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Corsi di formazione gratuiti del 2022 FreeFinance

Corso di formazione sulla finanza 
per neofiti

Corso di formazione sui Certificati 
di investimento per neofiti

Corso di formazione sui Certificati 
per esperti

Corsi di formazione completamente gratuiti! Iscriviti subito!

https://freefinance.biz/formazione/corsi-di-formazione/


Market Focus Globale FreeFinance

Principali driver di attenzione:

- Nuove politiche monetarie delle banche centrali;
- Tensioni geopolitiche tra Russia e USA sulla questione

Ucraina;
- Incognita Omicron: cura o malattia?
- Difficoltà nelle supply chain;
- Impennata dell’inflazione e del costo delle materie

prime.

Molte variabili che possono impattare anche
contemporaneamente sul sentiment del mercato. Come 
sappiamo, una delle cose che più influenza i mercati è
l’incertezza e questi temi che si sovrappongono ne sono
un buon generatore.



Market Focus US FreeFinance

Inasprimento delle 
politiche monetarie

- Interruzione degli acquisti di titoli a 
partire da marzo 2022;

- Rialzo dei tassi di interesse: previsti 4 
rialzi nel corso del 2022;

- “Flessibilità”: non ci sono politiche 
stabilite a priori

- Inflazione <2% vs Crescita

PIL 2021: +5,7%, 
miglior incremento 

dal 1984

- Balzo del PIL americano dopo il crollo
dovuto al Covid nel 2020;

- Miglior incremento annuo dal 1984;
- Economia in buona salute e pronta per il 

rialzo dei tassi



Un nuovo paradigma di mercato FreeFinance



Un nuovo paradigma di mercato FreeFinance



Le perdite dai massimi a 52 settimane FreeFinance

Il 41% dei titoli dell’S&P500 e il 
75% dei titoli del Nasdaq ha perso 

più del 20% dai suoi massimi

In media le azioni del Nasdaq
hanno perso il 40% da novembre



Il ritorno della volatilità FreeFinance



Il costo dell’attesa FreeFinance

Uno studio di Merryl Edge “Focus on time in the market, not market timing“ spiega il costo dell’attesa, presentando un 
portafoglio ipotetico in cui si investivano mille dollari sull’S&P500 in tre diverse finestre (1991-2020; 2001-2020; 2011-
2020) e si illustravano 3 scenari: (i) il portafoglio non veniva toccato; (ii) il portafoglio non era a mercato nei migliori 10 
mesi e (iii) il portafoglio non era a mercato nei migliori 20 mesi. Di seguito i risultati:



Le strategie di portafoglio per il 2022 FreeFinance

Riduzione del 
rischio complessivo 

del portafoglio

Operazioni di switch to 
recovery sulle posizioni 

con sottostanti più vicino 
alla barriera

Focus su emittenti con 
market making affidabile

Ingressi multipli con 
possibilità di effettuare gli 
ingressi finali su strumenti 
simili con strike e barriere 

migliori

Stabilizzazione del 
rendimento

Elevata diversificazione 
settoriale, Focus su azioni 

ad altissima 
capitalizzazione

Focus su strumenti con 
premio periodico mensile

Affiancamento di 
posizioni con probabile 

autocall

Ottimizzazione del 
rendimento

No panic: mantenimento 
in portafoglio delle 

posizioni in forte stress 
con alte probabilità di 

recupero

Focus sulle operazioni ad 
alto valore aggiunto in 

fasi di stress di mercato in 
ottica speculativa (poco 

capitale investito)
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La resilienza FreeFinance

Resilienza vs Volatilità
In un periodo di forte volatilità gli unici Certificati in grado di mantenere i prezzi sono 
quelli con tutti i sottostanti ampiamente sopra strike (se volatili), sufficientemente 
sopra strike (se stabili) che si avvicinano all'autocall o alla scadenza, tutti gli altri 
inevitabilmente subiranno gli effetti della volatilità

Quali prodotti subiscono meno l'effetto della volatilità?
• Certificati con premi elevati, vicini nel tempo
• Certificati con sottostanti stabili, preferibilmente sopra strike
• Certificati con effetti difensivi (one-star/autocall step-down profondo, premio 

fisso)

Quanto ha impattato la volatilità le nuove e vecchie emissioni?
• Le nuove emissioni hanno rendimenti alti ma non comparabili all'aumento di 

rendimento delle vecchie emissioni: la volatilità prezzata su molte delle nuove 
emissioni è "conservativa"

• Di conseguenza gli effetti conservativi possono essere costosi, bisogna valutare se 
ne vale la pena perchè a quel punto il prezzo potrebbe essere poco resiliente



FreeFinance

Attenzione: i pricing durante la vita del certificato variano da 
emittente ad emittente, così come il concetto di resilienza



FreeFinance

Le strategie di switch to recovery



Gli switch FreeFinance

Quando lo switch è costoso?
Il valore del certificato che vado a switchare lo posso considerare come il prezzo di 
vendita attuale + tutti i premi investiti. La differenza tra questo valore e il prezzo di 
acquisto del nuovo certificato è il costo di switch.
Un costo di switch elevato, come «rule of thumb» può essere considerato un 
premio trimestrale. Ad esempio se il certificato su cui vado a switchare paga un 
premio trimestrale pari al 3%, un costo di switch di 5 euro (su un valore nominale 
di 100 euro) è da considerarsi elevato.

Quando effettuare lo switch?
• Prima della violazione della barriera è utile effettuare lo switch per 

gestire al meglio il rischio della posizione: se il prodotto viola barriera 
il prezzo diminuirà molto velocemente. Considerando la volatilità 
attuale essere vicini alla barriera potrebbe già essere sufficiente a 
superare quel trigger e il prezzo potrebbe già essere scontato.

• Dopo la violazione della barriera ha senso effettuare lo switch solo se 
non si crede più possibile il recupero della stock o si vogliono tagliare 
le perdite: infatti andrò a vendere a sconto un prodotto che potrebbe 
recuperare molto velocemente nel caso di superamento della 
barriera.



Gli switch FreeFinance

Quando non effettuare lo switch?
Se sei in una fase di mercato molto volatile e hai una stock del basket molto sotto 
stress, vicina alla barriera o leggermente sotto barriera, ma (i) la tua view è positiva 
entro scadenza e (ii) la scadenza non è troppo vicina, valuta MOLTO 
ATTENTAMENTE SE EFFETTUARE LO SWITCH perché se effettui lo switch e la stock 
sale perdi il rimbalzo che avresti avuto sul prodotto vicino o sotto barriera, senza 
contare che in momenti di forte volatilità il prezzo del certificato è a sconto e gli 
spread potrebbero essere elevati

Su quale prodotto effettuare lo switch?
Per effettuare uno switch è necessario trovare uno strumento adatto 
(tieniti lontano dai certificati con troppi sottostanti volatili o con 
prospettive non rosee perché rischi di dover fare una catena di switch e 
metterci anni a recuperare il capitale!)
L’investitore può decidere se switchare sul medesimo sottostante o su 
altri sottostanti, idealmente l’obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre 
il quanto più possibile il costo di switch



Azioni ad alta volatilità FreeFinance

Social Media

Twitter
Target medio: 59.98
Target massimo: 85
Target minimo: 33

Facebook:
Target medio: 402.36
Target massimo: 466
Target minimo: 250

Barriere DE000VX2YRN8:
Twitter: 39.292
Meta (Facebook): 197.25



Azioni ad alta volatilità FreeFinance

Streaming Online

Netflix:
Target medio: 523.15
Target massimo: 735
Target minimo: 190

Barriere DE000VX4ER38:
Netflix: 365.412



Azioni ad alta volatilità FreeFinance

Pagamenti digitali
Paypal
Target medio: 260
Target massimo: 366
Target minimo: 151

Block (ex. Square):
Target medio: 251.45
Target massimo: 360
Target minimo: 115

Barriere DE000VX0NF01:
Paypal: 161.92

Barriere DE000VQ5TVL6:
Block: 118.89



Azioni ad alta volatilità FreeFinance

Big data

Palantir:
Target medio: 21.44
Target massimo: 31
Target minimo: 13

Barriere DE000VX00ZA0:
Palantir: 15.94



Azioni ad alta volatilità FreeFinance

Food Delivery
HelloFresh
Target medio: 88
Target massimo: 115
Target minimo: 48

Delivery Hero:
Target medio: 153.73
Target massimo: 200
Target minimo: 85

Barriere DE000VX00YE5:
HelloFresh: 56.02
Delivery Hero: 77.72

Barriere DE000VQ8PSF6:
HelloFresh: 48.67
Delivery Hero: 65.92



Certificati sotto la lente FreeFinance

DE000VX00YE5 DE000VQ9RLL3 DE000VQ8PSF6 DE000VX5RF51 DE000VX5RF69
Strike 93.36 80.79 81.11 58.42 59.08
Barriera su HelloFresh 56.02 48.47 48.67 35.05 35.45
Buffer 0.7% -12.8% -12.5% -37.0% -36.2%
Strike 129.53 121.82 109.86 85.14 87.15
Barriera su Delivery Hero 77.72 73.09 65.92 51.08 52.29
Buffer 16.6% 9.7% -1.1% -23.3% -21.5%
Strike 49.44 42.85
Barriera su Uber 29.66 25.71
Buffer -14.8% -26.1%

HelloFresh 55.6
Delivery Hero 66.64
Uber 34.8

Switch da DE000VQ9RLL3 a 
DE000VQ8PSF6

Vantaggio: barriera più bassa sulla stock 
sotto barriera di entrambi i prodotti, 

Delivery Hero
Vantaggio/Svantaggio: La scadenza del 
DE000VQ8PSF6 è a dicembre del 2022, 

quella del DE000VQ9RLL3 è luglio 2023, è 
un pro se si crede nel rialzo, un contro se si 

crede che continui il trend negativo



Azioni ad alta volatilità FreeFinance

Booking online Booking
Target medio: 2732.17
Target massimo: 3160
Target minimo: 1890
Expedia:
Target medio: 193.35
Target massimo: 240
Target minimo: 155
AirBnB:
Target medio: 191.39
Target massimo: 250
Target minimo: 102
Tripadvisor:
Target medio: 35.78
Target massimo: 58
Target minimo: 23

Barriere:
DE000VX3W6N3 
DE000VX2YRM0



Azioni ad alta volatilità FreeFinance

Linee Aeree American Airlines
Target medio: 18.58
Target massimo: 28
Target minimo: 5

United Airlines
Target medio: 56.45
Target massimo: 78
Target minimo: 40

Delta Air Lines:
Target medio: 51.44
Target massimo: 63
Target minimo: 42

Barriere DE000VX0NFW1:
American Airlines: 9.23
United Airlines: 21.77
Delta Air Lines: 18.79



Azioni ad alta volatilità FreeFinance

Crociere Carnival
Target medio: 26.87
Target massimo: 39
Target minimo: 18

Norwegian Cruise Line
Target medio: 30.79
Target massimo: 39
Target minimo: 22

Royal Caribbean Cruises
Target medio: 94.54
Target massimo: 165
Target minimo: 35

Barriere DE000VQ9RLM1:
Carnival: 13.78
Norwegian Cruise: 15.23
Royal Caribbean: 46.63



Azioni ad alta volatilità FreeFinance

Sharing Economy
Uber
Target medio: 66.60
Target massimo: 82
Target minimo: 34

Lyft
Target medio: 66.35
Target massimo: 95
Target minimo: 31

Barriere DE000VX3H279:
Uber: 26.08
Lyft: 31.99



FreeFinance

Azioni «anti-inflazione!



Azioni «anti-inflazione» FreeFinance

Secondo Warren Buffet, le azioni che performano
meglio in un periodo di inflazione sono quelle che 
hanno 2 caratteristiche principali:

• capacità di incrementare il prezzo senza avere una 
perdita significativa di quota di mercato o di volumi 
di vendita

• scalabilità del business – ossia capacità di 
incrementare le proprie entrate senza dover 
aumentare gli investimenti e i costi di produzione

Si tratta quindi delle stock «value», che appartengono 
a settori in fase di maturità ma che hanno un 
vantaggio competitivo.



FreeFinance

Occasioni di breve



Occasioni di breve - esempi FreeFinance

Acquistato il XS2313693330 a 956.45 il 24/1. Ai 
valori attuali rimborsa il 28/2 (Tot 1014) –
Rendimento: 6% in un mese

Acquistato il DE000VX0NFY7 a 97.60 il 24/1. Ai valori 
attuali rimborsa il 18/2 (Tot 101.31) – Rendimento: 
3.8% in meno di un mese



Certificati sotto la lente FreeFinance

Acquistato a 100,20 - quota ora 63,20.
Due sottostanti in sofferenza, più resiliente AirBnb. 

L’incasso di tre cedole del 2,12% limita il passivo sul 
prodotto e allo stesso tempo mantiene il prezzo, 
nonostante Palantir sia sotto barriera.

La negatività sul Nasdaq amplifica il movimento al 
ribasso di questa stock. Attendo la trimestrale del 15 
febbraio e l’evoluzione del mercato da qui ad allora 
per valutare eventuali operazioni, data la scadenza ad 
ottobre di quest’anno.

Medesimo discorso anche per l’athena di 
MorganStanley (DE000MS8JNX2).



Certificati sotto la lente FreeFinance

Acquistato a 98,40 e 96,40 - quota ora 70,20.
Percorso parallelo per entrambi i sottostanti. 

Valutazione ampiamente sottovaluta, con ribassi 
superiori al 65% rispetto ai massimi di agosto e target 
price a 12 mesi per entrambi i titoli sopra ai prezzi di 
strike.

Il livello dei 150$ sembra aver rallentato la discesa 
anche se è ancora presto per valutare la possibilità di 
un rimbalzo.

Le trimestrali a marzo per Moderna e aprile per 
BioNTech sono lontane, valuterò un eventuale 
alleggerimento della posizione in caso di rimbalzo dei 
titoli.



Certificati sotto la lente FreeFinance

Acquistato a 98,80 - quota ora 69,50.
Snapchat sotto barriera.

Settore dei social media già considerato a buoni 
prezzi nel momento dell’inserimento in portafoglio il 
18.11.2021, intorno ai prezzi di strike.

Twitter e Snapchat con ribassi tra il 55 e il 65% dai 
massimi e target price ampiamente sopra ai prezzi di 
strike.

Scadenza a novembre 2023 che lascia ampio margine 
di recupero ai sottostanti.



Certificati sotto la lente FreeFinance

Acquistato a 94,40 - quota ora 58,30.
Palantir e Fastly sotto barriera.

Fastly -78% dai suoi massimi, Palantir -69%.

Settore dei big data, strategico per molti megatrend 
del futuro. Da valutare nelle prossime settimane in 
base all’andamento del mercato e dei titoli in seguito 
alle trimestrali.

Scadenza a novembre 2023.



FreeFinance

Le coperture



FreeFinance

Come acquistare un Certificato & Bid-only



FreeFinance

Non perderti la Private Room lunedì 31 gennaio 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.


