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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.
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La costruzione di un portafoglio di investimento
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Allocazione tattica, strategica e liquidità



FreeFinanceAllocazione tattica, strategica e liquidità

• Allocazione di breve periodo
• Per catturare trend di breve o cavalcare la volatilità o i ribassi 

di alcuni titoli
• Se non è una percentuale significativa, può essere staccata 

dalle logiche di portafoglio

Allocazione tattica

• Allocazione di medio-lungo periodo
• Ottica «da cassettista»
• Rispetta tutte le regole di diversificazione del portafoglio

Allocazione strategica

• Lascia una parte più o meno consistente di liquidità o in 
strumenti molto difensivi, che non subirebbero un ribasso in 
caso di crisi di portafoglio per approfittare di eventuali shock 
di mercato

Liquidità



La costruzione di un portafogli diversificato FreeFinance

Allocazione tattica su particolari temi o 
settori di investimento

Allocazione strategica Portafogli Diversificato

Diversificazione per 
tipologia di strumento o         

per rischiosità

Diversificazione per 
obiettivi di investimento

Diversificazione per 
Caratteristiche

Sottostante

Settore

Tema di investimento

Scadenza (o vita residua)

Diversificazione per 
Orizzonte temporale

Diversificazione per 
Emittente



FreeFinance

Quali sono i miei obiettivi di investimento?



Cash substitution – Combattere l’inflazione
• Sostituire il cash con investimenti a rischio contenuto
• Capitale protetto 100% in EUR su indici

Equity Substitution – Alternativa all’investimento azionario
• Capitale condizionamente protetto
• Bonus Cap o Memory Cash Collect (max 2 sottostanti)

Bond substitution – «Entrata Periodica»
• Prodotti con un premio periodico, capitale condizionatamente 

protetto
• Memory Cash Collect (2-3 sottostanti)

Investimento tematico/settoriale
• Capitale condizionatamente protetto o capitale non protetto
• Cash Collect (fino a 4 sottostanti) o Tracker Certificate

Cavalcare la volatilità
• Cash Collect con titoli ad alta volatilità
• Idealmente settoriali, con medio-alta correlazione

FreeFinanceCertificati: gli obiettivi di investimento
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Come selezionare il Certificato adatto alle mie esigenze?



Certificati di 
investimento -
caratteristiche

pricipali

Sottostante Singolo o Basket (worst
of, best of, equipesato...)

Conosco il sottostante? 
Qual’è la mia view sul 

sottostante?

Protezione del capitale

Protezione 
incondizionata del 

capitale

Certificati a capitale 
protetto

100% La protezione è in EUR o 
altra valuta?

Sotto il 100%

Il livello di protezione è 
sufficiente a proteggere 

il capitale rispetto ad 
eventuali correzioni?

Protezione condizionata 
del capitale = Barriera di 
protezione del capitale

Americana = Continua

Europea = A scadenza

La barriera è 
sufficientemente 

profonda da proteggere 
il capitale a scadenza?

Nessuna protezione del 
capitale

Benchmark / Tracker / 
Certificati a gestione 

attiva

Ho una view rialzista o 
penso che ci possano 

essere correzioni?

Investire con i Certificati di investimento
Fase 1: Scelta del sottostante e del livello di protezione
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Certificati di 
investimento -

caratteristiche pricipali

Rendimento

Incondizionato

Condizionato

A scadenza

La mia view è compatibile 
con le condizioni per 

l'ottenimento del 
rendimento a scadenza?

Periodico

Effetto memoria
E' presente l'effetto 

memoria? E' necessario 
rispetto alla mia view?

Barriera premio

La barriera premio è 
sufficientemente profonda 

da farmi ottenere il 
rendimento?

Frequenza Premio
La frequenza del premio è 

compatibile con la mia 
pianificazione finanziaria?

Scadenza

Finale
Ho valutato la protezione 
del capitale rispetto alla 

data di scadenza?

Possibilità di Scadenza 
Anticipata (Autocall) Frequenza dell'autocall

La frequenza dell'autocall è 
compatibile con la mia 

pianificazione finanziaria?

FreeFinanceInvestire con i Certificati di investimento
Fase 2: Rendimento e Scadenza



Tenendo a mente tutto il set di 
parametri ottimale (la mia view
sul sottostante, protezione del 

capitale, rendimento e 
scadenza), cosa è disponibile sul 

mercato?

Tra le soluzioni trovate, quale ha 
il connubio rischio/rendimento 

ottimale?

Valutazione rischio emittente

Rischio di Credito - Rating

Valutazione rischio market 
making Esperienza

Valutazione del timing di entrata

Prezzo attuale del Certificato

Prezzo minimo del Certificato

Valore dei sottostanti rispetto a 
Strike e Barriere e probabilità di 

ottenere un prezzo migliore 
rispetto al prezzo attuale

FreeFinanceInvestire con i Certificati di investimento
Fase 3: Ottimizzazione e scelta
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Gestione della liquidità: Certificati vicini all’autocall



Settore Delivery: Possibile autocall a breve 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



Settore Delivery: Possibile autocall a breve FreeFinance

Novità in 
Shortlist
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Obiettivo: entrata periodica - Certificati difensivi



Auto elettriche a bassa volatilità FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: DE000VX1FP08
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: BMW, Volkswagen
• Scadenza: Settembre 2024
• Premio trimestrale con effetto memoria di 1,13 euro 

(4,52% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Possibilità di autocall da marzo 2022
• Barriera premio e barriera di protezione 

del capitale al 50%
• Prezzo attuale di acquisto: 100 euro



Auto elettriche a bassa volatilità FreeFinance



Alibaba con barriera al 50% FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: DE000VX0N5P4
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Alibaba
• Scadenza: Agosto 2023
• Premio trimestrale con effetto memoria di 1,54 euro 

(6,16% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Possibilità di autocall da febbraio 2022
• Barriera premio e barriera di protezione 

del capitale al 50%
• Prezzo attuale di acquisto: 98,60 euro



Alibaba con barriera al 50% FreeFinance



Lusso con rischio contenuto FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: DE000VX0NNV7
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Kering, LVMH, Hugo Boss
• Scadenza: Agosto 2023
• Premio trimestrale con effetto memoria di 1,41 euro 

(5,64% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Possibilità di autocall da febbraio 2022
• Barriera premio e barriera di protezione 

del capitale al 55%
• Prezzo attuale di acquisto: 100 euro



Lusso con rischio contenuto FreeFinance



I FAANG sovraperformano il mercato FreeFinance



I FAANG sovraperformano il mercato FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: DE000VX0NF68
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google
• Scadenza: Agosto 2023
• Premio trimestrale con effetto memoria di 1,51 euro 

(6,04% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Possibilità di autocall da febbraio 2022
• Barriera premio e barriera di protezione 

del capitale al 55%
• Prezzo attuale di acquisto: 97,60 euro



I FAANG sovraperformano il mercato FreeFinance



Banche italiane con alta protezione FreeFinance

Carta d'identità del prodotto

• ISIN: DE000UE93N86
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: UBS
• Sottostanti: Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco BPM
• Scadenza: Maggio 2024
• Premio mensile con effetto memoria di 0,59 euro 

(7,08% p.a.)
• Autocall trimestrale con barriera al 100%
• Barriera premio e barriera di protezione 

del capitale al 55%
• Prezzo attuale di acquisto: 99 euro



Banche italiane con alta protezione FreeFinance



FreeFinance

Obiettivo: entrata periodica - rendimento medio/alto



Food Delivery: due alternative FreeFinance

Rischio: Medio/basso
• ISIN: DE000VQ9RLL3
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: HelloFresh, Delivery Hero
• Scadenza: Luglio 2023
• Premio trimestrale con effetto memoria di 

3,64 euro (14,56% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Possibilità di autocall da gennaio 2022
• Barriera premio e barriera di protezione 

del capitale al 60%
• Prezzo attuale di acquisto: 96.20 euro

Rischio: Medio/alto
• ISIN: DE000VQ8PSF6
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: HelloFresh, Delivery Hero, Uber
• Scadenza: Dicembre 2022
• Premio trimestrale con effetto memoria di 

3,86 euro (15,44% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Possibilità di autocall da dicembre 2021
• Barriera premio e barriera di protezione 

del capitale al 60%
• Prezzo attuale di acquisto: 93.40 euro



Food Delivery: due alternative FreeFinance
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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 
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certificati che sia efficiente per realizzare il proprio obiettivo finanziario a 
fronte di un grado di rischio contenuto.
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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.


