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Programma del corso FreeFinance

UN CORSO IN SETTE APPUNTAMENTI:

• Primo appuntamento:                                                
Introduzione alla finanza e agli investimenti

• Secondo appuntamento:                                                    
Macro e Microeconomia

• Terzo appuntamento:
Azioni e Finanza aziendale

• Quarto appuntamento:
Gli ETF e le principali strategie

• Quinto appuntamento:
Le opzioni

• Sesto appuntamento:
Le obbligazioni

• Settimo appuntamento:
Investimenti alternativi, trading & bias comportamentali



I Certificati di investimento

FreeFinance



Concetti base: i Certificati di Investimento FreeFinance

I certificati di investimento sono 

§ strumenti finanziari strutturati e derivati

§ negoziati su mercati regolamentati, come il Cert-X e il SeDeX di 
Borsa Italiana.

§ costruiti attraverso strategie composte con le opzioni che gli 
emittenti negoziano OTC (Over The Counter), e che danno vita 
a un unico e nuovo strumento finanziario strutturato. La 
strategia operativa che ne deriva viene dunque cartolarizzata e 
negoziata su un mercato come, il Cert-X e il SeDeX di Borsa 
Italiana.

In altre parole, acquistare un certificato significa acquistare una 
strategia operativa che consente di assumere una posizione 
rialzista, ribassista o neutra sul mercato, di ottenere un’entrata 
periodica oppure un rendimento a scadenza.



I Certificati a capitale protetto FreeFinance

Fonte immagine: ACEPI



I Certificati a capitale condizionatamente protetto FreeFinance

Fonte immagine: ACEPI



I Certificati a capitale condizionatamente protetto FreeFinance

Fonte immagine: ACEPI



I Certificati a capitale non protetto FreeFinance

Fonte immagine: ACEPI



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.



Iscriviti al corso base sui Certificati di investimento
Per iscriverti, clicca qui: Corso base sui Certificati di investimento

FreeFinance

https://register.gotowebinar.com/register/2853080261647230475
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Le criptovalute
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Le criptovalute - BTC FreeFinance



Le criptovalute - ETH FreeFinance



Gli investimenti alternativi
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Concetti base: Gli NFT FreeFinance

• NFT sta per “Non Fungible Token” che possiamo tradurre 
come Token non sostituibile. Il token è un insieme di 
informazioni digitali, associato alla Blockchain, il più 
delle volte quella di Ethereum.

Che cos'è un NFT?

• La Blockchain è un registro online distribuito (non 
centralizzato) che contiene una serie di transazione 
digitali. E’ paragonabile ad un grande libro mastro in cui 
vengono registrate tutte le transazioni. Essendo la 
blockchain distribuita, non si parla di un solo libro mastro 
ma di n copie identiche distribuite nell’intera rete che 
servono per verificare l’autenticita’ di ogni singola 
transazione

Che cos’è la Blockchain?



Concetti base: Gli NFT FreeFinance

• Le applicazioni degli NFT sono molte e lo saranno 
sempre di più. La più utilizzata ad oggi è l’arte digitale. 
Esistono centinaia di immagini digitali vendute sotto 
forma di NFT. 

Quali sono le applicazioni?

• Unicita’: L’NFT non puo’ essere replicato in quanto
tramite la blockchain e’ semplice verificare l’autenticita’ 
del token e il proprietario. Non e’ dunque possible 
falsificare un Token

• Assenza di burocrazia: il processo di validazione delle
transazioni viene effettuato dalla blockchain, dunque
vengono eliminati i costi burocratici

Quali sono i vantaggi?



Concetti base: Gli NFT FreeFinance

• Costo dell’energia: il funzionamento dei Token e’ legato alla 
blockchain ovvero tutti i computer che ne garantiscono il 
funzionamento sono costantemente attivi e richiedono nel 
complesso richiedono un gran quantitativo di energia

• Costi di transazione: ogni volta che vogliamo acquistare o 
vendere un NFT, si paga una commissione (Gas fee) che spesso 
sono molto onerose

• Non esiste una regolamentazione pertanto e’ necessario 
comprendere a fondo il mondo dei token e della blockchain 
prima di iniziare ad operare

Quali sono gli svantaggi

• Una delle piattaforme piu’ utilizzate e’ quella di OpenSea, un 
vero e proprio marketplace dove poter acquistare e vendere i 
Token.

Quali sono le principali piattaforme?



Concetti base: Crowdfunding FreeFinance

• Il Crowdfunding, letteralmente «finanziamento dalla folla», indica la 
pratica utilizzata per finanziare un progetto di business utilizzando 
piccole quantità di capitale da un gran numero di investitori privati che 
credono nel progetto

Che cos’è il Crowdfunding?

• Le piattaforme più diffuse sono: Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, 
Crowfundme, Mamacrowd e Backtowork

Quali sono le piattaforme più utilizzate?

• Il crowfunding ha dato la possibilità a qualunque imprenditore di 
raccogliere centinaia di migliaia di euro grazie alla possibilita’ di poter
presentare il proprio progetto a migliaia di potenziali investitori. 
L’investitore semplicemente seleziona tramite la piattaforma uno o piu’ 
progetti su cui investire partendo da cifre molto basse (10 euro) che
verranno ricompensati tramite quota nel capitale dell’impresa, un 
ritorno in denaro oppure incentivi e/o premi (ex. Prezzi scontati per 
l’acquisto del prodotto)

Come funziona?



Concetti base: Real Estate FreeFinance

• Il Real Estate comprende tutto il comparto immobiliare ed è possibile 
investire in esso tramite l’acquisto di un immobile, la locazione, 
investendo in azioni immobiliari (REIT), crowdfunding immobiliare  
oppure tramite il mercato degli NPL

Come investire nel settore immobiliare

• I Real Estate Investment Trust (Reit) sono delle società che permettono 
a chiunque di investire nel Real Estate tramite l’acquisto di azioni REIT, 
che spesso sono quotate in Borsa. Possono rientrare in questa categoria 
fondi comuni e ETF

REIT

• Questa tipologia di investimento prevede il finanziamento dell'acquisto 
di uno o più immobili non solo con capitale proprio o tramite 
finanziamento bancario ma anche raccogliendo il capitale tramite 
apposite piattaforme online 

Crowdfunding Immobiliare

• Il mercato degli NPL dà la possibilità di acquistare l’immobile 
direttamente tramite la banca che detiene il credito immobiliare di una 
casa che il cui proprietario si trova in difficoltà con il mutuo e quindi con 
molta probabilità la casa finirà all’asta

Non Performing Loan (NPL)



Incellar: investire nel vino
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W I N E  I N V E S T M E N T  -
I N C E L L A R

Perché investire in vino?

Si tratta di un bene con caratteristiche peculiari quali:
- produzione costante;
- domanda e potere d'acquisto crescenti (nuovi mercati, Asia in primis);
- offerta decrescente dovuta al consumo;
- aumento della qualità nel tempo e conseguente aumento del suo valore. 

L’investimento in vino quindi, attraverso un orizzonte temporale di medio termine, 
permette di ottenere una remunerazione costante con una volatilità contenuta.



l Rendimento medio annuale è pari all'8%. 

Investire in vini pregiati diventa quindi fondamentale per tutelare almeno 
una porzione del portafoglio dalle turbolenze del mercato finanziario, 
senza però rinunciare a performance eccellenti.

Il rischio è basso sia per le caratteristiche intrinseche, sia per la selezione 
accurata delle cantine aventi i marchi più iconici e ad alto livello.

Inoltre, essendo un bene tangibile, il suo valore assoluto è decorrelato da 
quello finanziario, permettendo così di rimanere stabile in momenti di 
elevata volatilità dei mercati.

W I N E  I N V E S T M E N T  -
I N C E L L A R



Nel 2021 il LivEx 100, l’indice dei principali vini da investimento,

è salito del 23% più della maggior parte dei mercati azionari e dell’oro, 
considerato il bene rifugio per eccellenza.

Storicamente, dalla sua creazione nel 2002, l’indice è salito di quasi il 
300%.

W I N E  I N V E S T M E N T  -
I N C E L L A R



Andamento storico dell’indice LivEx 100
*Fonte LivEx 

W I N E  I N V E S T M E N T  -
I N C E L L A R



Andamento 2021 dell’indice LivEx 100 e i principali indici azionari
*Fonte LivEx

W I N E  I N V E S T M E N T  -
I N C E L L A R



La divisione Investment di InCellar offre quindi ai propri  clienti: 
• consulenza sull'investimento del vino;
• acquisto senza dogana e dazi;
• deposito controllato e certificato;
• analisi rendimento periodiche; 
• vendita.

Inoltre c'è un notevole vantaggio fiscale in quanto, a oggi, la plusvalenza 
ottenuta dalla compravendita del vino non è soggetta ad alcuna tassazione. 

Per qualsiasi info, 
scrivici a info@incellar.it
Oppure visita il sito: www.incellar.it

W I N E  I N V E S T M E N T  -
I N C E L L A R



Investimenti e psicologia

FreeFinance



Investimenti e psicologia FreeFinance

• La componente psicologica influisce notevolmente 
sulle nostre performance e sul rendimento del 
nostro portafoglio nel medio-lungo periodo

• La componente psicologica può avere un’influenza 
negativa quando vi sono i cosiddetti bias cognitivi e  
bias emozionali, delle distorsioni nella lettura delle 
informazioni che ci circondano che ci portano a fare 
delle scelte che razionalmente non avremmo fatto

• Conoscere quali sono i bias ed imparare ad 
individuarli e gestirli, riducendone l’impatto, 
potrebbe aiutarci a migliorare le performance del 
nostro portafoglio di investimento



Due tipologie di bias: cognitivi ed emozionali FreeFinance

• Sono tutte quelle distorsioni che le persone attuano 
nelle valutazioni di fatti e avvenimenti, in altre parole 
rappresentano come il nostro cervello distorce la realtà. 
Sono delle scorciatoie mentali che ci aiutano a prendere 
velocemente delle decisioni

Bias cognitivi

• Sono tutte quelle distorsioni che scaturiscono da fattori 
che attengono alla sfera emotiva e hanno spesso un 
impatto significativo quando si tratta di scelte 
economiche

Bias emozionali



Due tipologie di bias: cognitivi ed emozionali FreeFinance

Bias
Cognitivi

Inquadramento o 
«framing bias»

Disponibilità

Ancoraggio

Conferma

Bias
Emozionali

Avversione alle 
perdite o «myopic

loss aversion»

Status Quo

Possesso o 
«disposition effect»

Avversione al 
rimpianto

Eccesso di Fiducia o 
"Overconfidence"



Inquadramento o «Framing Bias» (1) FreeFinance

In cosa consiste?
• Prendiamo una decisione sulla base di come le 

informazioni sono presentate o dell’ordine in cui 
l’abbiamo lette o anche della fonte dalla quale le 
abbiamo ottenute

Esempi
• Vediamo una pubblicità di un prodotto e lo 

acquistiamo senza verificare se vi erano prodotti 
migliori sul mercato

• Leggiamo un articolo su una fonte non attendibile e 
compriamo un prodotto senza verificare la veridicità 
dell’informazione

• Leggiamo informazioni negative su un asset che 
abbiamo in portafoglio e vendiamo l’asset senza 
verificarne gli economics



Inquadramento o «Framing Bias» (2) FreeFinance

Esempi
• Acquistiamo un prodotto perché è molto scambiato 

o perché «se ne parla dappertutto» o perché ci è 
stato consigliato da un amico senza verificare se è in 
linea con i nostri obiettivi e con il nostro livello di 
rischio

Come correggere il bias?
• Analizza e leggi criticamente ogni articolo o 

informazione
• Non fidarti del parere degli altri, investitori o 

professionisti
• Leggi più articoli sulla medesima notizia, provenienti 

da fonti diverse
• Analizza i dati, i numeri in modo oggettivo



Disponibilità, Ancoraggio e Conferma FreeFinance

Disponibilità - in cosa consiste?
• Prendiamo una decisione sulla base delle 

informazioni che ricordiamo più facilmente, avendo 
una reazione «eccessiva» alle informazioni più 
recenti

Ancoraggio - In cosa consiste?
• Prendiamo una decisione sulla base delle prime 

informazioni che abbiamo avuto a disposizione, 
ancorandoci ad un’idea o ad una view di mercato 
che potrebbe non essere più valida

Conferma - In cosa consiste?
• Tendo a ricercare informazioni che confermino la mia 

view ignorando tutte le informazioni che potrebbero 
crearmi dei dubbi o mettere in discussione la mia 
view



Eccesso di Fiducia o overconfidence (1) FreeFinance

In cosa consiste?
• Consiste nell’eccessiva fiducia in se stessi, nelle 

proprie conoscenze e competenze e nelle proprie 
capacità (i) nella selezione degli investimenti e (ii) 
nella gestione degli investimenti

• L’overconfidence è tipica dell’investitore neofita ed è 
un bias che diminuisce con l’esperienza

Comportamenti
• Sovrastima delle informazioni di cui si è a 

conoscenza
• Sottostima delle informazioni in contrasto con la 

nostra view
• Sottostima delle probabilità di insuccesso, ossia della 

probabilità che si verifichi l’evento negativo



Eccesso di Fiducia o overconfidence (2) FreeFinance

Risultati
• Eccessiva attività di trading, che spesso conduce a 

minori performance
• Non si impara dai propri errori attribuendo a cause 

esterne i risultati negativi

Come correggere il bias?
• Prova ad essere meno ottimista, stima la perdita nei 

peggiori scenari possibili (2008, marzo-aprile 2020) e 
valuta se sei disposto a sopportare quella perdita e 
qual è il rendimento che giudichi «fair» per 
sopportare quella perdita

• Delinea un’analisi di scenario prospettica e valuta 
come sta andando il tuo portafoglio periodicamente 
valutandone gli scostamenti dalla previsione iniziale



Avversione alle perdite o «myopic loss aversion» FreeFinance

In cosa consiste?
• Percepisco il dolore della perdita come più forte 

rispetto alla gioia di un guadagno, diventando perciò 
avverso a registrare le perdite e molto meno 
sensibile a registrare guadagni. 

• Registrare un guadagno diventa scontato, registrare 
una perdita viene percepito come una sconfitta

• Prendi spunto dalla regola di Larry Williams: 

«Cut your losses and let your profits run» 
ossia 

«Taglia le perdite e lascia 
correre i profitti»



L’incoerenza dinamica e lo status quo FreeFinance

Incoerenza Dinamica - In cosa consiste?
• Le scelte che in passato erano ottimali con il passare 

del tempo tendono a sembrarmi meno interessanti

Status Quo - In cosa consiste?
• Tendo a lasciare il portafoglio inalterato, ad andare 

avanti per inerzia senza fare modifiche anche se le 
condizioni esterne sono mutate o sono in possesso 
di nuove e significative informazioni

Status Quo - Come correggere il bias?
• Mantieni in portafoglio solo le posizioni che 

acquisteresti ex novo
• Valuta se è il caso di vendere una posizione in 

guadagno o se il caso di switchare una posizione in 
perdita



Possesso o «disposition effect» e avversione al rimpianto FreeFinance

Possesso o «disposition effect» - In cosa consiste?
• Tendo a preferire i prodotti di cui sono già in 

possesso, per il semplice fatto che sono già a mia 
disposizione

Avversione al rimpianto - In cosa consiste?
• Nell'anticipare il rimpianto per eventuali decisioni 

sbagliate, scelgo di non modificare il mio portafoglio  
anche quando sarebbe ottimale (immobilismo) o 
imitare (herding behaviour) i comportamenti 
maggiormente diffusi, al fine di condividere con altri 
la responsabilità di una scelta eventualmente 
sbagliata. Dopo aver preso una decisione rivelatasi 
sbagliata, tendo ad attribuire ad altri la 
responsabilità delle mie scelte per ridurre il 
"rimpianto" (cd. attribution bias)



Grazie per averci seguito!
Vi aspettiamo ai prossimi corsi (corso base sui Certificati e corso avanzato sui Certificati) e ai 
prossimi webinar di approfondimento!

FreeFinance



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/



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.


