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Che cosa è la volatilità?
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• La volatilità è una misura della variazione
percentuale del prezzo di uno strumento finanziario
nel corso del tempo.
• Matematicamente, è la misura della differenza
(quadratica) tra il rendimento di uno strumento
finanziario e la sua media.
• In altre parole, rappresenta una stima di quanto i
rendimenti sono distanti dal loro valore medio.
• Indica quindi una misura di rischio: più lo strumento
è volatile, maggiori saranno i suoi movimenti,
maggiore sarà l’oscillazione di prezzo dello
strumento e del mio portafoglio.

Johnsons & Johnsons vs Tesla
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La volatilità è un elemento negativo per chi compra un’azione
o un ETF, ma non lo è per chi compra derivati!

La volatilità e il vega

FreeFinance

• Un’azione più volatile è più rischiosa. Ma non è detto
che il prezzo azionario remuneri il rischio aggiuntivo
dato da un aumento di volatilità
• Il prezzo delle opzioni (e dei derivati in generale)
tiene invece conto delle variazioni nella volatilità del
sottostante.
• Il vega misura la sensibilità del prezzo di uno
strumento finanziario a una variazione della
volatilità.
• Le classiche opzioni call e put sono vega-positive, un
aumento della volatilità ne fa aumentare il valore.

Il vega delle opzioni plain vanilla
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Fonte immagine: Libro «Investire con i Certificati», Bellelli-Fossatelli

• Il vega è massimo in corrispondenza dello Strike,
quando l’opzione è At-The-Money. Teniamo a mente
questo dato perché ci sarà utile anche nell’ambito
dei Certificati

FreeFinance

La volatilità e i Certificati

I Certificati di investimento come i Cash Collect sono
vega-negativi: se l’azione diventa più volatile e quindi
più rischiosa, il rendimento del certificato aumenta e
quindi il prezzo diminuisce.

All'aumentare della
volatilità del sottostante

Al diminuire della volatilità
del sottostante

• diminuisce il prezzo di un
Certificato già emesso
• aumenta il rendimento di un
Certificato di nuova emissione

• aumenta il prezzo di un
Certificato già emesso
• diminuisce il rendimento di un
Certificato di nuova emissione
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Obiettivo: Cavalcare la volatilità

I Certificati di investimento sono vega-negativi, quindi:
All’aumentare della volatilità diminuisce il prezzo del Certificato
Al diminuire della volatilità aumenta il prezzo del Certificato

STRATEGIA VINCENTE
Acquisto in fase di
forte volatilità

Rivendo in fase di più
bassa volatilità

• Prezzo del Certificato
«basso» quindi alto
Rendimento

• A parità di altre condizioni, il
prezzo del Certificato sarà
maggiore

Come cavalcare la volatilità con i Certificati
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Individuare il sottostante con volatilità mediamente elevata
Individuare il giorno in cui tale sottostante ha una volatilità
significativamente più alta della media
Individuare un Certificato vega-negativo adatto a cavalcare la volatilità
Comprendere se il prezzo del Certificato ha incorporato l'aumento di
volatilità
Effettuare l'operazione di acquisto
Individuare il giorno in cui il sottostante è tornato ad una volatilità più
contenuta
Comprendere se il prezzo del Certificato ha incorporato la diminuzione di
volatilità
Effettuare l'operazione di vendita

Obiettivo: Cavalcare la volatilità – le finalità
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La strategia di cavalcare la volatilità può essere perseguita da un
investitore con due finalità:

Ingressi mirati

Rendimento elevato

• Obiettivo: acquistare il
prodotto sui minimi di
prezzo
• Investitore con
propensione al rischio
media (o anche mediobassa)
• Investitore con piccolo
capitale (possibilità di un
unico ingresso per
Certificato)

• Obiettivo: generare un
rendimento elevato,
cavalcando la volatilità
• Investitore con
propensione al rischio
medio-alta (o anche
media)
• Investitore con piccolo
capitale (possibilità di un
unico ingresso per
Certificato)

Prerequisiti per l’applicazione della strategia
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PREREQUISITI
Conoscere il sottostante (seguire costantemente l'andamento, seguire le
principali informazioni che possono avere un impatto sul prezzo)
Conoscere il pricing dei Certificati, comprendendone l'andamento e l'impatto
delle diverse variabili
Avere la possibilità di seguire l'operazione nei giorni successivi
Avere una propensione al rischio medio-alta sull'intero portafoglio (finalità:
rendimento elevato) o su quella singola operazione (finalità: ingressi mirati)

Obiettivo: Cavalcare la volatilità – le condizioni
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Le 6 condizioni ideali per applicare la strategia

Sottostante con volatilità
storica elevata

Sottostante con prospettive
future positive (es. megatrend)

Sottostante: azione ad
elevata capitalizzazione

Sottostante in un momento
di crisi/correzione dovuto ad
un evento ordinario (es.
pubblicazione delle
trimestrali)

Sottostante con volatilità
significativamente più
elevata rispetto alle ultime
settimane/mesi

Certificato con struttura
conservativa ma vegasensitive (sensibile alla
variazione della volatilità) +
Emittente e Market Maker
"adatto"

Come cavalcare la volatilità con i Certificati
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Individuare il sottostante con volatilità mediamente elevata
Individuare il giorno in cui tale sottostante ha una volatilità
significativamente più alta della media
Individuare un Certificato vega-negativo adatto a cavalcare la volatilità
Comprendere se il prezzo del Certificato ha incorporato l'aumento di
volatilità
Effettuare l'operazione di acquisto
Individuare il giorno in cui il sottostante è tornato ad una volatilità più
contenuta
Comprendere se il prezzo del Certificato ha incorporato la diminuzione di
volatilità
Effettuare l'operazione di vendita

Esempio: Tesla (Fonte: Libro «Investire con i Certificati»)
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Esempio: Tesla (Fonte: Libro «Investire con i Certificati»)
Individuare il sottostante con volatilità mediamente elevata e il giorno in cui tale
sottostante ha una volatilità significativamente più alta della media
• TESLA - 8 settembre 2020 (o anche 2 settembre 2020)

Individuare un Certificato vega-negativo adatto a cavalcare la volatilità
• Memory Cash Collect su Tesla con barriera premio e capitale al 50% e premio
mensile dell’1.5%(18% p.a.)
Effettuare l'operazione di acquisto
• Il prezzo di acquisto del certificato l’8 settembre era pari a 87.80 euro.
Se avessimo investito al primo accenno di trend ribassista il 2 settembre,
avremmo acquistato il certificato a 92.40 euro.
Individuare il giorno in cui il sottostante è tornato ad una volatilità più
contenuta ed effettuare l’operazione di vendita
• 28 ottobre
• 16 novembre
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Esempio: Tesla (Fonte: Libro «Investire con i Certificati»)
Prezzo di Tesla

Prezzo di
acquisto
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Prezzo di
vendita

Premi

Prezzo di vendita +
Premi

2 settembre

$

447.37

92.40 €

8 settembre

$

330.21

87.80 €

28 ottobre

$

406.02

101.40 €

1.50 €

102.90 €

16 novembre

$

408.09

102.00 €

3.00 €

105.00 €

Di conseguenza il rendimento totale della strategia sarebbe stato pari:
- all’11% se avessimo acquistato il 2 settembre e rivenduto il 28 ottobre
- al 14% se avessimo acquistato il 2 settembre e rivenduto il 16 novembre
- al 17% se avessimo acquistato l’8 settembre e rivenduto il 28 ottobre
- al 20% se avessimo acquistato l’8 settembre e rivenduto il 16 novembre
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Note importanti
Individuare il sottostante e il Certificato

• La strategia si basa esclusivamente sul cavalcare la volatilità,
indipendentemente dall’andamento stesso dei sottostanti
• Per questo è necessario trovare dei prodotti molto sensibili all’andamento
della volatilità, quindi la struttura deve essere idonea a questo tipo di
operatività
• Bisogna considerare la giusta volatilità: i professionisti hanno a disposizione
tool sofisticati che segnalano l’aumento di volatilità implicita prezzata sui
prodotti non lineari (come i Cash Collect)

L’applicazione pratica
• I prodotti di nuova emissione (o con prezzo del sottostante vicino Strike)
sono spesso i più interessanti perchè sono più sensibili alle variazioni di
volatilità
• Questo accade perchè pagano un premio più alto creando spesso situazioni
di «win-win» per l’investitore, infatti:
• Se i sottostanti salgono il prodotto si avvicinerà ai valori di autocall
• Se i sottostanti scendono, il prodotto ci dovrà pagare più premi (consistenti)
e aumenterà di prezzo
• Non è facile individuare i prodotti di questo tipo, per questo abbiamo creato
un servizio segnali in FreeFinance dedicato esclusivamente a questo tipo di
operatività

Classici errori dell’ «investitore alle prime armi»
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Acquistare al momento sbagliato
• Acquisto nel momento di alta volatilità del sottostante ma ad un
prezzo che non ha incorporato l'aumento di volatilità.
Acquistare al momento giusto, rivendere al momento sbagliato
• Acquisto al momento giusto ma vendo dopo un rimbalzo del
mercato, quando la volatilità non si è ancora "stabilizzata",
perdendo un importante extra-rendimento.
Vendo poco dopo in perdita
• Acquisto al momento di forte volatilità in cui il sottostante è in
crisi e il sottostante continua a scendere. Rivendo in perdita. Avrei
invece dovuto attendere la stabilizzazione della volatilità, che
indipendentemente dal "delta" (se la correzione è relativamente
contenuta), mi avrebbe portato in guadagno.
Acquisto il prodotto sbagliato
• Acquisto un prodotto non sensibile alla volatilità o di un emittente
con cui non è possibile applicare tali strategie
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Non è facile applicare le strategie per cavalcare la volatilità,
per questo abbiamo lanciato il SERVIZIO SEGNALI

Servizio Segnali sui Certificati di investimento
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Servizio Segnali sui Certificati di investimento
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Servizio Segnali sui Certificati di investimento
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Il Libro per imparare ad investire nei Certificati
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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.

Acquista il libro su Amazon

FreeFinance: il sito web per una finanza libera
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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/
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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.

