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Cosa significa gestire la sensibilità di un portafoglio? FreeFinance

Gestire la sensibilità di un portafoglio significa costruire 
uno «scudo» che ci protegge dalle avversità, dagli eventi 
che possono avere un impatto negativo sul nostro 
portafoglio di investimento.

Potremmo pensare che investire solo su strumenti 
conservativi, con barriere molto protettive, sottostanti 
stabili e rendimenti contenuti possa essere sufficiente a 
renderci immuni (o quasi) dai movimenti del mercato, 
ma non è così, specialmente quando si tratta di 
certificati.

Ogni posizione in portafoglio va analizzata singolarmente 
e di concerto con le altre per comprendere quanto il 
nostro portafoglio è sensibile all’andamento dei mercati.



Cosa significa gestire la sensibilità di un portafoglio? FreeFinance

Su un portafoglio in Certificati di investimento gli eventi 
negativi che hanno un maggiore impatto sul rendimento 
del portafoglio nel suo complesso e che hanno più alta 
probabilità di avvenire contemporaneamente su più 
strumenti sono di due tipologie: 

• DISCESA DEI SOTTOSTANTI, che impatta sull’erogazione 
del premio e sulla protezione del capitale a scadenza

• AUMENTO DELLA VOLATILITÀ, che riduce il prezzo dei 
certificati che ho in portafoglio



Cosa significa gestire la sensibilità di un portafoglio? FreeFinance

Per ogni evento negativo, possiamo procedere in due 
modi:
- PREVENIRE, ossia mettere in atto strategie per 

eliminare (o ridurre) i danni nel caso in cui si verifichi 
l’evento negativo. Tali strategie sono implementate a 
livello di costruzione di portafoglio, ogni qual volta si 
vuole aggiungere una nuova posizione all’interno del 
portafoglio.

- CURARE, in tal caso l’evento negativo è avvenuto e ci
ha colto impreparati, quindi dobbiamo
semplicemente mettere in atto la migliore strategia 
per minimizzare i danni. Tali strategie sono
implementate in alcuni momenti di «alert» in cui il
portafoglio sta soffrendo a causa di un evento 
negativo.



Come prevenire gli eventi negativi FreeFinance

Evento negativo Discesa dei sottostanti o 
aumento di volatilità

Come prevenire

Investire in strutture 
resilienti (vedi slide 

successive)

Diversificazione a livello 
di 

Sottostanti inseriti in 
portafoglio

"Carattere" del 
sottostante

Rischiosità del 
sottostante

Appartenenza al 
settore/tema di 

investimento/geografia

Analisi di correlazione

Iniziale

In corso

Come curare



Come prevenire gli eventi negativi FreeFinance

Il carattere dei sottostanti
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La rischiosità dei sottostanti



Come curare gli eventi negativi FreeFinance

Evento negativo Discesa dei sottostanti 
o aumento di volatilità

Come prevenire

Come curare Switch o sostituzione

da posizioni non 
resilienti a posizioni 

resilienti

può essere graduale, 
man mano che i 

prodotti vanno in 
autocall

può essere 
temporanea, sulla 
base della view di 

mercato



Il concetto di resilienza nei Certificati FreeFinance

Introduciamo allora il concetto di resilienza nell’ambito 
finanziario, in particolare nel mondo dei certificati.

RESILIENZA

= (in generale) Capacità di assorbire un urto senza 
rompersi

= (nel mondo dei certificati) Certificato in grado di 
assorbire gli urti del mercato con un minimo impatto sul 
prezzo

Il certificato resiliente per essere tale deve avere una 
struttura resiliente, un sottostante resiliente ed un 
emittente resiliente.



Quale certificato è più resiliente? FreeFinance

Resilienza

Struttura 
Resiliente

Alta probabilità 
di ottenere 
rendimento

Autocall Barriera autocall
discendente

Premio periodico

Certificato con 
premi 

incondizionati

Barriera premio 
discendente

Barriera premio 
profonda

Altri effetti Best-of, one-star, 
lock-in..

Alta probabilità 
di protezione del 

capitale

Capitale protetto

Capitale 
condizionatamen

te protetto

Barriera di 
protezione del 

capitale profonda

Sottostante 
Resiliente

Emittente 
Resiliente

Basso rischio di 
credito Alto rating

Ottimo livello di 
market making Alta liquidità



Quali certificati sono veramente resilienti? FreeFinance

Pro: struttura resiliente
Contro: sottostante non resiliente

CERTIFICATO NON RESILIENTE!

Step-down Cash Collect



Quali certificati sono veramente resilienti? FreeFinance

Pro: struttura resiliente
Contro: sottostante non resiliente

CERTIFICATO NON RESILIENTE!

Fixed Cash Collect



La resilienza, oltre che a livello di singolo certificato, deve 
essere misurata anche a livello di portafoglio

FreeFinance



Gestire la sensibilità di un portafoglio FreeFinance

Anche se ho solo strumenti resilienti all’interno del mio 
portafoglio, complessivamente, a livello di portafoglio, 
potrei avere un portafoglio non resiliente. Questo è
dovuto alla scarsa DIVERSIFICAZIONE.

I classici errori sono:
- CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA (ad esempio opero 

solo su azioni italiane)
- CONCENTRAZIONE SETTORIALE (ad esempio opero 

solo su alcuni settori – bancari, oil, auto..)
- INVESTIMENTI CORRELATI: i sottostanti che ho 

inserito all’interno del portafoglio tendono a 
muoversi nella stessa direzione



Il costo della protezione FreeFinance

RIDURRE LA SENSIBILITÀ SIGNIFICA PROTEGGERSI DA 
UN EVENTO NEGATIVO (O RIDURRE I DANNI NEL CASO 
L’EVENTO NEGATIVO SI VERIFICHI) ossia significa 
COMPRARE UNA COPERTURA per questo ridurre la 
sensibilità avrà sicuramente un COSTO che si tradurrà in 
un MINORE RENDIMENTO.
Non è possibile rendere INSENSIBILE alle variabili del 
mercato un portafoglio: ZERO RISCHIO significa ZERO 
RENDIMENTO!

Quindi necessariamente dobbiamo inserire il RISCHIO
nel nostro portafoglio e quindi la sensibilità alle variabili 
di mercato. Questo sulla singola posizione di portafoglio. 
Complessivamente, grazie alla diversificazione, possiamo 
ottimizzare il rischio e ridurre la SENSIBILITÀ 
COMPLESSIVA DEL PORTAFOGLIO senza dover 
rinunciare al rendimento.



Diversi livelli di resilienza: Esempio 1 FreeFinance

Struttura ultra-conservativa su sottostanti non volatili

CERTIFICATO RESILIENTE



Diversi livelli di resilienza: Esempio 1 FreeFinance

Struttura ultra-conservativa su sottostanti non volatili



Diversi livelli di resilienza: Esempio 2 FreeFinance

Struttura ultra-conservativa su sottostanti volatili
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Struttura ultra-conservativa su sottostanti volatili



Diversi livelli di resilienza: Esempio 3 FreeFinance

Struttura conservativa su sottostanti volatili
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Struttura conservativa su sottostanti volatili



Diversi livelli di resilienza: Esempio 4 FreeFinance

Struttura conservativa su sottostanti volatili



Diversi livelli di resilienza: Esempio 4 FreeFinance

Struttura conservativa su sottostanti volatili



Quali sono i tuoi obiettivi? FreeFinance

Proteggere il capitale

• Universo di investimento:
• Certificati a capitale 

protetto con alto livello 
di protezione

• Cash Collect con 
strutture resilienti

• Certificati che si avviano 
all'autocall con strutture 
e sottostanti resilienti

• Generalmente l'obiettivo 
è adatto agli investitori 
con capitali elevati

Ottenere un rendimento 
contenuto (fino al 5% 

annuo)

• PORTAFOGLIO CORE: La 
maggior parte del 
portafoglio è investita in 
certificati resilienti (70-
80%)

• PORTAFOGLIO SATELLITE: 
Una piccola parte di 
portafoglio (20-30%) è 
investita in certificati 
protettivi ma non 
resilienti, così da creare 
un rendimento 
aggiuntivo, che andrà a 
coprire eventuali perdite. 
Questa parte di 
portafoglio dovrà essere 
necessariamente 
diversificata.

• Può essere utile eliminare 
il portafoglio satellite 
nelle fasi di mercato 
ribassista, in favore del 
portafoglio core. Al 
contrario, nelle fasi 
rialziste, sarà utile 
incrementare il 
portafoglio satellite. 

Ottenere un rendimento 
medio (dal 5% all'8% 

annuo)

• Una parte preponderante 
del portafoglio deve 
essere investita in 
certificati resilienti (50-
60%)

• Una buona parte di 
portafoglio (40-50%) deve 
essere investita in 
certificati protettivi ma 
non resilienti, così da 
creare un rendimento 
aggiuntivo, che andrà a 
coprire eventuali perdite.

• Entrambi i portafoglio 
dovranno essere 
diversificati. 

• E' possibile diversificare a 
livello di tema e settore 
inserendo Certificati 
resilienti e non, 
diversificando 
ulteriormente a livello di 
rischio.

Ottenere un rendimento 
elevato (dall'8% al 20% 

annuo)

• PORTAFOGLIO CORE: La 
maggior parte del 
portafoglio viene investita 
in certificati protettivi ma 
non resilienti

• PORTAFOGLIO SATELLITE: 
La liquidità può essere 
investita in certificati 
resilienti, così da 
modulare gli ingressi del 
portafoglio core, senza 
lasciare il capitale privo di 
interessi

Ottenere un rendimento 
importante (superiore al 

20%)

• PORTAFOGLIO CORE: La 
maggior parte del 
portafoglio viene investita 
in certificati aggressivi. La 
chiave del successo è la 
diversificazione e il timing 
di ingresso

• PORTAFOGLIO SATELLITE: 
Una piccola parte di 
portafoglio può essere 
investita in certificati 
protettivi, non resilienti



Non sempre il prodotto resiliente è il più efficiente, non 
aver paura di affrontare i mercati!

FreeFinance



Sfrutta la volatilità a tuo vantaggio, modulando gli ingressi 
e gestendo efficientemente la liquidità

FreeFinance



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.


