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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 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.

FreeFinance

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 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
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Elementi base del Certificato (3)
Data di Emissione

Caratteristiche
del Certificato

Date rilevanti

Elementi
base del
Certificato

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

Tipologia di
Barriera

Barriere

Barriera europea (a scadenza)
Barriera americana (continua)
Barriera premio

Multiplo
Funzione della
barriera

Barriera di protezione del capitale
Barriera di rimborso anticipato o
Barriera autocall
Barriera per l'attivazione di altri
effetti

Strike e Data di Strike/Data di valutazione iniziale
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§ Lo Strike è il valore di partenza del sottostante,
determinato nella data di Strike (o Strike date, anche
detta Data di valutazione iniziale o Initial Valuation
Date, anche detta Fixing Date o Data di Fixing).
§ La data di Strike generalmente non coincide con la
data di creazione (nascita) del certificato, ma coincide
con un prezzo determinato qualche giorno prima
della quotazione. Pertanto la data di strike, così come
il prezzo di strike è un prezzo abbastanza casuale.
§ Lo Strike è il prezzo del sottostante a partire dal quale
si calcola la performance del sottostante.
§ Per questo avere uno strike «basso» significa partire
da un prezzo basso del sottostante: è quindi più
probabile che si verifichi uno scenario positivo
(rialzo).

L’importanza dello Strike

FreeFinance

§ Le barriere che determinano il pagamento del
premio, il rimborso anticipato o la protezione del
capitale vengono sempre indicate in percentuale
rispetto al livello di Strike, ossia al prezzo che aveva il
sottostante al momento in cui è partito il prodotto.
§ Quindi se il sottostante ha un prezzo di Strike pari a
10 euro e la barriera è al 50% significa che la barriera
sarà pari a 50%*10 euro = 5 euro.
§ Se lo Strike è inferiore al 100% del valore iniziale, il
Certificato è della tipologia Airbag. L’effetto Airbag
aiuta nel peggiore degli scenari, ossia a scadenza se il
sottostante è inferiore alla barriera con effetto Airbag
perdo meno rispetto a quello che perderei con un
prodotto senza effetto Airbag. Infatti nel caso di un
Certificato senza effetto Airbag la perdita sarebbe
lineare, ossia 1:1, rispetto alla perdita registrata dal
sottostante.

Multiplo
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§ Il multiplo di certificato esprime la misura del
controvalore movimentato dal certificato o il numero
di azioni del sottostante equivalenti.
§ Il multiplo si calcola come rapporto tra il prezzo (al
momento dello strike) del Certificato e il prezzo (al
momento dello strike) del sottostante.
§ Per esempio, se un certificato fosse emesso a 100
euro e lo strike price fosse 5 euro, il multiplo sarebbe
uguale a 20 (calcolato come 100/5 = 20).

§ Non è rilevante per l’investitore ma è rilevante per
chi struttura il certificato.

Data di emissione e Primo giorno di negoziazione
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§ La Data di Emissione (issue date) è la data in cui viene
emesso il prodotto.
§ La data di emissione può coincidere con il Primo
Giorno di Negoziazione (first trading date), ossia data
a partire dalla quale il prodotto è negoziabile ed
acquistabile.
§ Anche se il processo dovrebbe essere automatico,
non tutte le banche e broker rendono disponibili i
certificati per la negoziazione il primo giorno di
negoziazione, potrebbe essere necessario richiedere
il censimento alla propria banca o broker. Quando si
negoziano certificati il timing può essere
fondamentale, operare con le banche o broker più
veloci a censire (e a pagare cedole e rimborsi nonché
ad applicare bassi costi di negoziazione) potrebbe
fare la differenza in termini di efficienza.

Date di valutazione intermedie
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§ Le date di valutazione intermedie sono previste per
tutti quei prodotti che prevedono premi o bonus
intermedi o possibilità di rimborso anticipato
(autocallability).
§ Le date di valutazione intermedie sono comprese tra
la data di valutazione inziale e la data di valutazione
finale.
§ La data di valutazione intermedia è anche detta Data
di Valutazione o Data di Osservazione o Data di
Rilevazione (Valuation Date)
§ La data di valutazione intermedia è la data in cui si
verifica che ci siano le condizioni per il pagamento del
premio o per il rimborso anticipato. La valutazione è
positiva se il prezzo dei sottostanti è al di sopra del
livello barriera. Nella maggior parte il prezzo di
riferimento è il prezzo di chiusura del sottostante nel
suo mercato di riferimento.

Date di valutazione intermedie
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§ Una volta verificatesi le condizioni per il pagamento
del premio alla data di valutazione, il premio non
viene pagato immediatamente ed è necessario
detenerlo in portafoglio per alcuni giorni per aver
diritto a riceverlo.
§ Ci sono delle date di importanza fondamentale che
vanno tenute a mente nel caso si volesse negoziare il
certificato dopo la data di emissione e prima della
naturale scadenza:
§ Valuation Date
§ Cum-Date
§ Ex-Date
§ Record Date
§ Data di pagamento (Payment Date)

Date di valutazione intermedie
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§ Cum-Date: è una data compresa tra la data di
valutazione e la data di pagamento. È l’ultimo giorno
in cui il Certificato (e quindi il suo prezzo) incorpora il
premio che verrà pagato. È l’ultima data disponibile
per acquistare il certificato per avere diritto al premio
periodico.
§ Ex-Date: è la compresa tra la data di valutazione e la
data di pagamento, il giorno successivo alla CumDate. A partire da questa data il prezzo del certificato
viene decurtato dell’importo del premio. Acquistando
in questa data non si ha più diritto al premio
periodico.
§ Record Date: è la data in cui si identificano i
possessori del certificato che hanno diritto a riceve il
premio.

Date di valutazione intermedie
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§ Data di pagamento (Payment Date): è la data in cui
l’emittente effettua il pagamento al broker o alla
banca con cui opera l’investitore che possiede il
certificato. Non sempre coincide con la data in cui
avviene l’accredito al cliente che possiede il prodotto;
per alcuni intermediari è istantaneo, per altri possono
volerci diversi giorni.

§ I certificati a premio incondizionato non prevedono
la Data di Valutazione avendo premio certo. Hanno
però tutte le altre: Cum-Date, Ex-Date, Record Date e
Payment Date.

Date di valutazione intermedie
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Quando devo acquistare il certificato per avere diritto al
premio?
§ direttamente alla Cum-Date;
§ in data antecedente alla Cum-Date e detenendo il
prodotto almeno fino a quel giorno.

Problema: nella maggior parte dei casi non viene
riportata la Cum-Date nei documenti ufficiali, ma solo
la Record Date.
§ La Record Date è sempre prevista due giorni lavorativi
dopo la Cum-Date perché ci voglio sempre due giorni
lavorativi per verificare i possessori del certificato alla
Cum-Date. Per trovare la Cum-Date basterà andare
indietro di due giorni rispetto alla Record Date.

Date rilevanti - Valutazione intermedia
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Trovi la tabella aggiornata sul
sito FreeFinance.biz dal menu:
Formazione → Link Utili
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Esempio

Cash Collect che paga 1 euro di premio

Date di valutazione intermedie
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In caso di osservazione per il rimborso anticipato,
ovvero l’autocall, si hanno solo due date intermedie:
- Data di valutazione (Valuation Date)
- Data di pagamento
Dal momento in cui si verifica l’autocall, il certificato
cessa di esistere ed essere negoziabile. Il suo valore di
rimborso sarà pagato nella data di pagamento.
L’investitore che non vuole »tenere fermo» il capitale
per una settimana, può rivendere il certificato prima
dell’autocall rinunciando ad una parte di rendimento.
Gli investitori più capitalizzati fanno il contrario:
acquistano i certificati prima dell’autocall o della
scadenza per ottenere un piccolo rendimento.

Date di valutazione finali e scadenza
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§ Data di Valutazione Finale: è la data nella quale si
individua il prezzo del sottostante con riferimento al
quale si determina il valore di rimborso del certificato
a scadenza; è anche detta Final Valuation Date
§ Data di Scadenza: ultima data di vita del prodotto;
solitamente coincide con la Data di Valutazione
Finale. È anche detta Maturity date, Expiry Date o
Expiration date
§ Ultimo giorno di negoziazione: è l’ultima data in cui è
possibile negoziare il prodotto. Corrisponde
solitamente al terzo giorno antecedente alla data di
scadenza del prodotto.
§ Data di Liquidazione o Data di Pagamento: è la data
in cui viene corrisposto il valore di liquidazione ossia il
valore a scadenza del prodotto. Anche in questo caso,
potrebbe non coincidere con la data in cui viene
incassato dal cliente finale.
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Elementi base del Certificato (3)
Data di Emissione

Caratteristiche
del Certificato

Date rilevanti

Elementi
base del
Certificato

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

Tipologia di
Barriera

Barriere

Barriera europea (a scadenza)
Barriera americana (continua)
Barriera premio

Multiplo
Funzione della
barriera

Barriera di protezione del capitale
Barriera di rimborso anticipato o
Barriera autocall
Barriera per l'attivazione di altri
effetti

Tipologia di Barriera: barriera europea vs americana
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Tipologia di Barriera: barriera europea vs americana
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§ La barriera europea è monitorata solo a scadenza, la
barriera americana è attiva durante tutta la vita del
Certificato (anche quando il certificato non è
negoziabile).
§ La barriera continua garantisce un rendimento, a
parità di livello barriera, superiore alla barriera
discreta. Il rendimento è maggiore perchè è più
rischiosa: è più semplice toccare la barriera in una
finestra temporale ampia (dall’emissione alla
scadenza) piuttosto che in un punto nel tempo
(prezzo di chiusura alla data di scadenza).
§ La maggior parte dei Certificati di investimento (in
particolare quelli che presentano un premio
periodico) presenta la barriera europea.

Funzioni delle barriere
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I Certificati di investimento possono avere diverse
tipologie di barriere:
§ Barriera di protezione del Capitale, che può essere
americana (continua) o europea (a scadenza).
§ Barriera premio: se il sottostante è superiore alla
barriera premio, il premio viene pagato all’investitore.
§ Barriera di rimborso anticipato o Barriera autocall:
se il sottostante è superiore alla barriera Autocall, il
Certificato scade anticipatamente e rimborsa il valore
nominale.
§ Barriera per l’attivazione di altri effetti: se il
sottostante è superiore alla barriera, si verifica
l’effetto.
§ Tutte le barriere sono determinate in percentuale
rispetto al valore di Strike.

Funzioni delle barriere
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Le barriere possono essere fisse, ossia la barriera è
uguale per ogni data di valutazione, oppure possono
essere variabili, diverse per ogni data di valutazione.
§ Una barriera efficiente in termini di rendimento è
quella variabile della tipologia Step-down. La barriera
Step-down è una barriera che diminuisce con il
tempo. Dal momento che è più probabile che un
sottostante registri una perdita gradualmente
piuttosto che dall’oggi al domani, con la Barriera StepDown abbiamo una barriera che diminuisce nel
tempo quindi in caso di perdita graduale del
sottostante è possibile ottenere un rendimento
positivo.
§ Attenzione: ci sono barriere step-down molto
profonde e altre meno profonde!
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Prossimo appuntamento: 23 maggio ore 18-19
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Confrontati con quasi 2mila 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.

