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Commento sul Portafoglio – Performance e Volatilità
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Il portafoglio è stato creato il 2 febbraio 2021 ed entrato pienamente a regime nel mese di
giugno con il completamento dell’asset allocation. Nonostante i primi mesi il portafoglio
fosse ridotto, la performance alla chiusura di martedì 26 ottobre, presentava un rendimento
del 11,39% (pari al 15,56% annualizzato). La volatilità rimane comunque contenuta e pari al
5,99% (un qualsiasi indice MSCI World ha una volatilità di circa il 13%).

Commento sul Portafoglio – Esposizione
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Come sempre specificato, il peso dei certificati all’interno del portafoglio è il medesimo per
ogni prodotto per eliminare uno dei fattori di valutazione. Altro fattore da non considerare è
la componente valutaria in quanto i certificati sono tutti in euro e, in caso di sottostanti
americani, hanno effetto quanto che neutralizza l’effetto cambio.

Commento sul Portafoglio – Flusso cedolare
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Per quanto riguarda il flusso cedolare risulta evidente come sia nettamente più corposo negli
ultimi mesi e, in particolare, da luglio in poi. Come accennato in precedenza, la costruzione
del portafoglio è culminata nel mese di giugno. Da lì in poi, i nuovi inserimenti sono andati a
sostituire prodotti andati in autocall o liquidati.

Commento sul Portafoglio – Contributo al rendimento
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Come possiamo vedere, il contributo al rendimento complessivo è arrivato in modo
importante da tre prodotti, mentre rimangono abbastanza allineati gli altri. Questo è dovuto
alle mutate condizioni di mercato e al fatto che le recenti emissioni hanno un rendimento
decisamente inferiore rispetto alle possibilità offerte ad inizio anno (ovviamente
mantenendo costante l’esposizione al rischio).

Commento sul Portafoglio – Top 3
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- Carnival/Lufthansa/TripAdvisor: certificato di tipo express, acquistato sotto la pari a 90,
con un premio al rimborso che aumentava del 25% ogni semestre; rimborsato alla prima
osservazione di giugno;
- American Airlines: unico sottostante per questo fixed cash collect, con premio
incondizionato del 4,6%. Flusso cedolare molto contenuto ma rendimento importante
dovuto all’acquisto in area 65,65;
- Eni/Stellantis/Unicredit/Intesa: anche in questo caso a fare la differenza è il prezzo di
acquisto tenuto basso da Eni e l’autocall ravvicinato ad aprile.

Commento sul Portafoglio – Worst 3
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- Beyond Meat/McDonald’s: con la discesa di BM, il certificato quota intorno ai suoi minimi
di periodo con la quotazione del sottostante vicino al prezzo barriera (94,37$ contro 91,49$);
McDonald’s leggermente sopra strike quindi prezzo che si muove sull’andamento di BM;
- Alibaba/Baidu/Alphabet/Netflix: tre sottostanti ampiamente sopra la pari (+36%, +90%,
+26%) e prezzo del certificato che si muove con Alibaba. Minimi toccati intorno ai 70€ con
Alibaba sotto alla barriera cedola a 156$ e a quella capitale a 144$;
- Bayer/Lufthansa/Volkswagen: barriera a 5,28 per Lufthansa che quota a 5,67 con un 6/7%
di margine; da valutare la forza del rimbalzo sui 5,50 per capitale la convenienza al
mantenimento del prodotto.
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Commento sul Portafoglio – Alibaba
Carta d'identità del prodotto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISIN: DE000VP5SXK7
Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
Emittente: Vontobel
Sottostanti: Alibaba, Baidu, Netflix, Alphabet
Scadenza: luglio 2023
Premio trimestrale con effetto memoria di
2,02 euro (8,08% p.a.)
Barriera autocall al 100%
Barriera premio al 65%
Barriera di protezione del capitale al 60%
Possibilità di rimborso anticipato a partire da
luglio 2021
Fonte immagine: CedLab
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Commento sul Portafoglio – Palantir

Carta d'identità del prodotto
•
•
•
•
•
•

ISIN: DE000VQ6DGC8
Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
Emittente: Vontobel
Sottostanti: Salesforce, Palantir
Rimborsato il 1 ottobre 2021
Premio trimestrale con effetto memoria di
3,83 euro (15,32% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di protezione
del capitale al 60%

Fonte immagine: CedLab
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Commento sul Portafoglio – Palantir
Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000MS8JNX2
• Tipologia: Express Certificate
• Emittente: Morgan Stanley
• Sottostante: Palantir
• Premio trimestrale di 7,50 euro
(30,00% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio al 100%
• Barriera di protezione del capitale al
50%
Fonte immagine: CedLab

Opportunità d'acquisto settoriali – Automotive

Carta d'identità del prodotto
•
•
•
•
•
•

ISIN: DE000VQ82H09
Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
Emittente: Vontobel
Sottostanti: Volkswagen, Stellantis, Daimler
Scadenza: luglio 2024
Premio mensile con effetto memoria di 2,00
euro (8,00% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di protezione
del capitale al 60%

Fonte immagine: CedLab
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Opportunità d'acquisto settoriali – Sportswear
Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000VX1FWT6
• Tipologia: Memory Cash Collect
Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Nike, Adidas, Under Armour
• Scadenza: settembre 2023
• Premio mensile con effetto memoria di
0,79 euro (9,48% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di protezione
del capitale al 60%
Fonte immagine: CedLab
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Opportunità d'acquisto settoriali – Banks

Carta d'identità del prodotto
•
•
•
•
•
•
•
•

ISIN: DE000VX1F3A0
Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
Emittente: Vontobel
Sottostanti: Goldman Sachs, JP Morgan,
Wells Fargo
Scadenza: settembre 2023
Premio mensile con effetto memoria di 1,44
euro (5,76% p.a.)
Barriera autocall al 100%
Barriera premio e barriera di protezione
del capitale al 60%
Fonte immagine: CedLab
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Novità assoluta: Servizio Segnali di FreeFinance!
Scopri di più su: freefinance.biz/servizio-segnali-certificati/
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Partnership con IG Markets: 100€ gratis!
Scopri di più su: freefinance.biz/servizio-segnali-certificati/partnership-freefinance-ig-turbo-certificates/
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Confrontati con altri investitori nel Gruppo Facebook
Per iscriverti, clicca qui: FreeFinance - Certificati ed ETF | Facebook

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.

