FreeFinance

Corso base sui Certificati
A cura di FreeFinance

FreeFinance

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 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.
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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 sottostante è sempre specificato nella
documentazione dei Certificati.
Per evitare errori, è bene controllare l’ISIN del
sottostante riportato nella documentazione.
Difatti, spesso, dalla pagina prodotto (sia del sito
dell’emittente o di altri siti web) si può avere
l’impressione che il certificato sia legato ad un
determinato sottostante ma, leggendo attentamente
nella documentazione del Certificato, si potrebbe
scoprire che il prodotto è legato ad un indice sintetico,
a sua volta legato al sottostante oppure al sottostante
quotato in diversa valuta o su un diverso mercato di
riferimento.
Il nostro suggerimento è di leggere sempre
attentamente la documentazione del prodotto prima
di prendere qualsiasi decisione di investimento!

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).

Quali possono essere i Sottostanti di un Certificato?

Tipologia

Sottostante

FreeFinance

Singolo
("Certificato su
single stock")
Basket
("Certificato su
basket")
azioni
indici di mercato

Asset class

indici
indici proprietari
materie prime,
ETF, Bond, etc.

Esempio: Certificato su single stock
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Esempio: Certificato su basket azionario
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Esempio: Certificato su indici di mercato
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Esempio: Certificato su indici proprietari
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Esempio: Certificato su indici proprietari
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Quali possono essere i Sottostanti di un Certificato?

Sottostante

Tipologia

Singolo
("Certificato su
single stock")
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Worst-of

la performance rilevante è quella del
sottostante con la peggiore
performance

Best-of

la performance rilevante è quella del
sottostante con la migliore
performance

Second best-of

la performance rilevante è quella del
secondo sottostante con la peggiore
performance

Average

la performance rilevante è quella del
basket nel suo complesso (che
generalmente è equipesato)

Basket
("Certificato su
basket")

Esempio: Netflix/Microsoft/Facebook
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Esempio: Netflix/Microsoft/Facebook

Singolo ("Certificato
su single stock")

Basket ("Certificato su
basket")

Sottostante: Netflix

Il sottostante ha violato la
barriera, mi viene restituito
100-67 = 33 euro

Worst-of

Il peggior sottostante
è Netflix.

Il peggior sottostante ha violato
la barriera, mi vengono restituiti
100-67 = 33 euro

Best-of

Il miglior sottostante è
Microsoft.

Il miglior sottostante non ha
violato la barriera, mi vengono
restituiti 100 euro

Second best-of

Il secondo peggior
sottostante è
Facebook.

Il secondo peggior sottostante
non ha violato la barriera, mi
vengono restituiti 100 euro

Sottostante: Netflix,
Microsoft, Facebook

Average

Il basket ha realizzato
complessivamente un -42%,
violando quindi la barriera. Mi
vengono restituiti 58 euro.
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Elementi base dei Certificati e Glossario
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Elementi base del Certificato (1)
Elementi base
del Certificato

Caratteristiche
del Certificato

Rischio
emittente
Emittente /
Garante /
Market Maker

Informazioni
identificative

Nome
Commerciale

Codice ISIN

Mercato di
quotazione

Final Terms

Sito
dell'emittente

Final Terms

Final Terms

KID

Brochure

KID

KID
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Elementi base – come trovarli
Elementi base
del Certificato

Caratteristiche
del Certificato

Rischio
emittente

Emittente

Issuer

Informazioni
identificative

Garante

Guarantor

Codice ISIN

ISIN

Mercato di
quotazione
Cerchiamo il
mercato: SeDeX,
EuroTLX..

Esempio – Informazioni identificative - KID
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Esempio – Informazioni identificative – Final Terms
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Esempio – Nome Commerciale – Sito web dell’emittente FreeFinance
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Elementi base del Certificato (2)
Elementi base
del Certificato
Caratteristiche
del Certificato

Prezzo

Rendimento

Protezione

Valore
nominale

Lineare

Livello di
protezione

Prezzo di
emissione

Premio/Bonus

Valuta di
protezione

Prezzo di
mercato

Cap

Rischio cambio

Quanto

Orizzonte
temporale

Scadenza

Open-end

Il valore nominale
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Il valore nominale è il valore che ci viene restituito a
scadenza (se si sono verificate le condizioni).
§ Generalmente il valore nominale è pari a 100 euro
o 1000 euro
§ Potrebbe essere più basso: 500 euro
§ Potrebbe essere più elevato: 100.000 euro
§ Il valore nominale può essere espresso in euro o
altra valuta.
§ Ad esempio un capitale protetto in USD avrà un
valore nominale di 100 o 1000 USD.

Il valore nominale
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Il valore nominale è il valore che ci viene restituito a
scadenza (se si sono verificate le condizioni).
§ Il valore nominale è la base dal quale calcolare il
rendimento del prodotto.
§ Ad esempio, se il valore nominale è 100
euro e il premio è del 3% annuo significa
che ogni Certificato pagherà 3% x 100 euro
= 3 euro.
§ Ad esempio, se il valore nominale è 1000
euro e il premio è del 3% annuo significa
che ogni Certificato pagherà 3% x 1000
euro = 30 euro.

Il prezzo di quotazione
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Il prezzo di quotazione è il prezzo al quale l’emittente
decide di quotare il Certificato. In particolare è il
prezzo del Certificato alla data di Strike, il prezzo con
cui «nasce» il prodotto.
§ Il prezzo di quotazione generalmente coincide con
il valore nominale, ossia 100 o 1000 euro.
§ In alcuni casi il prezzo di quotazione potrebbe
essere inferiore al valore nominale, per rendere il
certificato «più appetibile».
§ Nel caso dei Certificati della tipologia «Recovery» il
prezzo di quotazione è necessariamente inferiore al
valore nominale: il rendimento è dato proprio dalla
differenza tra il prezzo di quotazione e il valore
nominale.

Il prezzo di mercato
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Il prezzo di mercato è il prezzo al quale il certificato è
attualmente quotato.
§ Il prezzo di mercato si divide in 2:
§ PREZZO BID
§ Prezzo al quale posso rivendere il
certificato
§ PREZZO ASK
§ Prezzo al quale posso acquistare il
certificato
§ Il prezzo ask è sempre maggiore o uguale del
prezzo bid
§ Anche se c’è il market maker che fornisce il prezzo
bid e il prezzo ask, sopra o sotto questi due prezzi o
nel mezzo potrebbero esserci degli investitori
privati che potrebbero offrire prezzi migliori del
market maker.
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Elementi base del Certificato (2)
Elementi base
del Certificato
Caratteristiche
del Certificato

Prezzo

Rendimento

Protezione

Valore
nominale

Lineare

Livello di
protezione

Prezzo di
emissione

Premio/Bonus

Valuta di
protezione

Prezzo di
mercato

Cap

Rischio cambio

Quanto

Orizzonte
temporale

Scadenza

Open-end

Il rendimento
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Il rendimento del Certificato può essere di tre
tipologie:
§ seguire l’andamento del sottostante di riferimento
(rendimento lineare) senza limitazioni al rialzo (o al
ribasso nel caso di certificato short/reverse) –
come avviene per esempio quando si acquista
un’azione
§ seguire l’andamento del sottostante di riferimento
(rendimento lineare) con un massimale di
rendimento a rialzo (o al ribasso nel caso di
certificato short/reverse). Tale massimo
rendimento è detto «Cap»
§ essere fisso e predeterminato (premio/bonus) –
come avviene per esempio per un’obbligazione

Il rendimento lineare (1)
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Il rendimento lineare si ha nei casi in cui la
performance del certificato replica in modo fedele
l’andamento del sottostante.
Si ha rendimento lineare su:
§ Certificati Tracker: il certificato replica 1:1
l’andamento, positivo o negativo, dell’indice su cui
è costruito – come un classico ETF senza leva;
§ Certificati Equity Protection «classici»: il
Certificato protegge il capitale per una certa
percentuale (fino al 100%) e restituisce un
rendimento commisurato alla performance positiva
del sottostante (se il sottostante supera lo strike, ci
viene restituita la differenza tra la performance del
sottostante e lo strike come rendimento)

Il rendimento lineare (2)
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Il rendimento lineare si ha nei casi in cui la
performance del certificato replica in modo fedele
l’andamento del sottostante.
Si ha rendimento lineare su:
§ Certificati Bonus (senza Cap): certificati a capitale
condizionatamente protetto con tre scenari a
scadenza:
§ Se il sottostante non viola la barriera a
scadenza, si riceve il valore nominale più un
Bonus
§ Se il sottostante supera lo strike si riceve la
performance (positiva) del sottostante
§ Se il sottostante viola la barriera, il Certificato
restituisce un valore commisurato alla
performance (negativa) del sottostante

Il rendimento a premio/bonus
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Il rendimento a premio/bonus significa avere un
rendimento fisso, predeterminato. Si ha rendimento a
premio/bonus su:
§ Certificati Cash Collect: che erogano flussi periodici
se i sottostanti rimangono al di sopra del livello
barriera;
§ Certificati Digital: certificati a capitale protetto che
prevedono il pagamento di premi periodici se alle
diverse date valutazione il sottostante è sopra al
livello di strike;
§ Certificati Athena: non prevedono flussi periodici
ma solamente un premio al rimborso.
Periodicamente viene rilevato il valore del
sottostante che, se supera il livello di strike, il
certificato rimborsa il valore nominale maggiorato
di un premio crescente nel tempo.

Il rendimento con Cap
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Il Rendimento con Cap è un rendimento lineare, che
prevede un massimale. Il Cap viene inserito per
ottimizzare il rendimento (quindi per offrire maggiore
rendimento o maggiore protezione o un po’ di
entrambe).
Si ha Rendimento con Cap su:
§ Certificati Recovery: la performance è data dalla
differenza tra il prezzo di emissione e il valore
nominare cui viene rimborsato a scadenza il
certificato;
§ Certificati Bonus Cap: prevedono alla scadenza il
rimborso del nominale, maggiorato di bonus che
rappresenta il profitto massimo ottenibile.

Un caso particolare: gli Outperformance
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Questa tipologia di certificati ha al suo interno due
divise tipologie di rendimento:
§ consentono di ottenere un rendimento con effetto
leva in caso di rialzi del sottostante;
§ offrono una replica lineare 1:1 in caso di ribassi del
sottostante.
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Elementi base del Certificato (2)
Elementi base
del Certificato
Caratteristiche
del Certificato

Prezzo

Rendimento

Protezione

Valore
nominale

Lineare

Livello di
protezione

Prezzo di
emissione

Premio/Bonus

Valuta di
protezione

Prezzo di
mercato

Cap

Rischio cambio

Quanto

Orizzonte
temporale

Scadenza

Open-end

Livello di protezione e valuta di protezione
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Nel caso dei Certificati a capitale protetto, la
protezione (incondizionata) ha due caratteristiche
fondamentali:
§ Livello di protezione:
§ non tutti i capitale protetto sono protetti al
100%
§ Un livello di protezione 100% di un certificato
con valore nominale 100, significa che ci verrà
restituito sicuramente 100 a scadenza (a meno
che non faccia default l’emittente)
§ Un livello di protezione 80% di un certificato
con valore nominale 100, significa che ci verrà
restituito sicuramente 80 a scadenza (a meno
che non faccia default l’emittente)

Livello di protezione e valuta di protezione
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§ Valuta di protezione:
§ non tutti i capitale protetto hanno la
protezione in euro
§ Un livello di protezione 100% in euro di un
certificato con valore nominale 100 euro,
significa che ci verranno restituiti sicuramente
100 euro a scadenza (a meno che non faccia
default l’emittente)
§ Un livello di protezione 100% in usd di un
certificato con valore nominale 100 euro,
significa che ci verranno restituiti sicuramente
il valore corrispondente in euro di 100 usd a
scadenza (a meno che non faccia default
l’emittente)
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Elementi base del Certificato (2)
Elementi base
del Certificato
Caratteristiche
del Certificato

Prezzo

Rendimento

Protezione

Valore
nominale

Lineare

Livello di
protezione

Prezzo di
emissione

Premio/Bonus

Valuta di
protezione

Prezzo di
mercato

Cap

Rischio cambio

Quanto

Orizzonte
temporale

Scadenza

Open-end

Rischio cambio - Opzione quanto
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§ Nella maggior parte dei certificati è prevista
l’opzione Quanto che serve a
proteggere/immunizzare il certificato dall’effetto
cambio.
§ In questo caso, infatti, la performance del
certificato è condizionata esclusivamente
dall’andamento del sottostante nel suo mercato di
riferimento e non dall’andamento del cambio.
§ Al loro interno viene mantenuto costante il
rapporto tra Euro e la valuta di denominazione del
sottostante neutralizzandone così l’effetto sul
certificato.
§ Acquistando un certificato quanto NON si ha alcun
rischio di cambio sulla posizione in essere
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Elementi base del Certificato (2)
Elementi base
del Certificato
Caratteristiche
del Certificato

Prezzo

Rendimento

Protezione

Valore
nominale

Lineare

Livello di
protezione

Prezzo di
emissione

Premio/Bonus

Valuta di
protezione

Prezzo di
mercato

Cap

Rischio cambio

Quanto

Orizzonte
temporale

Scadenza

Open-end

Orizzonte temporale – Scadenza e «Open End»
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Un certificato può avere o non avere una scadenza.
Nel caso il certificato non abbia scadenza si dice
«Open end». È una particolarità dei certificati di tipo
Tracker o Benchmark che invece non trova riscontro
nei certificati a capitale protetto e condizionatamente
protetto.
Per i certificati che hanno scadenza, la scadenza può
essere di due tipi di scadenza:
§ Scadenza Naturale: è quella prevista dalla struttura
del certificato, può variare da qualche mese a
diversi anni ed indica il momento in cui si estingue
il certificato. Generalmente tale scadenza non
supera i 10 anni;
§ Scadenza Anticipata (vedi prossima slide).

Orizzonte temporale – Scadenza anticipata (1)
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La Scadenza Anticipata è la scadenza che si verifica
prima della scadenza naturale. È una caratteristica
tipica dei Certificati ed è possibile grazie alla stuttura
opzionale.
Non è detto che vi sia una scadenza anticipata in ogni
Certificato, questa deve essere prevista dal prodotto
ed esplicitata nella documentazione.
La scadenza anticipata è un’opzione che modifica il
prezzo e il rendimento del certificato quindi
attenzione a valutare due certificati uno senza
possibilità di scadenza anticipata e uno con possibilità
di scadenza anticipata.
Se prevista dalla struttura del prodotto, la scadenza
anticipata può essere di due tipologie:
§ Autocall
§ Call

Orizzonte temporale – Scadenza anticipata (2)
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§ Autocall: la maggior parte dei Certificati a capitale
condizionatamente protetto ha la possibilità di
rimborso anticipato. Nel caso di rimborso
anticipato il certificato «muore», si estingue, e
l’investitore riceve generalmente un premio + il
valore nominale. L’autocall si attiva
automaticamente se, al momento dell’osservazione
periodica, il valore del sottostante è al di sopra
della barriera autocall, un valore predeterminato.
§ Il certificato con questa caratteristica è detto
«autocallable»
§ Call: l’emittente, a sua discrezione può decidere se
e quando «richiamare» il prodotto. Sono previste
delle date predeterminate.
§ Il certificato con questa caratteristica è detto
«callable»
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Prossimo appuntamento: 16 maggio ore 18-20
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Confrontati con altri investitori nel Gruppo Facebook
Per iscriverti, clicca qui: FreeFinance - Certificati 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.

