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Corso base sui Certificati FreeFinance

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

https://www.youtube.com/channel/UCtHQes7r7CMVJkfFL_peLMg


Per chi è pensato il corso? FreeFinance

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? FreeFinance

Seguendo il corso imparerai:
• chi sono i principali attori del mercato dei certificati
• quando preferire un certificato ad altri strumenti di 

investimento
• dove trovare le informazioni utili per valutare un 

investimento in certificati
• quali sono le principali tipologie dei Certificati
• come funzionano le principali tipologie di certificati
• quali sono i rischi e le opportunità di ogni tipologia di 

certificato

L’obiettivo primario del corso è trasmetterti i concetti 
base per iniziare ad operare consapevolmente con i 
Certificati di investimento.



Elementi base del Certificato (1) FreeFinance

Elementi base 
del Certificato

Caratteristiche 
del Certificato

Rischio 
emittente

Emittente / 
Garante / 

Market Maker

Final Terms

KID

Informazioni 
identificative

Nome 
Commerciale

Sito 
dell'emittente

Brochure

Codice ISIN

Final Terms

KID

Mercato di 
quotazione

Final Terms

KID



Elementi base del Certificato (2) FreeFinance

Elementi base 
del Certificato

Caratteristiche 
del Certificato

Prezzo

Valore 
nominale

Prezzo di 
emissione

Prezzo di 
mercato

Rendimento

Lineare

Premio/Bonus

Cap

Protezione

Livello di 
protezione

Valuta di 
protezione

Rischio cambio

Quanto

Orizzonte 
temporale

Scadenza

Open-end



Elementi base del Certificato (3) FreeFinance

Elementi 
base del 

Certificato

Caratteristiche 
del Certificato Date rilevanti

Data di Emissione

Data di Strike o Data di 
valutazione inziale
Date di valutazione 

intermedie
Data di valutazione Finale o 

Scadenza

Data di Pagamento

Prezzo del 
Sottostante

Strike

Barriere

Tipologia di 
Barriera

Barriera europea (a scadenza)

Barriera americana (continua)

Funzione della 
barriera

Barriera premio

Barriera di protezione del capitale

Barriera di rimborso anticipato o 
Barriera autocall

Barriera per l'attivazione di altri 
effetti

Multiplo



Elementi base del Certificato (4) FreeFinance

Elementi base del 
Certificato Rendimento

Tipologia

Lineare
con Cap

senza Cap

Fisso e 
predeterminato Premio/Cedola o Bonus

Frequenza

Una tantum es. Maxi-premio

Ricorrente es. Cash Collect

A scadenza es. Bonus Cap

Probabilità

Condizionato viene erogato solo se si verificano 
le condizioni

Incondizionato viene erogato indipendentemente 
dall'andamento del sottostante

Mix strutture con premi condizionati e 
incondizionati



Frequenza del premio FreeFinance

La maggior parte dei Certificati ha un premio ricorrente 
(pagato ad intervalli di tempo regolari – ogni mese, ogni 
tre mesi, ogni 6 mesi, ogni anno), come avviene per i 
certificati Cash Collect o un premio a scadenza (come i 
Top Bonus, Bonus Cap ma anche gli Athena Certificates).
Alcuni certificati possono avere in aggiunta al premio 
regolare o a scadenza, il pagamento di un premio «una 
tantum». Ad esempio i maxi-coupon, certificati nati e 
costruiti con l’obiettivo di aiutare l’investitore a 
posticipare le minusvalenze, pagano un welcome bonus, 
un maxi-premio iniziale:
§ di entità importante, superiore ai premi pagati 

successivamente
§ generalmente incondizionato o con una barriera 

premio inferiore alle barriere premio successive
§ pagato in una o più date predeterminate ma non si 

ripete nel tempo



Premio condizionato e incondizionato FreeFinance

PREMIO CONDIZIONATO
§ Il premio è condizionato quando la sua erogazione 

dipende dal soddisfarsi di alcune condizioni. Il premio 
condizionato non è certo, verrà pagato con una certa 
probabilità. 

§ Maggiore è la probabilità che il premio venga erogato 
minore sarà il premio, a parità di condizioni.

§ Minore è la probabilità che il premio venga erogato 
maggiore sarà il premio, a parità di condizioni.

§ Il premio in una determinata data di valutazione 
viene erogato se e solo se il sottostante (o il worst-of 
di un basket) è superiore o pari alla barriera premio: 
questa è la condizione per l’erogazione del premio.

§ Meno profonda (più aggressiva) è la barriera premio 
maggiore sarà il premio, a parità di condizioni.

§ Più profonda (più protettiva) è la barriera premio, 
minore sarà il premio, a parità di condizioni.



Premio condizionato: probabilità di erogazione FreeFinance

XS2394940725

Tipologia: Memory Cash Collect

Emittente: Societe Generale

Scadenza: 30/11/2023

Prezzo: 94 euro

Strike: 11.12

Barriera (70%): 7.784

Premio: 1.8% trimestrale (7.2% 
p.a.)

NLBNPIT166T4

Tipologia: Memory Cash Collect

Emittente: BNP Paribas

Scadenza: 18/12/2023

Prezzo: 88 euro

Strike: 12.88

Barriera (70%): 9.016

Premio: 2% trimestrale (8% p.a.)



Premio condizionato e incondizionato FreeFinance

PREMIO INCONDIZIONATO
§ Il premio è incondizionato quando la sua erogazione è 

certa. 
§ Indipendentemente da quanto accade sui sottostanti, 

il premio viene erogato (sempre tranne il caso in cui si 
verifichi l’evento di credito, ossia l’emittente fallisca).

§ Il premio incondizionato è molto utile nel caso di 
forte discesa del sottostante, perché il prezzo del 
certificato incorporerà tutto il flusso dei futuri premi 
previsti, permettendo perciò all’investitore di (i) 
ricevere i premi anche se la barriera è stata violata e 
(ii) rivendere il prodotto ad un prezzo non troppo 
scontato.

§ Avere un premio incondizionato costa molto in 
termini di rendimento: i Certificati con premio 
incondizionato avranno un rendimento inferiore a 
quelli con premio condizionato!



Elementi base del Certificato (5) FreeFinance

Elementi base del 
Certificato

Effetti ed Opzioni 
comuni

Effetto Memoria

Effetto Airbag

Opzione 
Autocall

Opzioni particolari

Opzione 
Triathlon

Opzione Reload

Opzione Lock-in

Opzione One 
star

Opzione Safety
Bell

Altre caratteristiche

Lotto minimo

Periodo di 
collocamento

Eventi

Ordinari

Evento barriera

Evento di credito

Evento di pagamento del 
premio

Evento autocall

Evento call

Straordinari



Effetto Memoria (1) FreeFinance

§ La maggior parte dei certificati con premio periodico 
condizionato sono dotati del cd. Effetto Memoria

§ Grazie all’effetto memoria, se in una qualsiasi data di 
valutazione il premio non viene erogato perché non si 
verificano le condizioni (ossia il sottostante è inferiore 
alla barriera premio), il premio non viene perso ma 
viene «salvato in memoria» e sarà erogato in una 
qualsiasi data di valutazione futura se si 
verificheranno le condizioni (ossia se il prezzo del 
sottostante sarà uguale o superiore alla barriera 
premio). 

§ È importante notare che se la barriera premio è della 
tipologia step-down, con il tempo sarà sempre più 
facile ottenere l’eventuale premio in memoria: ai fini 
dell’erogazione del premio in futuro si devono 
verificare le condizioni della data di valutazione 
futura, non della data in cui il premio è saltato.



Effetto Memoria (2) FreeFinance

Fonte immagine: certificati.vontobel.com



Effetto Memoria (3) FreeFinance

§ Grazie all’effetto memoria l’investitore che ha in 
portafoglio il certificato che ha premi in memoria 
incasserà tutti i premi accumulati ma non distribuiti in 
precedenza.

§ L’effetto memoria è un effetto che reputiamo 
indispensabile. Non è troppo costoso ma fa la 
differenza sulle performance di portafoglio nel lungo 
periodo.

§ Difatti se vi è un periodo di forti ribassi (come il 
periodo attuale), se si reputa che in futuro i 
sottostanti siano in grado di superare le barriere 
premio si può semplicemente aspettare e ricevere 
quei premi in futuro (se e) quando le condizioni per 
l’erogazione del premio si verificheranno

§ Si può verificare l’effetto memoria nei final terms del 
prodotto cercando la parola «memory»



Effetto Airbag (1) FreeFinance

§ Un Certificato con effetto Airbag è semplicemente un 
Certificato con Strike inferiore al 100%. Per questo i 
certificati della tipologia airbag sono anche detti 
«low-strike»

§ L’effetto Airbag si attiva solo nel peggiore degli 
scenari ossia se il sottostante a scadenza è inferiore 
alla barriera di protezione del capitale

§ Nel caso di violazione della barriere, per la maggior 
parte dei certificati, il rimborso del capitale si calcola 
secondo la seguente formula:                                                                          
(Prezzo del sottostante a scadenza / Strike) x Valore 
nominale

§ Quindi se, per esempio, lo Strike e la barriera del 
prodotto è pari al 60% e il nostro sottostante a 
scadenza ha perso il 50%, il valore di rimborso è pari a 
83 euro (e non 50 euro, come nel caso in cui lo strike 
sia pari al 100%).



Effetto Airbag (2) FreeFinance

§ ATTENZIONE! Alcuni emittenti calcolano 
diversamente l’effetto Airbag, quindi guardate 
sempre all’interno della documentazione le modalità 
di calcolo!

§ L’effetto Airbag è un effetto «costoso» - si tratta di 
una «coperta corta»: a fronte di maggiore protezione 
devo rinunciare al rendimento
§ In un momento di bassa volatilità/su sottostanti 

poco volatili l’effetto airbag è molto costoso e 
poco indicato, considerando che il premio più 
alto rende più «stabile» il prodotto e più 
interessante l’investimento

§ In un momento di alta volatilità/su sottostanti 
molto volatili l’effetto airbag è meno costoso e 
sicuramente più indicato in ottica di maggiore 
protezione e stabilità del prezzo



Effetto Airbag (3) FreeFinance

§ Spesso si trovano sul mercato prodotti con effetto 
airbag con strike non troppo bassi (80-85-90%) o 
barriere di protezione non protettive (magari al 65-
70-75 o 80%)
§ per offrire dei rendimenti appetibili, gli emittenti 

si trovano costretti ad alzare il livello della 
barriera di protezione del capitale o alzare lo 
strike e rendere l’effetto airbag meno efficace

§ Questo fenomeno diventa un paradosso: ho 
maggiore protezione nel peggiore dei casi, ma 
ho più probabilità che il peggiore dei casi si 
verifichi!

§ In alcuni prodotti lo strike e la barriera premio e di 
protezione del capitale coincidono, in altri casi no! 
Spesso lo strike è superiore alla barriera di protezione 
del capitale.



Effetto Airbag (4) FreeFinance
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Cash Collect classico con barriera al 50%

Cash Collect con effetto airbag con barriera al 60%
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Effetto Airbag (5) FreeFinance

Cash Collect con barriera al 60% vs                 
Cash Collect con effetto airbag al 70%

Cash Collect con barriera al 60% vs 
Cash Collect con effetto airbag al 75%
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Cash Collect classico con barriera al 60%

Cash Collect con effetto airbag con barriera al 70%
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Effetto Airbag (6) FreeFinance

§ Il grafico rappresenta la differenza tra il 
prezzo di un Cash Collect con barriera al 60% 
e un Cash Collect con effetto airbag al 75%.

§ Come vediamo dal grafico, nella prima fase 
della discesa, il certificato Cash Collect senza 
effetto airbag ha un valore di rimborso a 
scadenza maggiore rispetto al Cash Collect
con effetto Airbag

§ Se ci dovesse invece essere una forte discesa 
del sottostante, il Certificato con effetto 
Airbag offre una protezione più elevata, 
essendo il valore di rimborso calcolato 
rispetto al livello barriera e non rispetto al 
livello di strike. 

§ Per fortissime discese, l’effetto Airbag non 
offre una grande protezione e la perdita 
diventa comunque ingente.

Cash Collect con barriera al 60% vs 
Cash Collect con effetto airbag al 75%
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Opzione autocall FreeFinance

§ Grazie all’opzione autocall, il certificato scade 
anticipatamente (prima della sua scadenza naturale) 
e rimborsa il valore nominale (100 o 1000 euro).

§ L’opzione autocall da un lato potrebbe essere vista 
come un’opzione da evitare: 
§ se i sottostanti sono sopra la pari, vorrei che il 

certificato non scadesse mai perché ho un’alta 
probabilità di ricevere i premi e di ricevere il 
rimborso del capitale a scadenza
§ Ma se i sottostanti cambiano direzione e 

iniziano a scendere avrei preferito avere 
l’autocall, un «take profit» in caso di rialzo

§ Ma se non ho l’autocall il rimborso del 
capitale è sempre più lontano nel tempo e il 
prezzo del certificato regge male un 
eventuale ribasso del sottostante e in 
generale un aumento dei tassi di interesse



Elementi base del Certificato (5) FreeFinance

Elementi base del 
Certificato

Effetti ed Opzioni 
comuni

Effetto Memoria

Effetto Airbag

Opzione 
Autocall

Opzioni particolari

Opzione 
Triathlon

Opzione Reload
(second worst-of)

Opzione Lock-in

Opzione One 
star

Opzione Safety
Bell

Altre caratteristiche

Lotto minimo

Periodo di 
collocamento

Eventi

Ordinari

Evento barriera

Evento di credito

Evento di pagamento del 
premio

Evento autocall

Evento call

Straordinari



Opzione Triathlon (1) FreeFinance

§ Grazie all’opzione triathlon, l’ammontare del premio 
periodico condizionato aumenta all’aumentare del 
numero di sottostanti con valore uguale o superiore 
alla barriera premio.

§ L’opzione triathlon richiede pertanto che il certificato 
sia costruito su un basket di azioni

§ Grazie all’opzione triathlon, non abbiamo un premio 
che viene pagato con esito dicotomico: se il worst-of 
è sopra barriera prendo il premio, altrimenti niente. 
In questo caso ogni sottostante contribuisce (per la 
sua quota parte) all’erogazione del premio. 

§ L’effetto è ovviamente un effetto protettivo quindi a 
parità di condizioni, rispetto ad un certificato senza 
opzione triathlon, il certificato con opzione triathlon 
sarà in grado di offrire un rendimento inferiore. 

§ E’ particolarmente interessante per basket con uno 
dei sottostanti più volatile degli altri



Opzione Triathlon (2) FreeFinance

§ Ad esempio se ho un certificato su tre sottostanti e il 
certificato paga un premio di 20 centesimi al mese 
per ogni sottostante che è ad un valore pari o 
superiore alla barriera premio, alla data di 
valutazione abbiamo 4 scenari: 
§ tutti e tre i sottostanti quotano a un prezzo 

superiore o pari alla barriera premio: il premio 
erogato è pari a 0.6 euro

§ due sottostanti su tre quotano a un prezzo 
superiore o pari alla barriera premio: il premio 
erogato è pari a 0.4 euro

§ uno dei tre sottostanti quota a un prezzo 
superiore o pari alla barriera premio: il premio 
erogato è pari a 0.2 euro

§ Nessun sottostante quota a un prezzo superiore o 
pari alla barriera premio: non viene erogato alcun 
premio



Opzione Lock-in (1) FreeFinance

§ L’opzione Lock-in è una delle opzioni più protettive in 
assoluto, adatta agli investitori con view rialzista che 
vogliono ottimizzare il rendimento e puntare ad una 
buona protezione del capitale.

§ Grazie all’opzione Lock-in, qualora si verifichi una 
specifica condizione, il certificato a capitale 
condizionatamente protetto con premio condizionato 
«cambia pelle» e si trasforma in un certificato a 
capitale protetto e con premio incondizionato. 

§ La condizione per l’attivazione dell’effetto lock-in 
generalmente consiste nel superamento di una 
barriera (la cd. barriera lock-in), che nella maggior 
parte dei casi viene posta al 100% dello strike o ad un 
valore superiore (105-110-115-120%), in determinate 
date di valutazione.



Opzione Lock-in (2) FreeFinance

§ L’effetto lock-in è estremamente favorevole per 
l’investitore, per questo è uno degli effetti in assoluto 
più costosi e che pesano di più sul rendimento del 
certificato. 

§ Per questa ragione, gli emittenti per rendere 
appetibile il prodotto lo costruiscono su sottostanti 
volatili. In tal caso il certificato offrirà dei rendimenti 
non troppo attraenti e sarà interessante solo nel caso 
di rialzo dei sottostanti.

§ Nel caso non si verificasse l’evento lock-in, il 
certificato rimane un normale «cash collect» pertanto 
se ci fosse una forte correzione dei sottostanti 
potrebbe portare alla perdita del capitale e il prezzo 
sarà molto più volatile rispetto ad un normale cash 
collect, essendo il premio nettamente inferiore a 
causa dell’inserimento dell’effetto lock-in.



Opzione One star FreeFinance

§ L’opzione One Star, così come l’effetto airbag, è 
un’opzione che si attiva solo alla scadenza del 
prodotto e solo nel peggiore degli scenari ossia se il 
sottostante worst-of ha violato la barriera di 
protezione del capitale

§ Grazie all’opzione one star, a scadenza se il 
sottostante worst-of quota ad un prezzo inferiore alla 
barriera di protezione del capitale, si ha comunque la 
protezione del capitale se il sottostante «best-of» 
quota ad un prezzo superiore o pari rispetto allo 
strike.

§ E’ chiaro che l’effetto one-star è molto protettivo 
quindi il suo inserimento sicuramente avrà un effetto 
negativo sul rendimento del prodotto a parità di 
condizioni

§ E’ molto interessante su basket volatili poco correlati



Opzione Safety Bell FreeFinance

§ L’opzione Safety Bell è un effetto molto protettivo, 
che si attiva solo ed esclusivamente alla scadenza del 
prodotto e solo nel peggiore degli scenari ossia se il 
sottostante worst-of ha violato la barriera di 
protezione del capitale

§ In particolare, grazie all’opzione safety bell, se il 
sottostante in un qualsiasi giorno di un determinato 
periodo, specificato nella documentazione, raggiunge 
un prezzo superiore o pari ad un determinato livello 
(es. 115-120% dello strike), il certificato restituirà il 
valore nominale a scadenza, trasformandosi di fatto 
un capitale protetto.

§ Pertanto, a differenza dell’opzione lock-in, l’opzione 
safety bell ha impatto solo sulla protezione del 
capitale ma non ha impatto sui premi periodici.



Elementi base del Certificato (5) FreeFinance
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FreeFinance

Prossimo appuntamento: 30 maggio ore 18-19



Confrontati con quasi 2mila investitori nel Gruppo Facebook
Per iscriverti, clicca qui: FreeFinance - Certificati ed ETF | Facebook

FreeFinance

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


Iscriviti all’ITForum 2022 e vinci fantastici premi!
Scopri di più su: https://freefinance.biz/itforum-2022/

FreeFinance

https://freefinance.biz/itforum-2022/


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.


