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Entriamo in una nuova era dei mercati FreeFinance

INFLAZIONE E POLITICA MONETARIA
• Powell «non si può più parlare di inflazione 

transitoria»
• Economia forte e pressione inflazionistica elevata
• USA: Rischio tapering già da marzo (da monitorare: 

14 dicembre)

VARIANTE OMICRON
• Rischio di nuovo «lock-down» generalizzato e

possibile scarsa protezione dei vaccini spaventa i 
mercati

• Crollo generalizzato dei mercati, shock in alcuni
settori (es. travel, tecnologici..)

RALLY DI NATALE?? BUY THE DIP??



Il ritorno della volatilità FreeFinance



Il portafoglio in Certificati FreeFinance

IN QUESTA NUOVA ERA DEI MERCATI È MOLTO PIÙ 
DIFFICILE GESTIRE UN PORTAFOGLIO IN CERTIFICATI

• Molti Certificati saranno andati in autocall, liberando 
della liquidità che deve essere saggiamente 
reinvestita

• I Certificati ancora in portafoglio sono probabilmente 
in perdita a causa della correzione del sottostante o 
anche solo per la volatilità

• Alcuni sottostanti hanno violato le barriere

• La diversificazione settoriale non ci salva perché si è
verificato un calo generalizzato su tutti i settori 



Il portafoglio in Certificati - Cosa fare? FreeFinance

NON PARALIZZARSI, GESTIRE ATTIVAMENTE IL PROPRIO PORTAFOGLIO E 
VEDERE QUESTO MOMENTO COME UN'OCCASIONE PER RISTRUTTURARE IL 
PORTAFOGLIO E GENERARE NUOVI RENDIMENTI

Investire la liquidità con modalità «SMART PAC»

Investire su Certificati con prezzo il più resiliente possibile (attenzione alla 
resilienza 2.0)

Analizzare ogni posizione aperta e decidere se mantenerla, liquidarla o 
effettuare uno switch

Attenzione ai prodotti in "bid-only" e con market maker non affidabili



FreeFinance

No panic, no euforia: la strategia giusta è nel mezzo



No panic, no euforia: la strategia giusta è nel mezzo FreeFinance

STOCK TRADER CRYPTO TRADER

INVESTITORE IN CERTIFICATI



No panic, no euforia: la strategia giusta è nel mezzo FreeFinance

La strategia giusta è nel mezzo perché:

Abbiamo una scadenza 
predeterminata per il 

recupero del sottostante, 
non possiamo investire nel 
lunghissimo periodo come 

un’azionista

Non abbiamo la «certezza» 
che il sottostante risalga, 

come nel caso delle 
criptovalute

Abbiamo una barriera di 
protezione del capitale che 

ci protegge dall’ulteriore 
ribasso

Abbiamo un flusso cedolare 
costante che riduce 
l’eventuale perdita



FreeFinance

Ingressi mirati con lo «SMART PAC»



Il PAC (Piano di accumulo del capitale) FreeFinance

• Il PAC o Piano di Accumulo del capitale consiste 
nell’investire ad intervalli di tempo predeterminati 
(es. ogni mese) una medesima somma di denaro su 
uno strumento finanziario.

• Il PAC ha il vantaggio della riduzione del rischio 
tramite il cosiddetto «dollar cost averaging», ossia la 
riduzione della volatilità del prezzo dello strumento 
finanziario data dal fatto che il risparmiatore investe 
in più punti nel tempo, con diversi prezzi. Il PMC sarà 
quindi una media dei diversi ingressi.

• Il PAC è una strategia di successo sugli ETF ma ha
poco senso sui Certificati di investimento a premio 
periodico (è applicabile invece sui Tracker).

• Applichiamo quindi uno «SMART PAC» sui Cash 
Collect e Certificati a premio periodico.



Perché il PAC standard non funziona sui Certificati FreeFinance

Il PAC standard non può funzionare sui Certificati a 
premio periodico per diverse ragioni:

• I Certificati non sono strumenti di lunghissimo 
periodo, hanno una scadenza e possono andare in 
autocall: non c’è abbastanza tempo per costruire un
PAC efficiente, considerando anche i costi di 
negoziazione (non posso investire ogni settimana)

• Il rendimento del Certificato dipende molto dal 
passare del tempo, man mano che passa il tempo 
paga premio (se investiamo prima prendiamo il 
premio altrimenti no).

• Il prezzo del Certificato può variare molto sulla base 
dell’andamento dei sottostanti e della volatilità, il 
DCA non funziona con un PAC standard.



Lo «SMART PAC» per i Certificati FreeFinance

Divido equamente il capitale per il numero di ingressi

Determino il numero di ingressi per investire il capitale minimo e 
il numero di ingressi per investire il capitale massimo

Determino il capitale (in EURO) minimo e massimo che voglio 
investire in un Certificato



Lo «SMART PAC» per i Certificati FreeFinance

Capitale Minimo € 3,000.00 

Capitale Massimo €   6,000.00 

N. ingressi minimo 2

N. ingressi massimo 5

Capitale Investito

Ingresso 1 €    1,500.00 

Ingresso 2 €    1,500.00 

Ingresso 3 €   1,000.00 

Ingresso 4 €    1,000.00 

Ingresso 5 €     1,000.00 



Lo «SMART PAC» per i Certificati FreeFinance

Posso decidere di bloccare gli acquisti se il sottostante diventa 
troppo rischioso, incrementarli e fare due ingressi insieme se è 

lecito attendersi una forte crescita del sottostante

Determino una strategia di acquisto iniziale, soggetta a 
cambiamenti sulla base delle condizioni di mercato

Determino il mio prezzo di acquisto massimo se il sottostante 
dovesse crescere e minimo se il sottostante dovesse diminuire

Ogni ingresso va effettuato quando il prezzo del Certificato si è 
modificato significativamente al rialzo o al ribasso



Lo «SMART PAC» per i Certificati FreeFinance

Prezzo del Certificato
Prezzo attuale €    90.00 
Prezzo massimo al quale sono disposto ad acquistare €     99.00 

Prezzo minimo per il quale ha senso acquistare il Certificato €      75.00 

Capitale Investito Prezzo del Certificato (se sale) Prezzo del Certificato (se scende)

Ingresso 1 €                                         1,500 €                                         90.00 €                                           90.00 

Ingresso 2 €                                         1,500 €                                         95.00 €                                           85.00 

Ingresso 3 €                                         1,000 €                                         98.00 €                                           80.00 

Ingresso 4 €                                         1,000 €                                           75.00 

Ingresso 5 €                                         1,000 

PMC €                                         93.88 €                                           83.50 

Capitale Investito €                                         4,000 €                                           5,000 
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La resilienza 2.0



Il concetto di resilienza deve essere aggiornato FreeFinance

Un Certificato resiliente è un Certificato il cui prezzo 
tende a muoversi poco. Ha due requisiti: il sottostante 
è un’azione resiliente (stabile e poco volatile) e la 
struttura è resiliente (barriere profonde, airbag..).

In questo momento di alta volatilità e mercati in fase 
ribassista dobbiamo aggiornare il concetto di 
resilienza. Infatti i «vecchi» prodotti resilienti sono 
stati emessi in una fase di bassa volatilità quindi 
hanno rendimenti «bassi», in questo momento 
potrebbero perdere molto terreno proprio grazie ad 
un forte aumento della volatilità e un mercato 
ribassista: il rendimento aumenta e il prezzo 
diminuisce. I prodotti resilienti di qualche mese fa non 
sono più «resilienti» in questa fase di mercato.



La resilienza 2.0 FreeFinance

I Certificati più resilienti in questo momento sono 
quelli con:
- azioni in crescita nel medio periodo, legate a mega-

trend o stabili che hanno già corretto (il cui prezzo 
del Certificato è difficile che scenda ulteriormente): 
ingresso con sistema «SMART PAC»

- Barriere estremamente profonde e premi «medio-
alti» (dall’8% annuo in su)

- Premi con cadenza mensile: oggi il premio con 
cadenza mensile costa come il premio trimestrale 
ma permette di mantenere il prezzo più stabile 
possibile

- Scadenza non troppo lontana (max 3 anni): il 
rimborso del capitale è più vicino e il Certificato 
tende a perdere meno



FreeFinance

Analisi del portafoglio attuale



Analisi del portafoglio attuale (1/2) FreeFinance

Analizza ogni singola posizione presente in portafoglio
• Prezzo attuale del Certificato
• PMC della posizione - Non prendere decisioni sulla base del PMC, valutalo solo per valutare 

l'andamento del portafoglio!
• Premi ricevuti finora
• Sottostanti sotto strike
• Sottostante worst-of
• Struttura
• Scadenza
• Diversificazione rispetto ad altre posizioni in portafoglio
• Trend del settore
• Spread
• Bid-only
• Ci sono Certificati alternativi su cui effettuare switch più proficui o con rischio più contenuto (pro: 

migliori la posizione; contro: perdi lo spread e le commissioni di negoziazione, potrebbe richiedere 
un eventuale investimento aggiuntivo)



Analisi del portafoglio attuale (2/2) FreeFinance

Analizza ogni singola posizione presente in portafoglio

Chiediti: "Oggi acquisterei al prezzo attuale il Certificato?"
• Se la risposta è "si", mantieni il Certificato in portafoglio, tenendolo monitorato 

(puoi valutare anche di incrementarlo se il prezzo è interessante)
• Se la risposta è "no" devi attuare una strategia alternativa

Strategie alternative
• Vendo la posizione, accettando il guadagno o la perdita e reinvesto (o tengo) la 

liquidità aggiuntiva
• Effettuo uno switch to recovery sul medesimo 

sottostante/settore/tema/geografia



FreeFinance

Le strategie di switch to recovery



Lo SWITCH TO RECOVERY FreeFinance

Lo switch to recovery è una strategia che consiste 
nella sostituzione di una posizione esistente con una 
nuova posizione per recuperare una perdita.
Vendo un Certificato in pari o in perdita per migliorare 
il connubio rischio/rendimento della posizione.

• Non deve essere necessariamente effettuato sul
medesimo sottostante/settore/tema/geografia: 
MAI ACCANIRSI SU UN SOTTOSTANTE

• Non deve necessariamente prevedere il recupero 
totale della perdita, si potrebbe trattare di un 
recupero parziale

• Potrebbe essere a costo zero ma generalmente
richiede l’investimento di nuovo capitale



Quando effettuare lo SWITCH TO RECOVERY FreeFinance

Lo switch to recovery si effettua sulle posizioni in pari 
o in perdita. Lo switch to recovery ha senso solo sui 
sottostanti che hanno possibilità di recupero!

Ci sono diversi casi in cui applicare lo switch to 
recovery:
• Il sottostante sta vicino alla barriera o l’ha appena 

violata: sostituisco il Certificato in portafoglio con un 
Certificato simile comprando un buffer aggiuntivo

• Il sottostante è in perdita e sono vicino scadenza: 
sostituisco il Certificato in portafoglio con un 
Certificato simile con scadenza più lunga

• Il sottostante è in perdita e c’è un nuovo certificato 
con strike e barriere migliori e premi maggiori che mi 
permetterebbe di recuperare la perdita più 
velocemente: effettuo lo switch



Come effettuare lo SWITCH TO RECOVERY FreeFinance

Vendo il Certificato in sofferenza e acquisto il Certificato selezionato per lo 
switch

Ricerco dei Certificati alternativi che mi permettano di massimizzare il 
rendimento nel caso di recupero/minimizzare il rischio in caso di 

discesa/minimizzare i costi di switch

Decido se continuare ad investire sul medesimo sottostante o cambiare

Individuo il prodotto per il quale voglio effettuare lo switch to recovery



I rischi dello SWITCH TO RECOVERY (1/2) FreeFinance

INVESTIMENTO AGGIUNTIVO
• Lo switch to recovery generalmente richiede un 

investimento aggiuntivo. Minimizzare questo 
investimento aggiuntivo è di vitale importanza, 
altrimenti vado ad aggiungere capitale a rischio e se 
il sottostante non dovesse recuperare ho una perdita 
aggiuntiva che si aggiunge alla perdita pregressa.

• Un classico errore è quello di effettuare uno switch
«asincrono»: compro il nuovo prodotto senza 
vendere il vecchio. Se la mia view è sbagliata e il 
sottostante scende ho una perdita raddoppiata.

L’IMPORTANZA DELLA DIVERSIFICAZIONE
• Se lo switch è molto costoso, può aver senso 

diversificare in più posizioni lo switch (magari su più 
sottostanti) per evitare questo rischio.



I rischi dello SWITCH TO RECOVERY (2/2) FreeFinance

COSTO TROPPO ALTO DI SWITCH
• Alcune volte lo switch potrebbe essere così costoso 

da non essere conveniente: a quel punto devo 
decidere se vendere o tenere in portafoglio.

MANCANZA DI ALTERNATIVE
• Non è detto che si riesca a trovare un prodotto 

interessante su cui fare lo switch, in tal caso devo 
decidere se vendere o tenere in portafoglio.

SCELTA DEL PRODOTTO
• Se vogliamo switchare sul medesimo sottostante 

attenzione ai basket che contengono sottostanti
volatili e non correlati, potenziali worst-of, in tal caso 
la mia posizione andrà a dipendere da un sottostante 
diverso da quello iniziale.



Esempio di switch to recovery (1) FreeFinance

Ho in portafoglio un Memory Cash Collect Airbag su Delivery Hero, HelloFresh e 
JustEat. Ha un premio mensile di 1,20 euro (14.40% p.a.). Al momento Just-Eat è 
ad un passo dalla barriera, che, se violata inizierebbe a far scendere velocemente il 
prezzo del prodotto. 

Voglio switchare su un Memory Cash Collect su Delivery Hero e HelloFresh, con 
barriere più profonde, strike migliori e senza Just Eat. Il prodotto ha un mensile 
dell’1,32% (15,84% p.a.). Oggi JustEat (la stock che differisce dai due prodotti) è 
in positivo, HelloFresh e Delivery Hero in negativo.

Vendo a 888.30. Ho incassato 3 premi quindi il valore che ho è di 924.30. 

Acquisto il Memory Cash Collect su Delivery Hero e HelloFresh a 95.60 euro, 
quindi ho messo di differenza 3.17 monetine, che vado a recuperare con meno di 
3 premi.

Oggi tutti i sottostanti sono scesi rispetto al giorno di switch. 
Il primo prodotto ha violato la barriera e si vende a 795 (-12%), il secondo 
prodotto si acquista a 91 euro (-5%).



Esempio di switch to recovery (2) FreeFinance

Ho in portafoglio un Memory Cash Collect su Carnival, Norwegian Cruise, Royal
Caribbean. Ha un premio trimestrale di 3.38 euro (13.52% p.a.). Al momento 
Carnival e Norwegian Cruise sono ad un passo dalla barriera, che, se violata 
inizierebbe a far scendere velocemente il prezzo del prodotto. 

Voglio switchare su un Memory Cash Collect su Carnival, Norwegian Cruise, 
Royal Caribbean, con barriere più profonde, strike migliori. Il prodotto ha un 
trimestrale di 3,26% (13,04% p.a.). Il prodotto ha scadenza più lontana. Oggi le 
stock sono in positivo, quindi si allontanano dalle barriere.

Vendo a 75.20. Ho incassato 2 premi da 3.38 euro quindi il valore che avevo era 
di 81.96 euro. 

Acquisto a 85.20 euro, quindi ho messo di differenza 3.20 monetine, che vado a 
recuperare con un premio (pagato a gennaio 2022).

Oggi tutti i sottostanti sono scesi rispetto al giorno di switch. 
Il primo prodotto ha violato la barriera e si vende a 68.60 euro (-9%), il 
secondo prodotto si acquista a 81 euro (-5%).



FreeFinance

Non perderti la Private Room lunedì 13 dicembre ore 18



Confrontati con altri investitori nel Gruppo Facebook
Per iscriverti, clicca qui: FreeFinance - Certificati ed ETF | Facebook

FreeFinance

https://www.facebook.com/groups/828087057810611


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/



Il Libro per imparare ad investire nei Certificati FreeFinance

Acquista 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.



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.


