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Corso base sui Certificati
PRIMA DI INIZIARE

• Il corso è completamente gratuito
• È possibile iscriversi al corso gratuitamente dal sito
freefinance.biz
• È possibile partecipare alla diretta iscrivendosi
tramite gotowebinar
• I partecipanti alla diretta possono fare domande ai
relatori sugli argomenti trattati
• Ogni appuntamento è registrato ed è possibile
rivedere la registrazione sul canale YouTube di
FreeFinance
• Le slide presentate sono pubblicate sul sito di
FreeFinance

Per chi è pensato il corso?
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Il corso di formazione è pensato per tutti gli investitori
che hanno una preparazione base sui concetti della
finanza e che sono interessati ad investire nei Certificati
di investimento ma non ne hanno approfondito ancora
il funzionamento, rischi e opportunità.
I Certificati sono adatti a moltissimi profili di rischio, ma
in particolari a tutti gli:
§ Investitori in azioni che vogliono ottimizzare il
rendimento o ridurre il rischio del portafoglio
§ Investitori in obbligazioni che vogliono ottimizzare il
rendimento del portafoglio
Non è necessario avere conoscenze pregresse, il corso
partirà da zero e ti introdurrà al mondo dei Certificati!

Quali sono gli obiettivi del corso?
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Seguendo il corso imparerai:
• chi sono i principali a;ori del mercato dei cer<ﬁca<
• quando preferire un cer<ﬁcato ad altri strumen< di
inves<mento
• dove trovare le informazioni u<li per valutare un
inves<mento in cer<ﬁca<
• quali sono le principali <pologie dei Cer<ﬁca<
• come funzionano le principali <pologie di cer<ﬁca<
• quali sono i rischi e le opportunità di ogni <pologia di
cer<ﬁcato
L’obieBvo primario del corso è trasmeCerD i conceB
base per iniziare ad operare consapevolmente con i
CerDﬁcaD di invesDmento.

Che cosa è un Certificato?
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I Certificati sono:
§ strumenti finanziari
§ derivati – perché derivano il loro prezzo dal prezzo
dall’andamento di un altro strumento finanziario,
detto «sottostante»
§ cartolarizzati – incorporano in un unico titolo una
combinazione di opzioni e possono essere negoziati
come un’azione
§ negoziati su mercati regolamentati/MTF – quindi
soggetti a delle regole di emissione e negoziazione
§ che permettono di investire
§ in una strategia composta prevalentemente da
opzioni
§ replicando una strategia con o senza effetto
leva

Il Certificato come combinazione di opzioni
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Il Certificato è una
combinazione di opzioni,
semplici (plain vanilla) e
complesse (esotiche)
Dobbiamo pensare alle opzioni come agli ingredienti
di una ricetta e al certificato come al piatto, il risultato
che si ottiene dalla combinazione degli ingredienti tra
di loro
§ Variando gli ingredienti o la quantità degli stessi il
piatto sarà diverso
§ Non tutti abbiamo gli stessi gusti, dovremo trovare
il piatto che più risponde al nostro gusto personale

Non esiste il Certificato adatto a tutti
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Il Cer9ﬁcato è una
combinazione di opzioni,
semplici (plain vanilla) e
complesse (eso-che)
Come avviene in cucina, non c’è un piaMo in grado di
soddisfare tuN i palaO. Lo stesso vale per i CerOﬁcaO:
non c’è un CerOﬁcato in grado di soddisfare tuN i
portafogli. Ognuno di noi avrà:
§ Diversi obieNvi ﬁnanziari;
§ Diverse propensioni al rischio;
§ Diverso orizzonte temporale;
§ Diverso portafoglio di partenza.
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Non esiste il certificato adatto a tutti:
È importante comprendere il funzionamento di tutte le
tipologie di Certificati per individuare quella più adatta alle
proprie esigenze

Perché esistono i Certificati?
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§ I Certificati sono nati negli anni ’90 in
Germania e arrivati negli anni 2000 in Italia
§ I Certificati esistono per rispondere ad
un’esigenza di mercato
§ Prima dell’esistenza dei Certificati, gli
investitori istituzionali scambiavano tra loro
(OTC) le opzioni e le combinavano tra loro,
creando di fatto dei Certificati, sostituendo
posizioni preesistenti per ridurne il rischio o
per aumentarne il rendimento
§ Le banche di investimento hanno visto
l’appetibilità di questi prodotti tra i
professionisti e hanno deciso di rendere
disponibili agli investitori retail delle strategie
«preconfezionate» in opzioni
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Certificati: Opportunità e rischi
Rischi

Opportunità

Rischio di mercato: il mercato (il sottostante) si
muove nella direzione contraria a quella del
Certificato;

I Certificati danno accesso a strategie
altrimenti non implementabili da
investitori retail

Rischio valuta: il sottostante è denominato in una
valuta diversa dal Certificato e il Certificato non è
della tipologia “Quanto”;

Con un unico ISIN si accede ad una
strategia pre-cosFtuita

Rischio emittente: se l’emittente (in particolare il
garante) fallisce, l'investitore è creditore chirografario

Il connubio rischio-rendimento può essere
molto più interessante rispeIo ad asset
class alternaFve

Rischio market maker o Rischio liquidità: se il
market maker non è presente quando voglio
acquistare o vendere, potrei dover sostenere una
perdita inattesa

Fiscalità efficiente: permettono il
recupero minus
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Certificati e Recupero delle Minus

NON TUTTI I PRODOTTI FINANZIARI SONO ADATTI AL RECUPERO DELLE MINUSVALENZE!
• Solo i «Redditi Diversi» possono essere compensati tra loro

Fondi
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Il Certificato è in effetti un CONTRATTO

Che cosa è un Certificato?
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§ A livello legale il Certificato è un CONTRATTO, tra
l’investitore e l’emittente
§ Il contratto è costituito da tre documenti:
§ Final Terms (Documento “Condizioni
Definitive), unico per ogni strumento
§ Base Prospectus (Prospetto di Base):
quest’ultimo è uguale per tutti i prodotti
di una determinata categoria quindi non
deve essere letto per ogni prodotto
singolarmente
§ KID (“Key Information Document” o
“Documento contenente le informazioni
chiave”), unico per ogni strumento
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Dove vengono negoziati i Certificati?
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Dove vengono negoziati i Certificati?
I Certificati possono essere
negoziati
Su mercati
regolamentati/MTF

OTC (Over the counter)
Solo ed esclusivamente da investitori istituzionali
e professionali
Si tratta di prodotti costruiti ad hoc, sulla base
delle esigenze dell'investitore
Non sono disponibili agli investitori retail
L'investimento minimo è generalmente di entità
elevata, i pricing sono migliori rispetto ai mercati
regolamentati/MTF

Accessibili
a tutti gli
investitori

L'investimento
minimo è
generalmente
di entità ridotta
(100 euro)

I prodotti sono
costruiti dagli
emittenti in
autonomia

In Italia
SeDeX e
Cert-X di
Borsa
Italiana
Hi-MTF
Spectrum

Dove vengono negoziati i Certificati?
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In tal caso c'è una fase di "collocamento", dove i private bankers e i consulenti
propongono il Certificato ai loro clienti
Durante il collocamento il certificato ha un prezzo di 100 o 1000 euro, fisso.
L’investitore è quindi certo di acquistare il certificato al valore nominale
Primario

Al termine del periodo di collocamento, il prodotto inzia a muoversi sulla base
dell'andamento del sottostante
Generalmente al termine del periodo di collocamento il certificato viene
quotato in modalità bid-only sul mercato secondario per permetterne la
rivendita

Mercato

Il mercato primario è generalmente molto più costoso del secondario (costi
aggiuntivi per remunerare il processo di collocamento)

Secondario

In tal caso il prodotto è emesso in «direct listing» ossia quotato direttamente,
senza passare da una fase di collocamento
Il prodotto viene selezionato e negoziato in modalità «fai da te» direttamente
dall’investitore
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Dove vengono negoziati i Certificati?

Certificati a Leva
Mercato Secondario
Certificati di
investimento

SeDeX e Cert-X di
Borsa Italiana

accesso tramite ogni
Banca o Broker

Hi-MTF

accesso solo tramite
alcune banche

Spectrum

accesso solo tramite
conto IG

SeDeX e Cert-X di
Borsa Italiana

accesso tramite ogni
Banca o Broker
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Quali sono gli attori del mondo dei Certificati?

Quali sono gli attori del mondo dei Certificati?
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Nel mercato regolamentato/MTF
Risparmiatore

Banca d'affari
• Emittente,
Garante,
Specialista/Market
Maker

Rete
distributiva

Consulente
Finanziario

Quali sono gli attori del mondo dei Certificati?
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Nel mondo OTC

Investitore
Istituzionale

Banca d'affari
• Emittente, Garante,
Specialista/Market Maker

Società di
consulenza e
strutturazione

(boutique specializzate)

• Società Finanziarie che
operano con capitali
elevati in modo sistematico
e professionale (banche,
società di asset
management..)

Quali sono gli attori del mondo dei Certificati?

Emittente

È la società veicolo della banca d'aﬀari che costruisce il prodo;o e lo
me;e a disposizione degli inves>tori

Banca d'affari

Ci sono casi in cui il garante potrebbe essere una società veicolo della
banca d'affari con rating inferiore alla banca d'affari stessa
Dal garante dipende il rischio emittente del certificato
E' il soggetto che fornisce la liquidità del prodotto

Market Maker
(o Specialist)

Ad esempio: BNP Paribas
Issuance B.V. (Veicolo di
emissione di diritto olandese)

Guadagna dall'emissione del prodotto, non ha rischi (copre ogni
prodotto - compra le opzioni)
E' generalmente la casa madre, la banca d'affari stessa

Garante
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Può essere la banca d'affari o altro specialista
Guadagna lo spread (Differenza tra bid e ask)

Ad esempio: BNP Paribas (casa
madre, Banca di diritto
francese)
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Nel mondo dei Certificati NON c’è alcun disallineamento tra
emittente e investitore!

Nessun disallineamento nel mondo dei Certificati
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§ L’emiHente non guadagna se l’invesItore
perde: ogni posizione è perfeHamente coperta
e l’emiHente guadagna dallo spread e dai cosI
di emissione
§ L’emiHente spera che l’invesItore guadagni
così da:
§ Sviluppare il suo business (guadagnando
quota di mercato ed elevando la sua
reputaIon)
§ Guadagnare di più, sia in termini di spread
che di cosI di emissione
§ L’invesItore che guadagna tende a reinvesIre,
l’invesItore che perde tende ad essere
diﬃdente e non reinvesIre

Quali sono gli attori nelle banche d’affari?

Strutturazione, Trading & Risk Management
Sales Institutional
Market Making
Area Commerciale
(Public Distribution / Sales Retail / Marketing)

FreeFinance
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Perché è importante l’emittente?

Perché è importante l’emittente?
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§ A differenza degli ETF, dove c’è la cd.
separazione patrimoniale, i Certificati non
hanno la separazione patrimoniale ma sono
nel book della banca
§ Ogni Certificato ha quindi un rischio
emittente: se l’emittente (in particolare il
garante) dovesse fallire, saremmo creditori
chirografari, come se avessimo acquistato
un’obbligazione senior unsecured (quindi
senza garanzia)
§ Il rischio emittente si valuta con il rating
creditizio: trovi tutti i rating qui
§ Attenzione ad emittenti con rating basso o
senza rating

Come valutare l’emittente?
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§ Rischio emittente e garante (Rating);
§ Qualità del Market Making (presenza sul
mercato e spread applicati);
§ Varietà della gamma prodotti (sottostanti e
strutture disponibili);
§ Disponibilità nel rispondere in caso di
problematiche legate ai prodotti;
§ Capacità di gestire situazioni di stress;
§ Investimenti e presenza sul mercato di
riferimento;
§ Presenza di accordi zero fee, ossia gli accordi
tra emittenti e broker che permettono di
azzerare le fee di negoziazione.
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Altri attori del mondo dei Certificati

Gli altri attori del mondo dei Certificati

FreeFinance

Il Mercato di quotazione
§ Ogni mercato ha il suo Regolamento, ossia un
documento in cui sono contenute le "regole del
gioco»
§ Ad esempio, nel Regolamento di Borsa
Italiana sono contenute delle regole che
devono rispettare i market maker in
termini di spread e presenza sul mercato
§ Il mercato svolge anche funzioni di sorveglianza del
rispetto delle regole contenute nel Regolamento
§ E’ possibile inviare dei reclami al mercato di
quotazione nel caso si assistesse a delle violazioni
del Regolamento

Gli altri attori del mondo dei Certificati
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Autorità Finanziarie e ACF
§ Consob
§ Autorità Finanziaria italiana, che regola tutti gli
emittenti italiani nonché tutela tutti i
risparmiatori italiani
§ Autorità che può essere contattata anche dal
risparmiatore in caso di forti violazioni
§ ACF, Arbitro per le Controversie Finanziarie
§ L’ACF può essere contattato dal risparmiatore
in alcuni casi (ben determinati, consultabili nel
sito www.acf.consob.it)
§ È un modo semplice e gratuito a disposizione
degli investitori per risolvere controversie con
gli intermediari (banche, sim ecc.) senza
doversi rivolgere al giudice
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Come nasce un certificato?
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Che cosa è un sottostante?

Che cosa è un Sottostante?
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Il sottostante è l’asset finanziario (generalmente
un’azione) dal quale il derivato (in questo caso il
certificato) trae il suo prezzo al momento della sua
creazione e dal quale dipende per il resto della sua
vita.
L’andamento del prezzo del certificato ed ogni evento
della vita del certificato dipende dal sottostante.
Il sottostante è generalmente:
§ un’azione o un basket di azioni
§ un indice (di mercato o un indice proprietario)
§ un’obbligazione, un ETF, una valuta, una materia
prima, un future o anche un altro Certificato (è
questo il caso del «Certificato di Certificati»)

Che cosa è un Sottostante?
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Il soMostante è sempre speciﬁcato nella
documentazione dei CerOﬁcaO.
Per evitare errori, è bene controllare l’ISIN del
soMostante riportato nella documentazione.
DifaN, spesso, dalla pagina prodoMo (sia del sito
dell’emiMente o di altri siO web) si può avere
l’impressione che il cerOﬁcato sia legato ad un
determinato soMostante ma, leggendo aMentamente
nella documentazione del CerOﬁcato, si potrebbe
scoprire che il prodoMo è legato ad un indice sinteOco,
a sua volta legato al soMostante oppure al soMostante
quotato in diversa valuta o su un diverso mercato di
riferimento.
Il nostro suggerimento è di leggere sempre
aEentamente la documentazione del prodoEo prima
di prendere qualsiasi decisione di invesGmento!

Che cosa è un Sottostante?
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Non è possibile costruire un Certificato su qualsiasi
sottostante: per la determinazione del prezzo del
Certificato, è necessario che il sottostante sia
“eligible”:
§ sia secondo le regole del mercato di quotazione
§ sia secondo le regole stabilite dall’emittente e
market maker.
Tra i requisiti, la più importante è sicuramente la
liquidità del sottostante.
Minore è la liquidità del sottostante, più difficile sarà
per lo strutturatore trovare le opzioni con cui costruire
il certificato e maggiore sarà il costo applicato da
questi (che quindi verrà rigirato all’emittente).
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Quali sono le principali tipologie di Certificati?

Quali sono le principali tipologie di Certificati?
Certificati di investimento

Prodotti a Leva

Capitale Protetto

Certificati a Leva Fissa

Certificati «Yield Enhancement»

ProdoI con Knock-Out

Certificati a partecipazione

Prodotti senza Knock-Out

Credit Linked Notes

Mappa EUSIPA
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Quali sono le principali tipologie di Certificati?
Certificati di investimento

Capitale Protetto
Capitale
Condizionatamente
Protetto
Capitale non protetto
Credit Linked Notes

Strumenti a Leva
Corridor
Covered Warrant
Leva Fissa
Mini-Future
Turbo
StayUP/StayDOWN

Mappa ACEPI
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Esempio: Capitale Protetto

ISIN: XS2366911878
Sottostante: Indice EURO STOXX 50
Tipologia: Capitale Protetto
Emittente: Barclays
Valore Nominale: 100 euro
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Prezzo: 99.2 euro
Premio fisso: 0.5%
Premio condizionato (a scadenza): 0.5%
Protezione del capitale: 100%, in EUR
Valuta: EUR

Come funziona?
§ Oggi acquisto il certificato a 99.20 euro.
§ Ogni anno (3 aprile 2023, 2 aprile 2024, 7 aprile 2025) il Certificato paga un premio fisso
pari a 0.5%.
§ A scadenza (7 aprile 2025) rimborsa
§ il valore nominale (100 euro)
§ il premio fisso di 0.5%
§ un premio condizionato: se EURO STOXX 50 è maggiore o pari al valore di strike,
paga un premio aggiuntivo di 0.5%, altrimenti non paga premio.

Esempio: Cash Collect Memory
ISIN: DE000VX7KQL2
SoEostante: BPM, Intesa, UniCredit
Tipologia: Cash Collect Memory
EmiEente: Vontobel
Valore Nominale: 100 euro

FreeFinance
Prezzo di acquisto ad oggi: 100.8 euro
Premio condizionato (mensile): 1.39%
(16.68% p.a.)
Barriera Premio: 60%
Barriera di protezione del Capitale: 60%
Barriera Autocall: 100%

Come funziona?
§ Oggi acquisto il certificato a 100.8 euro, quindi sopra il valore nominale di 100 euro.
§ Ogni mese, se il sottostante worst-of (il peggiore tra BPM, Intesa, Unicredit) si trova al di
sopra della barriera premio, il Certificato paga un premio pari a 1.39 Euro. Altrimenti
conserva il premio in memoria.
§ A partire da settembre 2022, ogni mese, se il sottostante worst-of (il peggiore tra BPM,
Intesa, Unicredit) si trova al di sopra della barriera autocall, il Certificato scade
anticipatamente e rimborsa 101.39 euro.
§ A scadenza (4 marzo 2024) se il sottostante worst-of si trova sopra la barriera capitale, il
Certificato rimborsa il valore nominale (100 euro) più il premio di 1.39 euro. Altrimenti,
rimborsa un valore commisurato alla performance negativa del worst-of.

Esempio: Tracker Certificate

ISIN: DE000VX0N5M1
Sottostante: First Solution CED Dynamic
Allocation
Tipologia: Tracker Certificate
Emittente: Vontobel
Valore Nominale: 100 euro
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Prezzo di acquisto ad oggi: 77.70 euro
Scadenza: Non ha una scadenza fissa, può
essere estinto dall’Emittente con un periodo
di preavviso

Come funziona?
§ Oggi acquisto il certificato a 77.70 euro.
§ Il sottostante è un portafoglio di riferimento che implementa una strategia d’investimento
discrezionale prevalentemente focalizzata su Certificati di investimento.
§ Il certificato replica la performance del sottostante, al netto della commissione di gestione
e di performance.
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Prossimo appuntamento: 27 aprile ore 18-20
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Confrontati con altri investitori nel Gruppo Facebook
Per iscriverti, clicca qui: FreeFinance - Cer_ﬁca_ ed ETF | Facebook

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/

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.

