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Una situazione difficile FreeFinance
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Non perdere di vista l’obiettivo!
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L’importanza del «Cherry Picking»



Le azioni che sopravvivono in un contesto inflativo FreeFinance

I costi di produzione sono in aumento, 
per aumentare i profitti posso

Aumentare le 
entrate

Aumentare il 
prezzo del 
prodotto

Richiede

una posizione di leadership

una quota di mercato importante

un brand forte

un mercato di riferimento poco sensibile agli               
aumenti di prezzo

Se l'intero settore aumenta i prezzi, è necessario che ci siano barriere 
all'ingresso forti, altrimenti entrano nuovi player

Aumentare la 
quantità venduta

Richiede il posizionamento su un 
mercato di riferimento in crescita

Ridurre le uscite

Ridurre i costi di 
produzione

Richiede una posizione di leadership 
rispetto ai fornitori

Richiede una scalabilità del business 
(es. tecnologia)

Ridurre i costi del 
personale

Ridurre i costi di 
pubblicità/marketing



Settore produttori di vernici: XS2357971949 FreeFinance

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: 101 euro

Leggi l’articolo

https://freefinance.biz/alla-ricerca-di-azioni-resilienti-il-settore-della-produzione-di-vernice/


Settore delle consegne/ferrovie USA: XS2370364502 FreeFinance

Settore consegne/ferrovie USA
• ISIN: XS2370364502
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Barclays
• Sottostanti: UPS, Deutsche Post, Canadian 

National Railway e CSX
• Scadenza: Aprile 2024
• Premio trimestrale con effetto memoria di 2.44 

euro (9,76% p.a.)
• Barriera autocall: 100%
• Possibilità di autocall da ottobre 2022
• Barriera premio e barriera di protezione 

del capitale al 60%
• Prezzo attuale di acquisto: 99.6 euro

Leggi l’articolo

https://freefinance.biz/alla-ricerca-di-azioni-resilienti-le-ferrovie-americane-e-le-spedizioni-express/
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L’acquisto di oggi «Obiettivo: Resilienza»



Multisettoriale da «cassettista»: DE000VX941W6 FreeFinance

Multi-settore e multi-geografia
• ISIN: DE000VX941W6
• Tipologia: Memory Cash Collect Certificate
• Emittente: Vontobel
• Sottostanti: Enel, Intesa, Goldman Sachs
• Scadenza: Ottobre 2024
• Premio mensile con effetto memoria di 0.84 

euro (10,08% p.a.)
• Barriera autocall step-down: 100%-75%
• Possibilità di autocall da agosto 2022
• Barriera premio e barriera di protezione 

del capitale al 55%
• Prezzo attuale di acquisto: 99.6 euro
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Focus azionario: Twitter



Focus azionario: Twitter FreeFinance

Musk compra Twitter per 54,02 dollari ad azione, per un totale di 44 miliardi di dollari

Rischio delisting? Cosa potrebbe accadere ai Certificati?
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Focus azionario: Netflix



Focus azionario: Netflix FreeFinance



Focus azionario: Netflix FreeFinance

UBS: da Buy a 
Neutral

JP Morgan: da 
overweight a 

neutral

Bank of 
America: da 

buy a 
underperform

Goldman 
Sachs: 

mantiene il 
neutral

UBS: da 575 a 
355 dollari

JP Morgan: da 
605 a 300 

dollari

Bank of 
America: da 

605 a 300 
dollari

Goldman 
Sachs: da 420 
dollari a 265 

dollari

Nella formulazione del 
target price la maggior 
parte degli analisti non 

sembra infatti considerare i 
maggiori ricavi che 

potrebbero arrivare dalle 
pubblicità!

Leggi l’articolo di approfondimento

https://freefinance.biz/la-trimestrale-di-netflix-come-la-pensano-le-banche-daffari/
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La gestione delle posizioni in perdita nel 2022



La gestione delle posizioni in perdita nel 2022 FreeFinance

Perf. Sottostante Certificato Perf.Certificato

0% 100 0%

-10% 95 -5%

-20% 88 -12%

-30% 75 -25%

-40% 65 -35%

-50% 55 -45%

-55% 50 -50%

-60% 40 -60%

-65% 35 -65%

-70% 30 -70%

-75% 25 -75%

-80% 20 -80%

-85% 15 -85%

-90% 10 -90%

Arrivati a questo livello cosa ha senso fare?

§ Rivendere la posizione in perdita

§ Comprare una copertura

§ Attendere

§ Switch
§ Sostituire la posizione con un un altro 

certificato sul medesimo sottostante
§ Sostituire la posizione con un altro 

certificato su un sottostante diverso
§ Acquistare l’azione



La gestione delle posizioni in perdita nel 2022 FreeFinance

Perf. Sottostante Certificato Perf.Certificato

0% 100 0%

-10% 95 -5%

-20% 88 -12%

-30% 75 -25%

-40% 65 -35%

-50% 55 -45%

-55% 50 -50%

-60% 40 -60%

-65% 35 -65%

-70% 30 -70%

-75% 25 -75%

-80% 20 -80%

-85% 15 -85%

-90% 10 -90%

Arrivati a questo livello cosa ha senso fare?

§ Rivendere la posizione in perdita

§ Comprare una copertura

§ Attendere

§ Switch
§ Sostituire la posizione con un un altro 

certificato sul medesimo sottostante
§ Sostituire la posizione con un altro 

certificato su un sottostante diverso
§ Acquistare l’azione



La gestione delle posizioni in perdita nel 2022 FreeFinance
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La gestione delle posizioni in perdita nel 2022 FreeFinance

Perf. Sottostante Certificato Perf.Certificato
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L’eventuale e ulteriore perdita ha un impatto diverso per 
chi attende e per chi media
§ Immaginiamo che il sottostante da 10 euro arrivi a 3 euro       

(-70%). Il mio certificato sarà a circa 30 euro.
§ Se da questo punto in poi il sottostante perde un ulteriore 

20%, arriva a 2.4 euro, un -76%.
§ Se ho il certificato in portafoglio, da 100 euro investiti avevo 

perso 70 euro e ora ne perdo 76 quindi l’ulteriore perdita del 
20% pesa per il 6% del valore investito.

§ Immaginiamo invece di «mediare»: in questo caso ho 
acquistato con un prezzo di 30 euro e il certificato vale ora 24 
euro: ho perso il 20%.

§ Ovviamente se il sottostante risale ho un rendimento 
potenziale molto elevato, ma se scende vado 1:1 con 
l’azione.

§ Per questa ragione è più conveniente diversificare il rischio 
ed acquistare certificati con strike e barriere migliori, da 
affiancare ai prodotti in sofferenza.



Servizio Segnali sui Certificati di investimento FreeFinance



Aggiornamento Servizio Segnali – Portafoglio Bilanciato

FreeFinance



Operazioni di acquisto di aprile FreeFinance

11 aprile - Uber/AirBnB/Carnival
• Acquisto del DE000VX9KQE3 a 93,40€

Canale Telegram 
«Portafoglio in certificati»



Premi ricevuti FreeFinance

ISIN Sottostanti Settore Tema di investimento Premi pagati dall'inizio del 
servizio/segnale

DE000VQ8PSN0 AirBnB/Carnival/Lufthansa Travel & Leisure Viaggi 7,86

DE000VQ82H09 Daimler/Stellantis/Volkswagen Industrial Automotive 8,00

DE000VQ6PYC5 AirBnB/Palantir/Uber Mixed Basket Alta Volatilità 6,36

DE000VX26GT5 BioNTech/Moderna Pharma Vaccini 15,00

DE000VX3LDN3 Meta/Snap/Twitter Tech Social Media 5,65

DE000VX3LDP8 Fastly/IBM/Palantir Tech Big Data 2,82

DE000VX3LDM5 Glencore/Vale Industrial Estrazione mineraria 3,50

DE000VX1F3A0 Goldman/JPMorgan/WellsFargo Banks Banche americane 2,88

DE000VX1FWT6 Adidas/Nike/UnderArmour Consumer Goods Sportswear 3,16

DE000VX5RGD9 Alibaba/Nio Mixed Basket Cina 9,6

DE000VX5RGH0 Bayer/Lufthansa/Volkswagen Mixed Basket Germania 2,73

DE000VX57N03 Ford/Tesla/Volkswagen Industrial Automotive 10,30



Il portafoglio attuale FreeFinance

ISIN Emittente Sottostanti Settore Tema di investimento

DE000VQ8PSN0 Vontobel AirBnB, Carnival, Lufthansa Travel & Leisure Viaggi

DE000VQ82H09 Vontobel Daimler, Stellantis, Volkswagen (2 ingressi) Automotive Produttori tradizionali

DE000VQ6PYC5 Vontobel AirBnB, Palantir, Uber Mixed Basket Alta volatilità

DE000MS8JNX2 Morgan Stanley Palantir Tech Big Data

DE000VX26GT5 Vontobel BioNTech, Moderna (2 ingressi) Pharma Vaccini

DE000VX3LDN3 Vontobel Meta, Snap, Twitter Tech Social Media

DE000VX3LDP8 Vontobel Fastly, IBM, Palantir Tech Big Data

DE000VX3LDM5 Vontobel Glencore, Vale Industrial Estrazione mineraria

DE000VX1F3A0 Vontobel Goldman, JPMorgan, WellsFargo Banks Banche americane

DE000VX1FWT6 Vontobel Adidas, Nike, UnderArmour Consumer Goods Sportswear

DE000VX5RGD9 Vontobel Alibaba, Nio (2 ingressi) Mixed Basket Cina

DE000VX5RGH0 Vontobel Lufthansa, Bayer, Volkswagen Mixed Basket Germania

DE000VX57N03 Vontobel Ford, Tesla, Volkswagen (2 ingressi) Industrial Automotive

DE000VX7FRG0 Vontobel AMD, Nvidia, Qualcomm, STM Industrial Semiconduttori

XS2354916566 Barclays BNP, SocGen, Unicredit, ING Banks Banche europee

DE000VX7FRM8 Vontobel Netflix, Meta, PayPal Tech Azioni deprezzate

DE000VX9KQE3 Vontobel Uber, AirBnB, Carnival Travel Nasdaq



Commento al portafoglio FreeFinance

Situazione completamente diversa rispetto alla chiusura di un mese fa. Se il mese di marzo aveva visto un gran rimbalzo
degli indici, soprattutto americani, che erano tornati sui livelli precedenti all’invasione russa, il mese di aprile si chiude
con il peggior mese dal 2008 per il Nasdaq, che arriva a perdere il 13%, registrando una performance negativa di oltre il
22% da inizio anno. Gli Stati Uniti sono stati la peggior area geografica in termini di performance del mese di aprile.

Oltre la metà dei titoli del Nasdaq ha perso più del 50% da inizio anno, e un quarto delle società che compongono
l’indice ha visto ribassi superiori al 75% YTD. Le cosiddette FAANG, che negli anni scorsi avevano contribuito a sostenere
i mercati con le loro valutazioni, hanno subito perdite che vanno dal 20 al 70%.

Non se la sono passata meglio gli altri indici con una debolezza generale per il concatenarsi di motivi ormai noti: guerra,
inflazione, costo delle materie prime, politiche monetarie.



Commento al portafoglio FreeFinance

Ne consegue che anche il valore del portafoglio si sia mosso nella stessa direzione e in valori molto simili (-14,23% dal 1
aprile ad oggi). Se da una parte la presenza di alcuni prodotto meno esposti alla tecnologia (estrattori, banche) ha
limitato il movimento, dall’altra l’aumento della volatilità ha penalizzato i prezzi di molti certificati, senza considerare il
fatto che sono presenti in portafoglio titoli che nello stesso periodo hanno perso molto più del Nasdaq che li contiene:
Palantir -20%, Uber -22%, Snapchat -20%, Nio -19%, Netflix -45%.

Il rimbalzo messo in atto nel mese di marzo però ci ha permesso di recuperare cedole che erano rimaste in memoria nei
mesi precedenti, mentre sono rimaste accantonate ancora per il PYC5 con Uber e Palantir che sono tornate sotto il
livello barriera, e nel LDP8, dove il wo è Fastly.

Ai prezzi attuali sono a rischio altre due osservazioni del mese di maggio, ovvero:
- LDN3 con Snap a 30,16$ contro la barriera a 32,35$ e osservazione il 16.05;
- FRM8 con Netflix a 204,01$ contro la barriera a 224,32$ e osservazione il 27.05.



Il portafoglio attuale FreeFinance



Il portafoglio attuale FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000VQ8PSN0 FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000VQ8PSN0 FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000VQ6PYC5 FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000VQ6PYC5 FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000MS8JNX2 FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000MS8JNX2 FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000VX3LDN3 FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000VX3LDN3 FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000VX3LDP8 FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000VX3LDP8 FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000VX5RGD9 FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000VX5RGD9 FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000VX7FRM8 FreeFinance



Focus su prodotti in sofferenza - DE000VX7FRM8 FreeFinance



FreeFinance

Ti aspettiamo al Corso Base sui Certificati
Scelto da oltre 2mila investitori! Il corso è completamente gratuito! Iscriviti su FreeFinance.biz



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

FreeFinance

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


Il Libro per imparare ad investire nei Certificati FreeFinance

Acquista il libro su Amazon

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.



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.


