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• Il punto sui mercati
• I nostri portafogli

PROGRAMMA DI OGGI

DISCLAIMER
Questo evento non è inteso come offerta o sollecitazione di pubblico risparmio per l'acquisto o la vendita di qualsiasi 
strumento finanziario, né come raccomandazione o consulenza in qualsivoglia forma di investimento e non può sostituire il 
libero ed informato giudizio dell’investitore, che agisce per libera scelta e in funzione del proprio profilo di rischio. Questa
comunicazione è stata predisposta sulla base di informazioni, inclusi i prezzi di mercato, i dati e altre informazioni ritenute 
attendibili, tuttavia Eduweb Srl attraverso il brand GB Investing non garantisce la sua completezza o la precisione e tutte le 
opinioni presentate sono dell'autore. Il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata, si
specifica inoltra che l’autore può detenere posizioni in riferimento ai titoli trattati.









Da evidenziare:
Il peggior certificato ha Beyond come sottostante, 
titolo in cui credo e certificato che molti, me 
compreso consideravano uno dei migliori, visto che è 
insieme a Coca Cola e Mac Donald, che inizialmente 
erano i w.o

Quello con Tripadvisor e Uber preso molto basso e 
venduto oggi in gain

Quello di Smart Etn preso confidando di incassare le 4 
cedole del 10% (presi solo 5 pezzi)

Airfrance sovrapesata (20) ma in realtà a giugno scade 
il bonus cap

Tesla, Nio, Microstrategy, Coinbase con strike bassi

Airbnb e Plug sono uscito indenne e anche in gain



Importante:
- Un portafoglio si crea con il tempo e non significa che questo è il mio portafoglio ideale
- Molti dei certificati potrebbero essere saliti di prezzo e non essere più convenienti 
- Alcuni sono aumentati come rischiosità (Beyond) o il Market Maker ha allargato lo spread per cui eviterei di comprarli, in quanto 

potrei trovare di meglio sul mercato, ma in certi casi può non avere senso vendere e fare lo switch (dipende da quanto è meglio 
l’altro)

Secondo me:
DE000VQ6PYB7 è ancora uno dei migliori a cedole garantite 
LU2088860452 è un bonus con scadenza vicina e alto rendimento, non vedo pericolo di barriera
CH0579772648 comprato benissimo ma non è male neanche adesso, veramente difensivo
XS2340145361 ha fatto strike molto bene, ovviamente lo si paga sopra la pari, ottimo per compensare minus
CH0555289575 certificato tra i migliori del mercato a livello di parcheggio liquidità ed il timiing nell'acquisto è stato eccellente, 
soprattutto in chiave difensiva visto che facilmente rimborserà a breve.

Possibili inserimenti futuri
XS1575036261 è quello che ho venduto oggi : Autogrill anche se fa adc è il migliore dei 3 sottostanti, io credo agli altri due per cui mi 
piace e si compra veramente basso
DE000VQ6PYD3 a questi prezzi Zoom non mi dispiace
DE000VQ7SHK5 struttura identica a quella che mi hanno appena rimborsato sui farmaceutici



DE000VQ6PYB7 Phoenix Memory Baidu, Nio, Pinduoduo, Tesla. Scadenza 10/22

Acquistati 150pezzi a 99,60 il 12 aprile. Oggi vale 94

Cedole incondizionate (una già pagata)

Viste le cedole garantite e di importo notevole, spero 
che il certificato non vada presto in autocall.

Ad oggi il titolo worst of è Baidu in perdita di circa il 
17% dal suo prezzo strike.

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


LU02088860452 Recovery Bonus AirFrance. Scadenza 06/21

Acquistati 100 pezzi a 93,05. Oggi vale 95,2

Il certificato paga un bonus del 23% sul prezzo di 
emissione di 81,30, rimborsa quindi 100 se Air france
tra un mese e mezzo quota sopra la barriera posta a 
3,95.

Se dovesse scendere verso i 4 euro sarebbe 
opportuno venderlo, per non rischiare un rimborso 
troppo penalizzante, lo tengo monitorato 
attentamente in attesa di decidere se portarlo a 
scadenza o venderlo prima.

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


CH0579772648 Phoenix Memory Eni Intesa. Scadenza 12/23

Acquistati 10 pezzi a 1003,20 Oggi vale 1017,3

Basket composto da due titoli che piacciono tanto agli 
investitori cassettisti : Eni ( +21%) ed Intesa (+24%)

Cedole del 2,25% trimestrali 

Ideale per parcheggio di liquidità nel breve. 
Rendimento in caso di rimborso 7.4% in poco più di 6 
mesi.

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


XS2340145361 Phoenix Memory Coupon  Coinbase, Nio, Tesla, Microstrategy. Scadenza 05/26

Acquistati 5 pezzi a 1019,30 venerdi 14 maggio

L'obiettivo è incassare le 6 cedole del 6% e poi vedere 
come sono messi i titoli. Gli strike di partenza sono 
decisamente ok quasi tutti a -40/50% dai massimi di 
inizio anno

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


CH0555289575 Phoenix Memory Unicredit, Intesa, Pirelli, Stellantis. Scadenza 07/25

Acquistati 10 pezzi a 1008,7 Oggi vale 1016,5

Probabilmente rimborsa a luglio consentendomi di 
fare un gain di un 1,6 % in 2 mesi (9.6% su base 
annua)

Tutti i titoli sono abbondantemente sopra strike dove 
il worst of è Unicredit (+18%)

Ideale per parcheggio di liquidità nel breve.

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


COSA HO NEL MIRINO
Premetto che noi di Gbinvesting monitoriamo costantemente il mercato per cui qualche prodotto come è stato 
settimana scorsa con i  due di Leonteq che avete visto nelle slide, che non conoscevo, non potevo averli nel 
mirino, ma li ho scoperti il giorno stesso che li ho comprati grazie al software (spesso già il giorno dopo non sono 
più interessanti)

In fase di emissione i prodotti migliori sono quelli di Citigroup e Vontobel e in seconda battuta quelli di Smart Etn
e Unicredit, Leonteq era decisamente competitiva ma ora in fase di emissione non è lo è più e lo dimostra la 
bontà del prodotto CH0579772648 comprato a 1000 con i due titoli a +20% dallo strike !! (forse in emissione lo 
avevo visto e scartato per il rendimento che offriva; ora di fatto offre lo stesso rendimento di 6 mesi fa ma con 
volatilità calata e barriere del 20% più profonde)

Per cui possono esserci situazioni di mercato (come è stato il ribasso dell’Eurostoxx a 3850) che fanno diventare 
interessanti prodotti che avevo trascurato in precedenza o di emittenti che non sono molto appetibili in fase di 
emissione



XS1575036261 Phoenix Memory Autogrill, Tripadvisor e Uber. Scadenza 04/2022

Acquistati 5 pezzi a 861,87 il 13 maggio

Flusso cedolare annuale 24%

La scadenza vicina e il fatto che Autogrill non sia il 
worst of mi lascia abbastanza tranquillo anche se 
Autogrill deve fare aumento di capitale .

Worst of Uber (-22%)

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


Isin: DE000VQ7SHK5 scadenza 18 mesi

OBIETTIVO : rendimento aggressivo

§ Si compra sulla parità

§ Coupon del 21,24% annuo

§ Trigger cedola decrescente e barriera 
profonda per il rimborso del capitale

§ Basket con titoli del settore pharma dove al 
momento tutti sono leggermente sopra 
strike



Isin: DE000VQ6PYD3 scadenza 17 mesi

OBIETTIVO : rendimento aggressivo

§ Si compra sopra la parità

§ Coupon del 24,48% annuo

§ Trigger cedola decrescente e barriera 
profonda per il rimborso del capitale

§ Worst of Zoom (-6%)





XS1575036691 Phoenix Memory su Moderna, Nio, Tui. Scadenza 10/22

Acquistati 10 pezzi a 957,49 il 13 maggio 2021, con 
contestuale vendita di quattro call strike 34,50 su NIO 
scadenza 21 maggio

Ora decisamente interessante con un solo titolo w.o.
Ideale per chi fa coperture in opzioni

https://www.gbinvesting.com/citigroup/2676-certificates-phoenix-memory-moderna-nio-tui-xs1575036691-03-10-22


XS2332683486 Phoenix Memory Maxi Coupon su Jumia, Nio, Carnival, Solar Edge. Scadenza 04/26

Acquistati 10 Certificati a 1005 il 20 Aprile 2021
Vedrò di studiare qualche mossa di copertura su Jumia 
o SolarEdge

Non ho fatto coperture per via che sono due i titoli 
worst of

Il prezzo comunque si è fatto interessante e 
decisamente migliore di quello simile di Citigroup che 
ha sempre 4 cedole del 10%

Ricordo che anche il primo che avevo preso di Smart 
Etn, il XS2268324915 era sceso a 850 
inspiegabilmente (ora vale 1000 con cedola del 10% 
pagata ma è in bid only)

https://www.gbinvesting.com/smart-etn-cirdan-capital/2712-certificates-phoenix-memory-maxicoupon-jumia-nio-carnival-solaredge-tech-xs2332683486-29-04-26


XS1520290633 Phoenix ex maxicoupon . Scadenza 09/23

Acquistati 100 pz a 93,80 l'8 aprile 2021
La copertura del titolo Arcelor, unico sottostante sotto 
strike, sta funzionando, il certificato lentamente sta 
andando verso il nominale e il rimborso si fa sempre 
più probabile.

Oramai il grosso lo ha dato e non è più conveniente 
entrarci

https://www.gbinvesting.com/credit-suisse/1163-certificates-phoenix-maxi-coupon-azimut-volkswagen-fca-arcelor-mittal-stmicroelectronics-xs1520290633-11-09-2023


DE000VQ2DQW4 Express Carnival, Lufthansa, Tripadvisor. Scadenza 12/22

Acquistati 100 pezzi a 96 Oggi vale 122

Probabilmente rimborsa 125 a giugno, lo avevo 
coperto con delle call vendute su cui a fatica sono 
riuscito a guadagnare nonostante il rialzo dei titoli

Lascio che mi venga rimborsato (30% di gain in 6 
mesi), non è più conveniente entrarci, si rischia di 
guadagnarci poco e poi avere la beffa di non essere 
rimborsato qualora Lufthansa dovesse scendere molto 
con aumento di capitale (improbabile, avendo già 
perso oltre il 10%, ma possibile)

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


COSA HO NEL MIRINO
Premetto che noi di Gbinvesting monitoriamo costantemente il mercato per cui qualche prodotto come è stato 
settimana scorsa con i  due di Leonteq che avete visto nelle slide, che non conoscevo, non potevo averli nel 
mirino, ma li ho scoperti il giorno stesso che li ho comprati grazie al software (spesso già il giorno dopo non sono 
più interessanti)

In fase di emissione i prodotti migliori sono quelli di Citigroup e Vontobel e in seconda battuta quelli di Smart Etn
e Unicredit, Leonteq era decisamente competitiva ma ora in fase di emissione non è lo è più e lo dimostra la 
bontà del prodotto CH0579772648 comprato a 1000 con i due titoli a +20% dallo strike !! (forse in emissione lo 
avevo visto e scartato per il rendimento che offriva; ora di fatto offre lo stesso rendimento di 6 mesi fa ma con 
volatilità calata e barriere del 20% più profonde)

Per cui possono esserci situazioni di mercato (come è stato il ribasso dell’Eurostoxx a 3850) che fanno diventare 
interessanti prodotti che avevo trascurato in precedenza o di emittenti che non sono molto appetibili in fase di 
emissione



XS1575028326 Phoenix Memory su Airbnb, Autogrill, Carnival. Scadenza 04/21

Acquistati 10 pezzi a 920,41 il 13 maggio 2021, venduto oggi 
in gain

il worst of è Airbnb e l'ho coperto con opzioni che scadono il 
21 maggio 

Venduta inizialmente una call su Autogrill per via 
dell’aumento di capitale a breve, probabilmente la 
replicherò anche su giugno

Ora decisamente interessante con un solo titolo w.o.
Ideale per chi fa coperture in opzioni

https://www.gbinvesting.com/citigroup/2685-certificates-phoenix-memory-airbnb-autogrill-carnival-xs1575028326-13-04-22


Isin: XS1575036188 scadenza 4 anni

OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE e NON SOLO

§ Si compra sotto la parità

§ 4 cedole del 10% in 4 mesi

§ Rendimento cedolare annuo post cedoloni 6% (ma
pari al 10% su 600 investiti)

§ Flusso cedolare dello 0,5% mensile dopo lo stacco
dei 4 coupon

§ Worst of Enphase (-15%)



Isin: XS1575027351 scadenza 4 anni

OBIETTIVO : EFFICIENZA FISCALE e NON SOLO

§ Si compra sotto la parità

§ 4 cedole del 7% in 4 mesi

§ Rendimento cedolare annuo post cedoloni 6% (ma
pari al 8% su 740 investiti)

§ Flusso cedolare dello 0,5% mensile dopo lo stacco
dei 4 coupon

§ Worst of Tesla (-12%)



Isin: CH0590639396 scadenza 21 mesi

OBIETTIVO : flusso cedolare alto

§ Lettera 890

§ Certificato con Alibaba e Twitter w.o.

§ Coupon del 22% annuo

§ Rendimento a scadenza del 30% annuo 
circa

§ Non l’ho ancora comprato, ideale avere un 
solo w.o. (es: Twitter) su cui vendere call 
che pagano bene





FreeFinance

I Certificati della Shortlist
La nostra selezione di Memory Cash Collect



Uber e Lyft – obiettivo: cavalcare i ribassi FreeFinance

Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000VQ7NPZ7
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Uber/Lyft
• Scadenza: novembre 2022
• Premio trimestrale con effetto memoria di 2,38 euro (9,52% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di protezione del capitale al 55%
• Possibilità di rimborso anticipato a partire da novembre 2021
• Prezzo attuale: 98.60 euro
• Ai valori attuali paga tutti i premi (14,28 euro) e arriva a scadenza 

rimborsando il capitale investito (100 euro)

Vai alla Scheda Prodotto



Uber e Lyft – obiettivo: cavalcare i ribassi FreeFinance

Vai alla Scheda Prodotto



Tesla e NIO – obiettivo: cavalcare i ribassi 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 attuale: 98.80
• Ai valori attuali paga tutti i premi (42,3 euro) e arriva a scadenza 

rimborsando il capitale investito (100 euro)

Vai alla Scheda Prodotto



Tesla e NIO – obiettivo: cavalcare i ribassi FreeFinance

Vai alla Scheda Prodotto



Gaming – obiettivo: entrata periodica FreeFinance

Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000VQ429F6
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Electronic Arts, Activision, Ubisoft
• Scadenza: agosto 2022
• Premio trimestrale con effetto memoria di 1,86 euro (7,44% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di protezione del capitale al 60%
• Possibilità di rimborso anticipato a partire da agosto 2021
• Prezzo attuale: 96 euro
• Ai valori attuali paga tutti i premi (11,16 euro) e arriva a scadenza 

rimborsando il capitale investito (100 euro)

Vai alla Scheda Prodotto



Gaming – obiettivo: entrata periodica FreeFinance

Vai alla Scheda Prodotto



Moderna – obiettivo: entrata periodica FreeFinance

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: 94.70 euro
• Ai valori attuali paga tutti i premi (30,96 euro) e arriva a scadenza 

rimborsando il capitale investito (100 euro)

Vai alla Scheda Prodotto



Moderna – obiettivo: entrata periodica FreeFinance

Vai alla Scheda Prodotto



Travel & Leisure – obiettivo: cavalcare i ribassi FreeFinance

Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000VQ7BN69
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Airbnb, Booking, Carnival, TripAdvisor
• Scadenza: ottobre 2022
• Premio trimestrale con effetto memoria di 4,70 euro (18,80% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di protezione del capitale al 60%
• Prezzo attuale: 90.80 euro
• Possibilità di rimborso anticipato a partire da ottobre 2021
• Ai valori attuali paga tutti i premi (28,20 euro) e arriva a scadenza 

rimborsando il capitale investito (100 euro)

Vai alla Scheda Prodotto



Travel & Leisure – obiettivo: cavalcare i ribassi FreeFinance

Vai alla Scheda Prodotto



Booking online – obiettivo: cavalcare i ribassi FreeFinance

Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000VQ7BN85
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: TripAdvisor, Booking, Airbnb, Expedia
• Scadenza: ottobre 2022
• Premio trimestrale con effetto memoria di 4,14 euro (16,56% 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: 90.60 euro
• Ai valori attuali paga tutti i premi (24,84 euro) e arriva a scadenza 

rimborsando il capitale investito (100 euro)

Vai alla Scheda Prodotto



Booking online – obiettivo: cavalcare i ribassi FreeFinance

Vai alla Scheda Prodotto



Coinbase – obiettivo: entrata periodica FreeFinance

Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000VQ6XJ94
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Coinbase, IQIYI, Tesla
• Scadenza: ottobre 2022
• Premio trimestrale con effetto memoria di 7,07 euro (28.28% p.a.)
• Barriera autocall: 100%
• Barriera premio e barriera di protezione del capitale al 60%
• Possibilità di rimborso anticipato a partire da ottobre 2021
• Prezzo attuale: 96.40 euro
• Ai valori attuali paga tutti i premi (42,42 euro) e arriva a scadenza 

rimborsando il capitale investito (100 euro)

Vai alla Scheda Prodotto



Coinbase – obiettivo: entrata periodica FreeFinance

Vai alla Scheda Prodotto



Moderna – obiettivo: cavalcare i ribassi FreeFinance

Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000VQ7BPL2
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostante: Moderna
• Scadenza: ottobre 2022
• Premio trimestrale con effetto memoria di 2,58 euro (10,32% 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
• Prezzo attuale: 95.40 euro
• Ai valori attuali paga tutti i premi (15,48 euro) e arriva a scadenza 

rimborsando il capitale investito (100 euro)

Vai alla Scheda Prodotto



Moderna – obiettivo: cavalcare i ribassi FreeFinance

Vai alla Scheda Prodotto



Mancanza di Chip e big data – obiettivo: entrata periodica FreeFinance

Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000VQ67WS2
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: AMD, NVIDIA, Palantir
• Scadenza: ottobre 2022
• Premio trimestrale con effetto memoria di 4,50 euro (18% 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: 93.80 euro
• Ai valori attuali paga tutti i premi (27 euro) e arriva a scadenza 

rimborsando il capitale investito (100 euro)

Vai alla Scheda Prodotto



Mancanza di Chip e big data – obiettivo: entrata periodica FreeFinance

Vai alla Scheda Prodotto



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

FreeFinance



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/





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.


