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• Il punto sui mercati
• Il nostro portafoglio
• Certificati e settori nel mirino

PROGRAMMA DI OGGI

DISCLAIMER
Questo evento non è inteso come offerta o sollecitazione di pubblico risparmio per l'acquisto o la vendita di qualsiasi 
strumento finanziario, né come raccomandazione o consulenza in qualsivoglia forma di investimento e non può sostituire il 
libero ed informato giudizio dell’investitore, che agisce per libera scelta e in funzione del proprio profilo di rischio. Questa
comunicazione è stata predisposta sulla base di informazioni, inclusi i prezzi di mercato, i dati e altre informazioni ritenute 
attendibili, tuttavia Eduweb Srl attraverso il brand GB Investing non garantisce la sua completezza o la precisione e tutte le 
opinioni presentate sono dell'autore. Il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata, si
specifica inoltra che l’autore può detenere posizioni in riferimento ai titoli trattati.





Diciamo che siamo al palo da fine giugno in 
termine di valore complessivo di portafoglio, certo 
era molto meglio il 18% in 6 mesi (3% mese) che 
in 9 mesi (2% al mese) ma sempre estremamente 
elevato







Da evidenziare:

§ Il sottostante dalla performance peggiore è Beyond, titolo in cui 
credo e è dentro in 2 certificati: in uno ha anche Zoom, altro titolo 
in cui credo, inoltre ha pure l’airbag e scade l’anno prossimo, per 
cui no problem (ne ho solo 5 pezzi, quasi lo incrementerei); 
nell’altro fa compagnia a Tui e rende 2% mese ed è in bid only

§ Ho 10k di liquidità e altri 10 che arriveranno a dicembre col 915
§ Varta è sovrapesata, per cui vedrò (a meno che non mi rimborsino 

quello di EFG) se vendere uno di quelli con Varta dentro (quello 
con anche Nio e Plug Power) così da togliermi in un colpo solo 3 
sottostanti che hanno un -20% da strike

§ Le compagnie aeree stanno recuperando per cui seguo e deciderò 
se disfarmene o tenerlo e/o sostituirlo

§ Quello con Adidas ha tutti i titoli sotto del 9% ma vale ancora 100 
e rende bene già incassate due cedole 

§ Quello con Alibaba ha barriera 50% per cui lo considero uno dei 
migliori



Importante:
- Un portafoglio si crea con il tempo e non significa che questo è il mio portafoglio ideale
- Molti dei certificati potrebbero essere saliti di prezzo e non essere più convenienti 
- Alcuni sono aumentati come rischiosità o il Market Maker ha allargato lo spread per cui eviterei di comprarli, in quanto potrei trovare 

di meglio sul mercato, ma in certi casi può non avere senso vendere e fare lo switch (dipende da quanto è meglio l’altro)

Secondo me:
I 4 certificati di Unicredit li ritengo ancora oggi tra i migliori del mercato
Il XS2336357749 lo ritengo molto interessante (non solo per chi ha le minus da spostare)

Possibili inserimenti futuri
IT0006748914 SMART ETN maxicoupon (40%) speculativo che ha fatto ottimi strike venerdì 
XS1575017980 CITIGROUP maxicoupon (3x4%) molto difensivo con 3 titoli saliti su 4 (Stellantis w.o) , durata due anni
XS2386248350 CITIGROUP cedole garantite che lo si paga 913 grazie alla discesa di Moderna e Biontech e l’alta vola
XS1575026890 CITIGROUP phoenix su pagamenti elettronici 20 mesi 1% mese Nexi w.o.
DE000VX1LRR8 VONTOBEL phoenix su compagnie aeree 24 mesi con strike attuali barriera 60%
DE000VX0L913 VONTOBEL phoenix su pharma 17 mesi molto speculativo barriera 60%
DE000VX1CE79 VONTOBEL phoenix 18 mesi su titoli cinesi barriera 60%
DE000VQ74Y08 VONTOBEL phoenix 14 mesi con Beyond w.o ma barriera molto bassa 1,93% mese possibile switch da altri Beyond



DE000HR9FZT8 Phoenix Memory Bper, Eni, Prysmian, Stm scadenza 4 anni

Questo è uno dei migliori certificati prudenti con 
rendimento del 10% e barriere al 50%

Non a caso ha una performance positiva nel mese di 
settembre, comprato a 976 vale 1000

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


DE000HR9FZS0 Phoenix Memory Stellantis, Varta, Volwswagen scadenza 4 anni

Questo è un pelo più aggressivo del precedente 

A 920 rende oltre il 12,50% con barriere al 50%

Comprato a 976 vale 920

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


DE000HR9FZR2 Phoenix Memory Eni, Intesa, Alibaba, Baidu   scadenza 4 anni

Questo su Alibaba è uno dei migliori del mercato, 
difficile trovare barriere così basse e buoni rendimenti

Comprato a 957 vale 960 e rende oltre il 13% annuo 
con barriere al 50%

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


DE000HV8BP08 Phoenix Memory Tesla, Beyond, Zoom, Spotify scadenza giugno 2023

Per me rimane un ottimo Airbag ad alto rendimento

Il rendimento ne sostiene il prezzo

I due worst of (Zoom e Beyond) sono titoli dalle 
ottime prospettive

SOTTOSTANTE

TESLA ($)

BEYOND ($)

ZOOM ($) 372,95

SPOTIFY ($) 247,11

DATE
DI RILEVAZIONE

16/09/2021

16/12/2021

17/03/2022

16/06/2022

15/09/2022

15/12/2022

16/03/2023

15/06/2023

5,0040

616,600

STRIKE
TRIGGER CEDOLA 

65%
BARRIERA A

SCADENZA 65 %

400,7900 5,1696

149,61 97,2465

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA TRIGGER CEDOLA

160,6215

8,8092

242,4175

5,72 % 65 %

NO 5,72 % 65 %

100 % 5,72 % 65 %

100 % 5,72 % 65 %

100 % 5,72 % 65 %

100 % 5,72 % 65 %

100 %

100 % 5,72 % 65 %

65 % 5,72 % 65 %

160,6215

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


XS2336357749 Phoenix Maxicoupon Delivery Hero, HelloFresh, Lyft, Uber scadenza settembre 2023

3 cedole dell’8% possono consentire la 
compensazione delle minus

Dopo non paga cedole ma la scadenza è di soli 2 anni 
che ne sosterrà il prezzo più i titoli saranno vicini a 
strike

Pagato 960 a dicembre lo si avrebbe in carico a 720 
per cui è come avere una sorta di airbag in caso le 
cose vadano male

Il rendimento in caso di autocall a un anno è molto 
alto (280 punti) ma anche a scadenza non è male

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


COSA HO NEL MIRINO
Premetto che noi di Gbinvesting monitoriamo costantemente il mercato per cui qualche prodotto potrebbe 
saltare fuori all’improvviso per cui non potevo averli nel mirino, ma li ho scoperti il giorno stesso che li ho 
comprati grazie al software (spesso già il giorno dopo non sono più interessanti)

Ora mi attendo un ottobre ballerino come settembre per cui possono esserci situazioni di mercato (come è stato 
il ribasso dell’Eurostoxx sotto a 4000 punti) che fanno diventare interessanti prodotti che avevo trascurato in 
precedenza o di emittenti che non sono molto appetibili in fase di emissione



IT0006748914 Phoenix Maxicoupon emesso da Smart Etn scadenza 4 anni

Ha fatto strike venerdì per cui a prezzi di Curevac
molto bassi, l’impennata di volatilità dovrebbe 
permettere l’acquisto sotto la pari (salvo rimbalzo 
imperioso oggi)

Beneficierà subito di un eventuale calo di volatilità

Ottimo per chi deve compensare minus e non ha molti 
capitali a disposizione, visto che per compensare 
10000€ di minus basta comprare 25000,€ di questo 
certificato

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


XS1575017980 Phoenix Maxicoupon su Bper Stellantis Stm e Unicredit scadenza 2 anni

Tre titoli su 4 sopra strike

3 cedole del 4% entro l’anno e lo si paga 970

La scadenza vicina e la vicinanza dei titoli agli strike ne 
sostiene il prezzo

SOTTOSTANTE

BPER (€)

STELLANTIS  (€)

STM (€) 35,1050

UNICREDIT (€)

DATE
DI RILEVAZIONE

06/09/2021

05/10/2021

05/11/2021

06/12/2021

05/01/2022

07/02/2022

07/03/2022

05/04/2022

05/05/2022

07/06/2022

05/07/2022

05/08/2022

05/09/2022

05/10/2022

07/11/2022

05/12/2022

05/01/2023

06/02/2023

06/03/2023

05/04/2023

05/05/2023

05/06/2023

05/07/2023

07/08/2023

100 % 0,00 % 0 %

65 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

100 % 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

NO 0,00 % 0 %

NO 4,00 % 70 %

NO 4,00 % 70 %

NO 4,00 % 70 %

NO 4,00 % 70 %

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA TRIGGER CEDOLA

9,8800 6,9160 6,4220

1,6235 1,13650 1,0553

17,0620 11,9434 11,0903

STRIKE
TRIGGER CEDOLA da  

70%
BARRIERA A

SCADENZA 65 %

24,5735 22,8183

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


XS2386248350 Fixed cash collect scadenza 18 mesi

L’esplosione di volatilità ha portato il prezzo in area  
900 circa rendendolo particolarmente interessante

Solitamente i certificati a cedole garantite si difendono 
meglio, per cui molto del ribasso è dipeso anche 
dall’aumento di volatilità

Comprato a 900 e incassando 29 punti di cedole lo si 
avrebbe in carico a 610 a scadenza per cui si 
perderebbe relativamente poco anche se un titolo 
dovesse andare sotto barriera

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


XS1575026890 Phoenix su pagamenti elettronici scadenza giugno 2023

Certificato che definirei prudente anche se ha barriere 
al 70%

Sicuramente il migliore del mercato su pagamenti 
elettronici

Se si guarda il grafico non credo sia mai stato sotto a 
990 per cui ha una stabilità di prezzo che solitamente 
la si cercava su titoli come Enel o Generali

Ma il rendimento è del 12%

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


DE000VX1LRR8 Phoenix su compagnie aeree scadenza settembre 2023

Strike attuali per cavalcare la ripresa dei voli

Barriere al 60%

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


DE000VX0L913 Phoenix su pharma scadenza febbraio 2023

Per chi crede nel settore e ritiene che il ribasso di 
venerdì possa essere una occasione di acquisto.

Anche l’esplosione di volatilità ne ha abbassato il 
prezzo

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


DE000VX1CE79 Phoenix su titoli cinesi scadenza settembre 2023

Strike molto bassi

Per diversificare sulla Cina con i suoi titoli più solidi e 
la prudenza di barriere al 60%

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


DE000VQ74Y08 Phoenix su Beyond Meat, Delivery Hero e Macy scadenza 14 mesi

Beyond è il worst of ma la barriera è comunque molto 
bassa se pensiamo che scade tra poco più di un anno

Rendimento decisamente interessante

Quello che doveva essere il titolo più rischioso (Macy) 
è volato a + 50%

SOTTOSTANTE

BEYOND MEAT ($)

DELIVERY HERO (€) 110,2400

MACY'S ($)

DATE
DI RILEVAZIONE

28/06/2021

29/07/2021

30/08/2021

28/09/2021

29/10/2021

29/11/2021

29/12/2021

31/01/2022

28/02/2022

29/03/2022

28/04/2022

27/05/2022

28/06/2022

29/07/2022

29/08/2022

28/09/2022

31/10/2022

28/11/2022

100 % 1,930 % 70 %

100 % 1,930 % 70 %

100 % 1,930 % 70 %

60 % 1,930 % 70 %

100 % 1,930 % 75 %

100 % 1,930 % 75 %

100 % 1,930 % 70 %

100 % 1,930 % 70 %

100 % 1,930 % 75 %

100 % 1,930 % 75 %

100 % 1,930 % 75 %

100 % 1,930 % 75 %

100 % 1,930 % 80 %

100 % 1,930 % 80 %

100 % 1,930 % 80 %

TRIGGER CEDOLA

100 % 1,930 % 80 %

NO 1,930 % 80 %

NO 1,930 % 80 %

126,4100 101,1280 75,8460

18,3600 14,6880 11,0160

88,1920 66,1440

TRIGGER AUTOCALL CEDOLA A MEMORIA

STRIKE
TRIGGER CEDOLA da 

80 a 60%
BARRIERA A

SCADENZA 60%

https://www.gbinvesting.com/vontobel/2496-certificates-express-carnival-deutsche-luf-tripadvisor-de000vq2dqw4-09-12-22


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: 1000 euro
• Prezzo di rimborso in caso di autocall: 1020 euro

Novità in 
Shortlist



Settore Delivery: Possibile autocall a breve FreeFinance

Novità in 
Shortlist



Uber/Tesla: possibilità di autocall a dicembre FreeFinance

Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000VQ8PSP5
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Tesla, Uber
• Scadenza: Giugno 2023
• Premio trimestrale con effetto memoria di 4.18 euro 

(16.72% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di protezione del capitale al 65%
• Possibilità di rimborso anticipato a partire da dicembre 2021
• Prezzo attuale di acquisto: 100 euro
• Prezzo di rimborso in caso di autocall: 104,18 euro



Uber/Tesla: possibilità di autocall a dicembre FreeFinance



Beyond Meat a rischio ultra-contenuto FreeFinance

Carta d'identità del prodotto
• ISIN: DE000VX0NF27
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Beyond Meat, Coca-Cola, PepsiCo
• Scadenza: agosto 2023
• Premio trimestrale con effetto memoria di 1.45 euro (5.80% 

p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Barriera premio e barriera di protezione del capitale al 50%
• Possibilità di rimborso anticipato a partire da febbraio 2022
• Prezzo attuale di acquisto: 94.60 euro



Beyond Meat a rischio ultra-contenuto FreeFinance



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: 94.60 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: 91.80 euro



Food Delivery: due alternative FreeFinance



Shortage di chip: quattro alternative FreeFinance

AMD, NVIDIA, 
Palantir

• ISIN: DE000VQ8ZWW2
• Tipologia: Memory Cash 

Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: AMD, NVIDIA, 

Palantir
• Scadenza: giugno 2023
• Premio trimestrale con 

effetto memoria di 3,77 euro 
(15,08% 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: 

94.20 euro

AMD, Intel, 
Palantir

• ISIN: DE000VQ811K5
• Tipologia: Memory Cash 

Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: AMD, Intel, 

Palantir
• Scadenza: giugno 2023
• Premio trimestrale con 

effetto memoria di 3,45 euro 
(13,80% 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: 

95.60 euro

AMD, Intel, 
NVIDIA

• ISIN: DE000VQ8ZWV4
• Tipologia: Memory Cash 

Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: AMD, Intel, 

NVIDIA
• Scadenza: giugno 2023
• Premio trimestrale con 

effetto memoria di 1,61 euro 
(6,44% 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: 

95.20 euro

AMD, NVIDIA, 
Palantir

• ISIN: DE000VX00ZA0
• Tipologia: Memory Cash 

Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: AMD, NVIDIA, 

Palantir
• Scadenza: marzo 2023
• Premio mensile con 

effetto memoria di 1,25 euro 
(15% p.a.)

• Barriera autocall al 100%
• Possibilità di autocall da 

febbraio 2022
• Barriera premio e barriera di 

protezione del capitale al 60%
• Prezzo attuale di acquisto: 

93.60 euro



Shortage di chip: quattro alternative FreeFinance

DE000VQ8ZWW2 DE000VQ811K5



Shortage di chip: quattro alternative FreeFinance

DE000VQ8ZWV4 DE000VX00ZA0



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.





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

