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Liquidità, liquidità e liquidità FreeFinance

• Secondo i dati Abi (Associazione bancaria italiana), a 
novembre 2020 la sola liquidità sui conti correnti 
ammontava a 1715 miliardi di euro, registrando un 
aumento del +32,5% circa rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Una montagna di soldi, pari ai 
livelli del Pil del nostro paese.

• Ormai il ritmo è di 10 miliardi di euro, poco più poco 
meno, ogni mese che passa.

• Erano addirittura “solo” 1.336 miliardi nel giugno del 
2016. Un incremento formidabile di quasi 400 miliardi 
di euro in soli 5 anni delle somme tenute sui conti 
dall’universo Italia.



Liquidità, liquidità e liquidità…e conseguenze FreeFinance



Ma il problema è figlio della pandemia? NO! FreeFinance



Da “Bot people” a “Cash people” FreeFinance

• Negli anni 90’, con l’inflazione galoppante, i tassi 
d’interesse elevati e i rendimenti dei BTP a doppia cifra, 
l’investimento in titoli di Stato rappresentava la confort 
zone. Oggi, nell’epoca dei tassi a zero, e con l’aumento 
dell’inflazione il tasso reale diventa negativo.

• Se anziché investire in BTP, mantenessimo i soldi sul 
conto corrente, il saldo sarebbe ancor più negativo.

1995 2021

Tasso BTP 10y 11,35% 0,78%

Inflazione 5,57% 2,10%

Tasso reale 5,78% -1,32%



Se non i BTP, quali sono le alternative? FreeFinance

Fonte: https://confrontaconti.ilsole24ore.com/conto-migliore/miglior-conto-deposito.aspx
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Perché i conti deposito non sono la soluzione FreeFinance

• Il conto deposito sicuramente presenta alcuni vantaggi 
rispetto al conto, ovvero una seppur minima 
remunerazione e l’assenza del costo di gestione.

A fronte di ciò ha però numerosi limiti:

• vincolo sul prelievo delle somme depositate non 
adeguatamente remunerato (in caso di prelievo a volte 
sono previste delle penali, in alternativa la mancata 
corresponsione dell’interesse);

• imposta di bollo del 2 per mille e tassazione sul capital 
gain: il rendimento netto quindi è ben inferiore al già 
eseguito rendimento lordo.



E se utilizzassimo i certificati? FreeFinance

• Premessa: il ragionamento che stiamo facendo vale per 
una porzione della liquidità in eccesso.

• Andando a ritroso, è fondamentale mantenere la quota 
di liquidità sul conto corrente necessaria a mantenere 
serenamente il tenore di vita. 

• Dopodiché, è determinante mantenere una quota di 
liquidità negli investimenti (vedi articolo del 16 
settembre - https://freefinance.biz/il-certificato-della-
settimana-di-alessandro-pavan-20/).

• Tale quota però non deve essere troppo elevata. Ne 
consegue che dobbiamo trovare una giusta via di 
mezzo che ci consenta di remunerare la liquidità, senza 
esporci troppo al rischio.



I cash collect per la gestione della liquidità FreeFinance

• protezione del capitale anche in caso di ribassi 
considerevoli del mercato;

• come sottostanti selezionare ESCLUSIVAMENTE 
aziende solide, con una volatilità ed un rischio implicito 
contenuto;

• possibilità di liquidazione immediata senza alcun 
vincolo o penale;

• remunerazione della liquidità molto più elevata 
rispetto agli strumenti solitamente utilizzati;

• utilizzo di certificati a breve durata, in modo da ridurre 
l’impatto sul prezzo di eventuali discese dei sottostanti;

Ovviamente è sempre fondamentale un’adeguata 
diversificazione e un basket di sottostanti correlati tra 
loro.



Due vie alternative: nuove emissioni su basket solidi FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: DE000VX08WM5
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Amazon, Apple, Microsoft
• Scadenza: Marzo 2023
• Premio mensile con effetto memoria di 0,39 euro (4.68% 

p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di protezione 

del capitale al 60%
• Possibilità di rimborso anticipato a partire da marzo 2022
• Prezzo attuale di acquisto: 98.60 euro



Due vie alternative: nuove emissioni su basket solidi FreeFinance

Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000VX1F3A0
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo
• Scadenza: Settembre 2023
• Premio trimestrale con effetto memoria di 1,44 euro (5,75% 

p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di protezione del capitale al 60%
• Possibilità di rimborso anticipato a partire da marzo 2022
• Prezzo attuale di acquisto: 99.60 euro



Due vie alternative: prodotti vicini all’autocall/scadenza FreeFinance

Prodotto vicino all’autocall

• ISIN: CH0579775930
• Tipologia: Express Maxi- Coupon
• Emittente: Leonteq
• Sottostanti: Disney, Netflix, Facebook, 

Twitter
• Ai valori attuali scade il 24 febbraio e 

restituisce 1050 euro (2% in 5 mesi, 
4,8% annualizzato)
• Prezzo attuale di acquisto: 1030 euro



Due vie alternative: prodotti vicini all’autocall/scadenza FreeFinance

Carta d'identità del prodotto
• ISIN: XS1575020349
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Citigroup
• Sottostanti: Fedex, UPS, Deutsche Post, Poste Italiane
• Scadenza: Marzo 2023
• Premio trimestrale con effetto memoria di 2 euro (8% p.a.)
• Barriera autocall al 95%
• Barriera premio e barriera di protezione del capitale al 60%
• Possibilità di rimborso anticipato a partire dall’11 ottobre 

2021
• Prezzo attuale di acquisto: 998 euro
• Prezzo di rimborso in caso di autocall: 1020 euro

Novità in 
Shortlist



Due vie alternative: prodotti vicini all’autocall/scadenza FreeFinance

Novità in 
Shortlist



Due vie alternative: prodotti vicini all’autocall/scadenza FreeFinance

Prodotto vicino alla scadenza

• ISIN: NL0014034308
• Tipologia: Memory Cash Collect
• Emittente: BNP Paribas
• Sottostanti: Societe Generale
• Scade l’8 novembre 2021
• Il sottostante è ben lontano da barriera
• Offre uno 0,60% in un mese e mezzo 

(4,8% annualizzato)
• Prezzo attuale di acquisto: 101.90 euro
• Prezzo di rimborso: 102.50



Due vie alternative: prodotti vicini all’autocall/scadenza FreeFinance

Prodotto vicino alla scadenza

• ISIN: XS2062255562
• Tipologia: Memory Cash Collect
• Emittente: BNP Paribas
• Sottostanti: Zurich, Swatch, Nestle, Cie

Financiere Richemont
• Scade il 24 gennaio 2022 (possibile 

autocall il 25 ottobre 2021)
• Offre un 2% in 4 mesi (8% annualizzato)
• Prezzo attuale di acquisto: 99.84 euro
• Prezzo di rimborso: 102



Il Libro per imparare ad investire nei Certificati FreeFinance

Ordina il libro su Amazon

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.



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/



Confrontati con altri investitori nel Gruppo Facebook
Per iscriverti, clicca qui: FreeFinance - Certificati ed ETF | Facebook

FreeFinance

https://www.facebook.com/groups/828087057810611


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.


