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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.



FreeFinance

Che cosa sono le minusvalenze?



FreeFinanceCosa sono le minusvalenze?

Le minusvalenze sono le perdite subite nell’investire il 
proprio capitale sui mercati finanziari.

In pratica, sono la differenza negativa tra il prezzo di 
acquisto e quello di vendita oppure di rimborso di un 
prodotto finanziario.

Ad esempio, se acquisti 2.000 azioni Alfa a 10 € e le rivendi a 
8, subisci una minusvalenza che ammonta a (8-10) * 2.000 = 
- 4.000 €.

Le minusvalenze possono essere «recuperate», così da 
rendere fiscalmente efficiente il proprio portafoglio.



FreeFinanceLa scelta del regime Fiscale

• Applicato generalmente di default per i conti con sede all’estero;
• sei tu che devi calcolare le imposte da versare, il broker non funge 

da sostituto d’imposta;
• La tassazione avviene in base al realizzo di plusvalenze al netto 

delle minusvalenze su base annuale;
• È possibile compensare i profitti con le perdite e di riportare a 

nuovo le perdite eccedenti, compensabili con i profitti successivi 
entro 4 anni.

Regime dichiarativo

• Applicato generalmente di default per i conti con sede in Italia;
• Il broker funge da sostituto d’imposta – non devi calcolare le 

imposte da versare;
• La tassazione avviene alla chiusura di ciascuna operazione e vi è la 

possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze 
precedentemente conseguite solo nello stesso conto, senza la 
possibilità di compensarle con altri conti.

• Le minusvalenze sono compensabili entro 4 anni.

Regime amministrato 
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Ho delle minusvalenze in portafoglio, 
come posso recuperarle?



FreeFinanceLa scelta dei prodotti adatti

NON TUTTI I PRODOTTI FINANZIARI SONO ADATTI AL RECUPERO DELLE MINUSVALENZE!
• Solo i «Redditi Diversi» possono essere compensati tra loro

Fondi ETF ETC Titoli di Stato Obbligazioni Azioni Certificati

Capital 
Gain

Cedola Capital 
Gain

Cedola Capital 
Gain

Dividendi

Aliquota 26% 26% 26% 12,5% 12,5% 26% 26% 26% 26% 26%

Natura della 
plusvalenza

Reddito 
da 

capitale

Reddito 
da 

capitale

Reddito 
diverso

Reddito 
diverso

Reddito 
da 

capitale

Reddito 
diverso

Reddito 
da 

capitale

Reddito 
diverso

Reddito 
da 

capitale

Reddito 
diverso

Natura della 
minusvalenza

Reddito 
diverso

Reddito 
diverso

Reddito 
diverso

Reddito 
diverso

Reddito 
diverso

Reddito 
diverso

Reddito 
diverso

Compensazione 
plus/minus

X X V V X V X V X V



FreeFinance

I Certificati sono tra gli strumenti più efficienti a livello 
fiscale. Sono quindi tra i prodotti più adatti alle strategie di 

recupero delle minusvalenze.



FreeFinanceIl meccanismo di compensazione

Nella teoria il meccanismo è semplice: se hai 1.000 euro di 
minusvalenze nello zainetto fiscale e realizzi una plusvalenza 
oppure incassi una cedola di un certificato per un importo di 
1.000 euro, la tua banca dovrebbe automaticamente ridurti 
l’ammontare delle minusvalenze per un importo uguale a 
quello della plusvalenza.
In pratica, dopo la compensazione dovresti ritrovarti senza 
minusvalenze, dal momento che (1.000 – 1.000 ) = 0.

Altro esempio: se hai 10.000 euro di minusvalenze e incassi 
una cedola di un certificato per 8.000 euro, al termine della 
contabilizzazione bancaria della posizione, all’interno del 
tuo zainetto fiscale saranno rimaste (10.000 – 8.000) = 2.000 
euro di minusvalenze.
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Ma non tutte le banche/broker contabilizzano le plus e 
minusvalenze allo stesso modo…



FreeFinanceLe banche/broker fiscalmente efficienti

Alcune banche/broker, che possiamo definire a tutti gli 
effetti "efficienti fiscalmente", permettono di recuperare 
immediatamente le minusvalenze, scaricando l'ammontare 
della cedola dallo zainetto fiscale.

Tra queste: DIRECTA SIM.

Altre banche/broker invece seguono una strada diversa: 
diminuiscono il prezzo di carico del certificato di un importo 
pari alla cedola incassata e permettono di recuperare le 
minusvalenze al momento della chiusura dell'operazione, e 
quindi al momento della vendita oppure del rimborso del 
certificato.

Vai all’articolo completo su bellelli.biz

https://www.bellelli.biz/blog/5826-recupero-e-posticipo-delle-minusvalenze-ultima-chiamata
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Ad esempio: immagina di avere acquistato a 100 un 
certificato e di avere incassato nel corso degli ultimi due 
anni 2 cedole del 5%. In questo caso la banca ti avrebbe 
accreditato sul conto l’importo lordo delle due cedole e, 
contemporaneamente, avrebbe provveduto a diminuirti il 
prezzo di carico di un importo pari al valore delle cedole 
incassate, con il risultato pratico che il nuovo prezzo di 
carico del certificato, all’interno del tuo portafoglio, sarebbe 
(100 – 5 – 5) = 90 euro.

A questo punto quando si giungerà a scadenza, in caso di 
rimborso a 100, la plusvalenza di (100-90) = 10 euro sarà 
utilizzata per compensare e quindi per ridurre l’ammontare 
delle minusvalenze all’interno dello zainetto fiscale.
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Questa interpretazione fiscale è indubbiamente meno 
efficiente e meno favorevole per il risparmiatore.

I motivi della scarsa efficienza sono due.

Il primo è che comporta uno spostamento in avanti nel 
tempo del recupero della minusvalenza.
Questo significa che se hai delle minusvalenze in scadenza, 
questa soluzione ti penalizza.

Il secondo problema è che qualora a scadenza si verifichi 
l’evento barriera e il certificato produca una minusvalenza, 
la conseguenza sarà quella di incrementare le 
minusvalenze invece che di recuperarle.
In pratica si rischia di passare dalla padella alla brace.



Recuperare e posticipare le minus FreeFinance

Scegli il regime fiscale che meglio risponde alle tue esigenze

Verifica come la tua banca contabilizza le plus e minusvalenze

Controlla periodicamente l'andamento del portafoglio, 
valutando plus e minusvalenze

Appena realizzi le minusvalenze

Fai un piano d'azione per gestirle e recuperarle in 
modo efficiente nel tempo

OBIETTIVO: RECUPERARE LE 
MINUS

Se ti sei dimenticato di gestire le minusvalenze e ora
hai delle minusvalenze in scadenza

Fai un piano di azione per spostare le minusvalenze 
agli anni successivi, così da avere più tempo per 

recuperarle efficientemente

OBIETTIVO: POSTICIPARE LE 
MINUS
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Obiettivo: Recupero Minus
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Obiettivo: Posticipo Minus
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CERTIFICATI MAXI-CEDOLA

I Certificati maxi-cedola sono degli strumenti pensati per il 
posticipo (nonché il recupero) delle minusvalenze. Si 
caratterizzano dal fatto che pagano una o più cedole di 
importo significativo nei primi mesi di vita, per poi avere 
cedole meno importanti (o addirittura nessuna cedola) fino 
alla scadenza del prodotto.

Ad esempio, un Certificato Maxi-Cedola su Tesla, Ford, 
Volkswagen e NIO prevede due maxi-cedole dell’11% (la 
prima a luglio, la seconda a ottobre). Da gennaio in poi paga 
un premio trimestrale dell’1,5%.



FreeFinanceIl posticipo delle minus con i Maxi-cedola

CERTIFICATI MAXI-CEDOLA

Una volta staccato il maxi-premio (o i maxi-premi) iniziali, il 
prezzo del Certificato diminuirà dell’importo cedolare 
pagato, a parità di condizioni.
L’importo cedolare non pesa 1:1 sul capitale, ma avrà un 
peso maggiore quindi lo stacco genererà un’ulteriore minus, 
a parità di altre condizioni.

Ad esempio, dopo uno stacco del 20% di maxi-premio, il 
Certificato dal prezzo di 1000 euro, quoterà verosimilmente 
ad un prezzo inferiore a 800 euro (circa 780-790 euro), a 
parità di condizioni. Avrà un valore superiore o inferiore a 
seconda dell’andamento dei sottostanti sui quali è costruito.



FreeFinanceDue tipologie di maxi-cedola (1)

• Caratterizzati da strutture non protettive 
(sottostanti con alta volatilità e barriere non 
profonde; sottostanti poco correlati; troppi 
sottostanti..)

• Caratterizzati da un’elevata maxi-cedola iniziale (dal 
25% in su)

• Sono strumenti che richiedono un minore
investimento di capitale per recuperare le 
minusvalenze

• Sono strumenti ad elevato rischio: se il mercato non 
si muove nella direzione sperata, potrebbero subire
forti perdite, avendo una struttura non protettiva

• Il corretto utilizzo è ACQUISTARE in fase di 
emissione (o in fase di correzione dei sottostanti, 
sotto la pari) e RIVENDERE poco prima dello stacco
della maxi-cedola (o appena dopo lo stacco)

I maxi-cedola «usa e getta»



FreeFinanceDue tipologie di maxi-cedola (2)

• Caratterizzati da strutture protettive (sottostanti con 
medio-bassa volatilità e barriere sufficientemente 
profonde; sottostanti correlati; basket settoriali o 
tematici..)

• Caratterizzati da una maxi-cedola iniziale contenuta (15-
16%)

• Sono strumenti che richiedono un maggiore investimento
di capitale per recuperare le minusvalenze

• Sono strumenti ad rischio contenuto: se il mercato non si
muove nella direzione sperata, le perdite sono contenute, 
avendo una struttura protettiva e ben congeniata

• Il corretto utilizzo è ACQUISTARE in fase di emissione (o in 
fase di correzione dei sottostanti, sotto la pari) e 
RIVENDERE poco prima dello stacco della maxi-cedola (o 
appena dopo lo stacco) oppure TENERE in portafoglio fino
ad un AUTOCALL o risalita dei sottostanti o fino a 
SCADENZA

I maxi-cedola «prudenti»
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• Nei giorni prima dello stacco del maxi-premio, i
maxi-cedola sono molto liquidi: oltre al market 
maker ci sono diversi investitori privati che vogliono
acquistare il Certificato per prendere il maxi-premio, 
quindi è un ottimo momento in cui poter vendere

• I maxi-cedola potrebbero andare in bid-only dopo lo 
stacco e diventare molto meno liquidi (a quell punto 
si riesce a rivendere solo al market maker che
potrebbe applicare uno spread elevato)

Rivendere prima dello stacco
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•Controlla che la barriera premio della maxi-cedola sia 
sufficientemente bassa, specialmente sui certificati "usa e getta"

Barriera premio del maxi-cedola

• Controlla che sia presente l’effetto memoria delle cedole, 
specialmente se sono presenti più maxi-cedole

Effetto memoria

• Se opti per un certificato "usa e getta" meglio acquistare un 
Certificato con un'unica maxi-cedola così da detenere il prodotto
in portafoglio per meno tempo

• Se opti per un certificato "prudente" meglio un Certificato con più
maxi-cedole, avrà più possibilità di mantenimento del prezzo
vicino al valore nominale

Una o più maxi-cedole

• Controlla che la scadenza non sia troppo lontana, se le cedole
sono basse e vuoi tenere il prodotto in portafoglio, è meglio
puntare ad una scadenza vicina

Scadenza
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Qualche esempio di Certificati Maxi-Cedola



Alcuni esempi di maxi-cedola: un maxi-premio pagato FreeFinance

Settore: abbigliamento
• Sottostanti: Zalando, Moncler, Marks Spencer 

Group, HUGO BOSS
• Maxi-premi: 2 premi dall’8% (16%)
• Barriera maxi-premio: 60%
• Scadenza: Maggio 2022
• Premio trimestrale con effetto memoria di 1 

euro (4% p.a.)
• Barriera premio e di protezione del capitale: 55%
• Effetto memoria: si
• Barriera autocall al 100%
• Possibilità di autocall da novembre 2021
• Prezzo attuale di acquisto: 97.40 euro

Fonte immagine: CedLab



Alcuni esempi di maxi-cedola: maxi-premio pagato FreeFinance

Settore: auto
• Sottostanti: Volkswagen, Tesla, Ford
• Maxi-premio: 15%
• Barriera maxi-premio: 50%
• Scadenza: Aprile 2024
• Premio trimestrale con effetto memoria di 

3.15% (12,60% p.a.)
• Barriera premio e di protezione del capitale: 

50%
• Effetto memoria: no
• Barriera autocall al 100%
• Possibilità di autocall da ottobre 2021
• Prezzo attuale di acquisto: 96.50 euro

Fonte immagine: CedLab



Alcuni esempi di maxi-cedola: maxi-premio da pagare FreeFinance

Settore: food
• Sottostanti: Beyond Meat, Coca-Cola, McDonald
• Maxi-premio: 10%
• Barriera maxi-premio: 60%
• Scadenza: maggio 2024
• Premio trimestrale con effetto memoria di 

1,65% (6,60% p.a.)
• Barriera premio e di protezione del capitale: 60%
• Effetto memoria: no
• Barriera autocall al 100%
• Possibilità di autocall da febbraio 2022
• Prezzo attuale di acquisto: 91.80 euro

Fonte immagine: CedLab



Alcuni esempi di maxi-cedola: «usa e getta» FreeFinance

Multi-settore
• Sottostanti: Iqiyi, Sunrun, Bumble, NIO
• Maxi-premio: 2 da 20.50% (41%)
• Barriera maxi-premio: 60%
• Scadenza: aprile 2026
• Premio trimestrale con effetto memoria di 

0,5% (6% p.a.)
• Barriera premio e di protezione del capitale: 

60%
• Effetto memoria: si
• Barriera autocall al 100%
• Possibilità di autocall da aprile 2022
• Prezzo attuale di acquisto: 440 euro

Fonte immagine: CedLab



FreeFinancePer concludere

Scegli l'obiettivo
• Recupero Minus
• Posticipo Minus

Decidi quanto capitale investire
• Determina il target di maxi-premio

Se il target di maxi-cedola è alto e vuoi
investire poco capitale
• Scegli un maxi-cedola della tipologia "usa e getta” e 

gestisci attivamente la posizione, così da 
minimizzare il rischio di ulteriore perdita

Se il target di maxi-cedola è contenuto e 
vuoi investire più capitale
• Scegli un maxi-cedola della tipologia "prudente"
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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.


