attuali, arriva a scadenza pagando 6 premi e
rimborsando il valore nominale (126.16 euro)

Giovanni Borsi: DE000VQ74SC0
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Tony Cioli Puviani: CH0590641707
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Carta d'identità del prodotto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISIN: CH0590641707
Tipologia: Reverse Memory Cash Collect Certificate
Emittente: Leonteq
Mercato di quotazione: SeDeX
Sottostanti: Amazon, Apple, Facebook, Tesla
Barriera premio e capitale: 150%
Autocall da agosto 2021
Scadenza: agosto 2022
Barriera autocall: 100%
Premio trimestrale di 26,25 euro (10.5% p.a.)
Prezzo attuale: 1.007 euro
Ai valori attuali, arriva a scadenza pagando 5 premi e
rimborsando il valore nominale (1131.25 euro)

Tony Cioli Puviani: CH0590641707
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Tony Cioli Puviani: CH0599556393
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Carta d'identità del prodotto
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•

ISIN: CH0599556393
Tipologia: Reverse Memory Cash Collect Certificate
Emittente: Leonteq
Mercato di quotazione: SeDeX
Sottostanti: Amazon, Apple, Facebook, Tesla
Barriera premio e capitale: 150%
Autocall da ottobre 2021
Scadenza: aprile 2022
Barriera autocall: 100%
Premio trimestrale di 27,5 euro (11% p.a.)
Prezzo attuale: 1.022 euro
Ai valori attuali, arriva a scadenza pagando 4 premi e
rimborsando il valore nominale (1110 euro)

Tony Cioli Puviani: CH0599556393
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Gabriele Bellelli: DE000VQ3YFA7
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Carta d'identità del prodotto
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•

ISIN: DE000VQ3YFA7
Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
Emittente: Vontobel
Sottostanti: Alibaba, Amazon, Zalando
Scadenza: Gennaio 2024
Premio trimestrale con effetto memoria di 1,81 euro (7,24%
p.a.)
Barriera autocall al 100%
Barriera premio e barriera di protezione del capitale al 50%
Possibilità di rimborso anticipato a partire da aprile 2021
Prezzo attuale: 100 euro
Ai valori attuali, arriva a scadenza pagando 11 premi e
rimborsando il valore nominale (119.91 euro)

Gabriele Bellelli: DE000VQ3YFA7
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Alessandro Pavan: DE000VQ5ZRR8
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Carta d'identità del prodotto
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ISIN: DE000VQ5ZRR8
Tipologia: Memory Cash Collect Express Certificate
Emittente: Vontobel
Mercato di quotazione: SeDeX
Sottostanti: SolarEdge Technologies, Vestas
Barriera premio e di protezione del capitale: 50%
Autocall dal settembre 2021
Scadenza: marzo 2024
Barriera autocall: dal 100% al 90%
Premio semestrale di 5,01 euro (10,02% p.a.)
Prezzo attuale: 100 euro
Ai valori attuali, arriva a scadenza pagando 6 premi e
rimborsando il valore nominale (130.06 euro)

Alessandro Pavan: DE000VQ5ZRR8
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Francesca Fossatelli: DE000VQ5TVL6
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Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000VQ5TVL6
• Tipologia: Memory Cash Collect Express Certificate
• Emittente: Vontobel
• Mercato di quotazione: SeDeX
• Sottostanti: Spotify, Square, Twitter
• Barriera premio e di protezione del capitale: 50%
• Autocall dal 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: 100 euro
• Ai valori attuali, scade a marzo 2022 pagando 10 premi e
rimborsando il valore nominale (110.09 euro)

Francesca Fossatelli: DE000VQ5TVL6
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Grazie per averci seguito!!
Rimani connesso con FreeFinance!!

Prossimi webinar di FreeFinance
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Private Room con Gabriele Bellelli e Francesca Fossatelli
15 giugno 2021, ore 18.30-19.30

Apertura di giornata ITForum con Francesca Fossatelli
18 giugno 2021, ore 9.00-9.30

Gestire il portafoglio di Certificati in vacanza
21 giugno 2021, ore 17.30-18.30
Relatori: Alessandro Pavan, Francesca Fossatelli

Come costruire un portafoglio efficiente in Certificati
30 giugno 2021, ore 16.00-17.00

Relatore: Francesca Fossatelli

Il Libro per imparare ad investire nei Certificati
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Investire con i certificati. Selezionare, costruire e
gestire un portafoglio con un rischio contenuto
Autori: Gabriele Bellelli e Francesca Fossatelli
Un volume che accompagna il lettore nel mondo dei certificati, partendo
dalle basi fino ad approfondire gli argomenti e gli aspetti più avanzati che
conoscono solo i professionisti del settore. Dopo una prima parte
introduttiva in cui sono illustrate le tipologie di certificati, il volume, con
un approccio concreto e operativo, descrive i criteri di selezione e le
modalità per costruire e gestire un portafoglio efficiente.
Gli autori affrontano poi i certificati a leva, indicandone il corretto utilizzo
operativo sia a livello speculativo che in qualità di strumento di copertura
del portafoglio.
L’ultima parte è dedicata ad approfondire l’aspetto fiscale e il
comportamento dei certificati in occasione di eventi straordinari, come in
caso di aumento di capitale, di Opa oppure di dividendo straordinario. Il
libro ha l'obiettivo di rendere il risparmiatore consapevole e autonomo
nella selezione, nella costruzione e nella gestione di un portafoglio di
certificati che sia efficiente per realizzare il proprio obiettivo finanziario a
fronte di un grado di rischio contenuto.

Preordina il libro su Amazon

Disclaimer
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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.

