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portafoglio in certificati nel 2022
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Contesto Macroeconomico
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Mai come oggi i mercati sono condizionati da diversi
fattori determinanti:
§ Cambio di politica monetaria da parte delle banche
centrali
§ incremento di 25bp nel meeting FED di
marzo, previsto un incremento di 50bp nel
meeting di maggio e ipotizzati almeno altri
due rialzi da 50bp oltre ad altri tre rialzi da
25bp;
§ approccio più cauto della BCE che invece
non ha ancora definito i passi della sua
politica restrittiva;
§ incrementi dei tassi già attuati in diversi
paesi occidentali (Regno Unito, Norvegia,
Canada).
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Mai come oggi i mercati sono condizionati da diversi
fattori determinanti:
§ Guerra tra Russia e Ucraina alle porte dell’Europa
§ sanzioni inflitte a Mosca ed abbandono del
mercato russo che impattano sulle
economie occidentali;
§ difficoltà o impossibilità di sostituzione
delle materie prime energetiche importate
in Europa;
§ tensioni geopolitiche tra il mondo
occidentale e quello orientale.
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Mai come oggi i mercati sono condizionati da diversi
fattori determinanti:
§ Inflazione a livelli record in tutti i paesi occidentali
§ esplosione dei prezzi energetici e
alimentari che provocheranno contrazione
dei consumi;
§ perdita di potere d’acquisto da parte delle
famiglie;
§ riduzione dei margini per quelle aziende
che non possono ribaltare totalmente sui
consumatori l’incremento dei costi delle
materie prime.
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Mai come oggi i mercati sono condizionati da diversi
fattori determinanti:
§ Scarsità di materie prime e difficoltà nelle supply
chain
§ la forte crescita post lockdown ha creato
eccessi di domanda e quindi scarsità di
materie prime, con conseguente aumento
dei prezzi;
§ molti settori in difficoltà che hanno dovuto
ridurre la capacità produttiva;
§ problematica accentuata dal conflitto tra
Russia e Ucraina, entrambi paesi
esportatori di molte materie prime.
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Mercato obbligazionario

Salgono i rendimenti obbligazionari, è il momento di puntarci?
Rendimento
nominale

Inflazione

Rendimento reale

Treasury 10y

2,71%

8,5%

-5,79%

Bund 10y

0,78%

-6,72%
7,5%

BTP 10y

2,39%

-5,11%

Mercato obbligazionario

FreeFinance

Salgono i rendimenti obbligazionari, è il momento di puntarci?
§ Nonostante rendimenti nominali che iniziano ad
essere interessanti, i rendimenti reali NON sono
minimamente sufficienti a coprire l’erosione di
valore generata dall’inflazione;
§ da circa 18.000 MLD di dollari di bond con
rendimenti negativi di fine 2021, siamo oggi quasi a
zero, ma l’elevata inflazione continua a rendere poco
attraenti questi strumenti.

Diventa fondamentale la ricerca di rendimento, sempre tenendo a mente i rischi.

Perché investire in certificati?

Mercato rialzista
• In caso di mercato
rialzista, i Certificati
permettono di
guadagnare una cedola
certa, che potrà però
anche essere inferiore
rispetto al rendimento
che avrei ottenuto
acquistando
direttamente il
sottostante.
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Mercato laterale

Mercato ribassista

• In caso di mercato
laterale, i Certificati
permettono di ottenere
rendimento anche nel
caso in cui i sottostanti
rimangano invariati, o
siano leggermente
positivi/negativi, con
alcune eccezione (es.
strutture athena).

• In caso di mercato
ribassista, i Certificati
permettono comunque
di ottenere rendimento
pari al flusso cedolare,
anche a fronte di un
ribasso del sottostante,
nei limiti del livello
barriera, senza perciò
incorrere in una perdita.

Situazioni di mercato non ottimali

FreeFinance

Mercato fortemente rialzista

Mercato fortemente ribassista

• In un mercato fortemente rialzista, il
Certificato guadagna meno rispetto al
sottostante in quanto il rendimento è
pari al flusso cedolare, mentre il rialzo
dell’azione o delle azioni è
potenzialmente infinito
• In altre parole, il Certificato ha un “Cap”
al rendimento, l’investimento azionario
no

• qualora il sottostante perda più di
quanto previsto dal livello barriera, il
certificate segue in modo proporzionale
la discesa del titolo, attenuata però
nella prima fase dallo stacco cedolare
• A limitare questo aspetto intervengono
l’effetto memoria sulle cedole e
l’osservazione sulla barriera capitale
effettuata solo a scadenza

Come creare un portafoglio in certificati
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Diversificazione per tipologia di strumento
• tendenzialmente le tipologie che selezioniamo sono i tipici cash collect, affiancati da alcuni athena che
permettono un rendimento più elevato;

Diversificazione per orizzonte temporale
• le scadenze variano dai 2 ai 5 anni; questo permette di non essere troppo vincolati ai cicli del mercato (es.
certificati con scadenza marzo 2020 o marzo 2021); questa componente verrà aggiornata con il modificarsi
del portafoglio per scadenze o autocall;

Diversificazione per settore
• i sottostanti non possono essere concentrati in un unico settore ma devono coprire tutti quelli ritenuti più
interessanti; inoltre, non deve essere troppo esposto ad un singolo sottostante;

Diversificazione per emittente
• i certificati prevedono anche il rischio emittente; è buona norma quindi non averne solamente uno all’interno del
portafoglio.

Il ritorno della volatilità
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La volatilità e il prezzo dei Certificati
Se aumenta la volatilità
Il prezzo del Certificato diminuisce e il
suo rendimento aumenta

Un aumento di volatilità
si traduce in una
maggiore probabilità di
violazione della barriera
di protezione del
capitale, una minore
probabilità
dell’ottenimento del
rendimento

Su un Certificato
«vecchio», già emesso

Il rendimento (il premio)
è già fissato. L’unica
variabile che si può
muovere è il prezzo. Per
questo, per offrire
maggiore rendmento, il
prezzo del Certificato già
emesso si abbassa

Su un Certificato
«nuovo», di nuova
emissione

Il rendimento (premio)
del certificato di nuova
emissione sarà maggiore
rispetto al periodo
precedente

Quando la volatilità
aumenta, aumenta
quindi il rischio e deve
aumentare il rendimento
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Ad esempio: Intesa/Unicredit/BPM

28/02/2020

31/05/2021

31/05/2021

04/03/2022

04/04/2022

• XS2114230720
• Barriera 40%
• Premio 4,1%

• DE000UE93N86
• Barriera 60%
• Premio 7,08%

• DE000UH83YE6
• Barriera 65%
• Premio 13,06%

• DE000VX7KQL2
• Barriera 60%
• Premio 16,68%

• DE000VX9KGN5
• Barriera 60%
• Premio 14,04%
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Le sfide del nuovo contesto di mercato

Autocall

Rischio
sistematico

Gestione delle
posizioni
pregresse

In fasi di mercato
ribassiste o con
forte volatilità,
pochi prodotti
vanno in autocall
Le posizioni
(azionario)
tendono ad
essere correlate
tra loro

In perdita
In guadagno

Il portafoglio
tende ad essere
meno dinamico e
la liquidità tende
ad essere più
limitata
In particolare c’è
una forte
correlazione data
dall’aumento o
diminuzione
della volatilità

No Panic
Valutazione
di rivendita
o «switch»

Ingressi multipli
Soluzioni

Il portafoglio in
certificati tende
ad essere più
volatile del
previsto

Minor capitale investito
in ogni posizione
Operazioni in
allocazione tattica
Soluzione: Ricerca della
Resilienza

Valuta l’orizzonte di investimento, le condizioni di
vendita e la situazione delle stock
Valutazione di strategie «switch to recovery»

Alla ricerca della resilienza nei Certificati di investimento

Scarica gratuitamente la dispensa sul sito di YouFinance
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Alla ricerca della resilienza nei Certificati di investimento

Resilienza a livello di singolo Certificato
Sottostante stabile, appartenente ad un settore stabile
Premio sufficientemente alto
Barriera premio e capitale sufficientemente profonda
Premio più frequente
Vicinanza alla barriera autocall
Scadenza non troppo distante
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Alla ricerca della resilienza nei Certificati di investimento
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Resilienza a livello di portafoglio
Diversificare e Sovrappesare temporaneamente i settori/sottostanti resilienti
Coperture
Liquidità
Tagliare le perdite
Switch to recovery
Attendere

Strike bassi sulle tech americane
Tech USA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISIN: DE000VX7FRM8
Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
Emittente: Vontobel
Sottostanti: Netflix, Meta, Paypal
Scadenza: Marzo 2024
Premio trimestrale con effetto memoria di
3,38 euro (13,52% p.a.)
Barriera autocall al 100%
Possibilità di autocall da agosto 2022
Barriera premio e barriera di protezione
del capitale al 60%
Prezzo attuale di acquisto: 100 euro
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Strike bassi sulle tech americane

FreeFinance

Settore produttori di vernici: XS2357971949
Settore Vernici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISIN: XS2357971949
Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
Emittente: Barclays
Sottostanti: Masco, Akzo Nobel, PPG Industries
Scadenza: Marzo 2025
Premio trimestrale con effetto memoria di
1,875 euro (7,5% p.a.)
Barriera autocall decrescente dal 100% al 90%
Possibilità di autocall da settembre 2022
Barriera premio e barriera di protezione
del capitale al 60%
Prezzo attuale di acquisto: 99 euro
Leggi l’articolo
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Settore: produzione di vernici
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Travel inflation friendly: Linee Aeree Americane
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Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
Emittente: Vontobel
Sottostanti: American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines

DE000VX0NFW1
• Scadenza: Agosto 2023
• Premio trimestrale con effetto memoria di 2,58
euro (10,32% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Possibilità di autocall da maggio
• Barriera premio e barriera di protezione
del capitale al 50%
• Prezzo attuale di acquisto: 99,10
• Situazione attuale:
• worst-of AAL, a +1,6% da Strike
• Ai valori attuali rimborsa a maggio 102,58.
Rendimento 3,51% in un mese

DE000VX9KGH7
• Scadenza: Aprile 2024
• Premio mensile con effetto memoria di 1,17 euro
(14,04% p.a.)
• Barriera autocall al 100%
• Possibilità di autocall da ottobre
• Barriera premio e barriera di protezione
del capitale al 55%
• Prezzo attuale di acquisto: 100 euro
• Situazione attuale:
• worst-of UAL, a -3,1% da Strike
• Se UAL dovesse risalire lo Strike, il prezzo
tenderà al suo valore di rimborso (107,02)

Travel inflation friendly: Linee Aeree Americane
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Le sfide del nuovo contesto di mercato

Autocall

Rischio
sistematico

Gestione delle
posizioni
pregresse

In fasi di mercato
ribassiste o con
forte volatilità,
pochi prodotti
vanno in autocall
Le posizioni
(azionario)
tendono ad
essere correlate
tra loro

In perdita
In guadagno

Il portafoglio
tende ad essere
meno dinamico e
la liquidità tende
ad essere più
limitata
In particolare c’è
una forte
correlazione data
dall’aumento o
diminuzione
della volatilità

No Panic
Valutazione
di rivendita
o «switch»

Ingressi multipli
Soluzioni

Il portafoglio in
certificati tende
ad essere più
volatile del
previsto

Minor capitale investito
in ogni posizione
Operazioni in
allocazione tattica
Soluzione: Ricerca della
Resilienza

Valuta l’orizzonte di investimento, le condizioni di
vendita e la situazione delle stock
Valutazione di strategie «switch to recovery»

Analisi del portafoglio attuale (2/2)

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
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Come gestire nel tempo il portafoglio
Sostituzione
Un certificato potrebbe essere sostituito nel portafoglio per due motivi:
• scadenza naturale del prodotto o richiamo anticipato per autocall;
• sostituzione dello strumento con uno più conveniente per:
• livelli barriera simile ma maggior flusso cedolare;
• medesimo rendimento con livelli barriera inferiori;
• variazioni macro sui mercati (es. sopravvalutazione titoli petroliferi);
• tagliare le perdite.

MAI AFFEZIONARSI AD UN CERTIFICATO!
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Operazioni di switch in guadagno

DE000VQ5ZRR8
Vestas/SolarEdge

Punti in comune

DE000VX8VQP8
Vestas/SolarEdge/Veolia

Vontobel
Scadenza per entrambi a marzo 2024
Livelli di strike e barriere molto simili

Prezzi

Venduto a 96,85€

Acquistato a 97,80€

Cedola

10,02% annuo
Cedola semestrale

13,88% annuo
Cedola trimestrale

Operatività

Mancato l’autocall di qualche punto percentuale, venduto prima
dello stacco cedola per non deprezzare il l’RR8
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Le strategie di switch to recovery

Quando effettuare lo SWITCH TO RECOVERY
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Lo switch to recovery è una strategia che consiste nella sostituzione di una posizione
esistente con una nuova posizione per recuperare una perdita.
§ 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
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
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Individuo il prodotto per il quale voglio effettuare lo switch to recovery

Decido se continuare ad investire sul medesimo sottostante o cambiare

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

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

Un esempio di prodotto adatto ad uno switch

Prezzo di acquisto: 66 euro

FreeFinance

Ci vediamo a Rimini il 22 aprile!

Scopri il programma ed iscriviti all’evento
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Ti aspettiamo al Corso Base sui Certificati
Scelto da oltre 2mila investitori! Il corso è completamente gratuito! Iscriviti su FreeFinance.biz
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Confrontati con quasi 2mila investitori nel Gruppo Facebook
Per iscriverti, clicca qui: FreeFinance - Certificati ed ETF | Facebook

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/

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.

