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con Francesca Fossatelli, Tony Cioli Puviani, Luca Padovan, Alessandro Pavan
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Novità assoluta: Servizio Segnali di FreeFinance!
Scopri di più su: freefinance.biz/servizio-segnali-certificati/

Il nuovo Servizio Segnali

FreeFinance

Segnali di acquisto e vendita sui Certificati,
inviati real-time tramite canale Telegram
dedicato
Quattro autori: Francesca Fossatelli, Tony
Cioli Puviani, Luca Padovan e Alessandro
Pavan

Completamente gratuiti per tutto il 2021

FreeFinance

Purtroppo non abbiamo la sfera di cristallo!
Ci saranno segnali con esito positivo e segnali con esito negativo. Il rischio esiste e gli eventi
negativi colpiscono tutti i portafogli, anche quelli dei più esperti.

Servizio Segnali sui Certificati di investimento

FreeFinance

Obiettivo: Resilienza

FreeFinance

§ Investitore con propensione al rischio medio-bassa
§ Obiettivo: Entrata Periodica, Investimento Tematico, Prodotti
“sempreverdi”
§ Strumenti: Certificati di investimento a capitale protetto e
condizionatamente protetto con premio periodico
§ Allocazione di medio-lungo periodo, stabilità nella
composizione: operatività limitata
§ Focus sul timing di ingresso
§ Investimento in allocazione strategica su sottostanti resilienti
§ Investimento in ottica di allocazione tattica su
sottostanti conservativi
§ Diversificazione per emittente, sottostante, settore/tema di
investimento, scadenza, orizzonte di investimento, frequenza
premio
§ Focus su emittenti con rating elevato ed elevata qualità del
market making.
§ Performance obiettivo del portafoglio (al netto dei costi di
negoziazione e della tassazione): dal 3% al 5% p.a.

Obiettivo: Portafoglio Bilanciato

FreeFinance

§ Investitore con propensione al rischio media
§ Obiettivo: Entrata Periodica, Investimento Tematico,
Portafoglio bilanciato
§ Strumenti: Certificati di investimento a capitale
condizionatamente protetto, bonus cap e top bonus;
§ Stabilità nella composizione; possibilità di poche operazioni
mirate di breve periodo;
§ Investimento in ottica di allocazione strategica su sottostanti
stabili e ad elevata capitalizzazione;
§ Investimento in ottica di allocazione tattica su sottostanti con
volatilità più elevata per incrementare il rendimento medio,
limitandone l’esposizione;
§ Diversificazione per emittente, sottostante, settore/tema di
investimento, scadenza, orizzonte di investimento, frequenza
premio,
§ Focus su emittenti con rating elevato ed elevata qualità
del market making.
§ Performance obiettivo del portafoglio (al netto dei costi di
negoziazione e della tassazione): dall’8% al 10% p.a.

Obiettivo: Cavalcare la volatilità

FreeFinance

§ Investitore con propensione al rischio medio-alta
§ Obiettivo: Cavalcare la volatilità, Entrata Periodica,
Investimento Tematico, Prodotti “sempreverdi”
§ Strumenti: Certificati di investimento a capitale
condizionatamente protetto con premio periodico
§ Focus sul timing di ingresso, in fasi di alta volatilità
§ Investimento in allocazione strategica su sottostanti con
volatilità medio-alta e strutture conservative
§ Investimento in ottica di allocazione tattica con l’obiettivo di
cavalcare la volatilità
§ Diversificazione per emittente, sottostante, settore/tema di
investimento, scadenza, orizzonte di investimento, frequenza
premio
§ Focus su emittenti con rating elevato ed elevata qualità del
market making.
§ Performance obiettivo del portafoglio (al netto dei costi di
negoziazione e della tassazione): dal 10% al 18% p.a.
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Sui Certificati di investimento non tutti i giorni operiamo,
non tutti i giorni ci saranno segnali

Servizio Segnali sui Certificati a Leva
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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.

