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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.



I Certificati a capitale non protetto FreeFinance

I Certificati a capitale non 
protetto non offrono alcuna 
protezione (condizionata o 
incondizionata) del capitale. 

Appartengono a questa 
categoria:
§ I Certificati Tracker (o 

Benchmark);
§ I Certificati Discount;
§ I Certificati 

Outperformance.

Nell’appuntamento di oggi 
ci focalizziamo sui Certificati 
Tracker.

Fonte immagine: Mappa ACEPI



I Certificati Tracker – Funzionamento e view FreeFinance

I Tracker o Benchmark (noti anche come Reflex, 100% 
Certificates, Theme Certificates, Valuta Plus, Certificates)
sono:
§ certificati che replicano linearmente (ossia 1:1) la 

performance di un sottostante: 
§ se il sottostante sale di un +5%, il certificato sale 

di +5%, se il sottostante scende di un –5%, il 
certificato scende di –5%

§ adatti ad investitori con view rialzista sul sottostante 
in quanto nel caso di:
§ ribasso del sottostante i Tracker non offrono 

alcuna protezione del capitale e il certificato 
realizza una perdita

§ rialzo del sottostante i Tracker realizzano un 
guadagno e tale guadagno non ha un Cap, un 
limite al massimo rendimento ottenibile



I Certificati Tracker FreeFinance

Fonte immagine: Mappa ACEPI



I Certificati Tracker – Scadenza (1) FreeFinance

I Tracker o Benchmark possono:
§ Avere una scadenza predeterminata
§ Non avere una scadenza predeterminata (Open-end)

I Certificati Open-end possono essere comunque 
terminati anticipatamente nel caso in cui l’emittente non 
riuscisse più a garantirne le condizioni per la 
negoziazione (ad esempio: delisting o difficoltà di 
negoziazione sulla maggior parte delle azioni sottostanti, 
fallimento dell’index provider o cessazione del 
contratto..)

La scadenza in media è compresa tra i 3-5 anni e i 10 
anni.



I Certificati Tracker – Scadenza (2) FreeFinance

La scelta se inserire o meno la scadenza dipende 
dall’emittente. La ratio è di diversi tipi:
§ Se il sottostante è legato ad un tema di investimento 

di breve-medio periodo, la scadenza potrebbe 
coincidere con il periodo di tempo nel quale si può 
ragionevolmente assumere che il tema di 
investimento possa esaurirsi o raggiungere il suo 
massimo;

§ Se il sottostante è un indice costruito e aggiornato 
sulla base di regole e criteri predeterminate, quelle 
regole potrebbero non essere più valide tra 5-10 anni 
e quindi l’emittente fissa una scadenza consona con la 
validità di tali regole e criteri;

§ L’emittente non vuole esporsi per troppo tempo su un 
tema che non sa se avrà successo e limita i costi di 
emissione e di costruzione del certificato limitando 
nel tempo la vita dello stesso.



I Certificati Tracker – i Costi FreeFinance

A differenza dei Certificati di investimento i cui costi 
sono impliciti nella costruzione del certificato, i Tracker 
Certificates hanno sempre costi espliciti:

§ Commissione di gestione (management fee)
§ La commissione di gestione dell’indice va a 

retribuire il gestore (l’emittente) e l’index 
advisor/index provider per la loro attività di 
costruzione, aggiornamento e gestione 
dell’indice;

§ Generalmente è compresa tra 0.3% e 2%, 
nella maggior parte dei casi è 1.3-1.5%;

§ Commissione di performance (performance fee)
§ Generalmente la commissione di 

performance va a retribuire l’index 
advisor/index provider per le performance 
(positive) realizzate.



I Certificati Tracker – gli emittenti più attivi FreeFinance



I Certificati Tracker - Sottostanti FreeFinance

Dato che il Tracker non presenta la protezione del 
capitale e ci permette di guadagnare solo nello scenario 
rialzista è importante che siano legati a dei sottostanti 
che abbiano delle prospettive di (forte) crescita e per noi 
investitori è fondamentale studiare il sottostante prima 
di prendere una decisione di investimento.
I Tracker o Benchmark possono avere 3 tipologie di 
sottostanti:
§ un basket fisso di azioni o altri strumenti finanziari;
§ un classico indice di mercato (FTSE MIB, S&P500, 

Nasdaq100..);
§ un indice proprietario costruito su un tema di 

investimento, un settore o un basket dalle elevate 
potenzialità di crescita
§ generalmente tale indice è un indice dinamico e 

varia la sua composizione in specifiche date 
(avviene il cd. «ribilanciamento»)



Le tipologie di sottostanti e gli elementi da valutare FreeFinance

Sottostante Tracker 
Certificate

Basket Fisso di azioni o 
altri strumenti 

finanziari

Non c’è ribilanciamento, 
la composizione è fissa

E' sufficiente 
studiare il basket 
per capire se vi 

sono le 
potenzialità di 

crescita

Indice di mercato

es. FTSE MIB, S&P500, 
Nasdaq100

E' sufficiente 
conoscere l'indice 

per capire se vi 
sono le 

potenzialità di 
crescita

Indice proprietario

a gestione passiva

la composizione viene rivista 
sulla base di regole e criteri 

predeterminati

Bisogna conoscere la 
composizione 

attuale e le regole di 
ribilanciamento per 
capire se vi sono le 

potenzialità di 
crescita

a gestione attiva

la composizione viene rivista 
discrezionalmente dall'index 
advisor, entro alcune regole e 

criteri predeterminati

Bisogna conoscere la 
composizione attuale, le 

regole di ribilanciamento e 
conoscere le capacità 

dell'index advisor per capire 
se vi sono le potenzialità di 

crescita



Sottostanti: il basket fisso FreeFinance

Generalmente il basket fisso è una composizione di: 
§ un basket di azioni
§ un basket di ETF
§ un basket di Fondi

Si tratta generalmente di un basket composto da un 
numero di asset limitato (circa 10-20 asset al massimo). 
Lo strutturatore acquista le azioni/ETF/Fondi alla data di 
Strike, le «impacchetta» in un Tracker Certificate, che 
vende poi all’investitore finale.
§ Se le azioni/ETF/fondi che compongono il basket si 

apprezzano, il valore del basket (il sottostante) 
aumenta e il prezzo del Tracker sale

§ Se le azioni/ETF/fondi che compongono il basket si 
deprezzano, il valore del basket (il sottostante) 
diminuisce e il prezzo del Tracker scende



Esempio di sottostante: basket di azioni FreeFinance

Fonte immagine: CedLab Pro



Esempio di sottostante: basket di ETF FreeFinance

Fonte immagine: CedLab Pro



Esempio di sottostante: basket di Fondi FreeFinance

Fonte immagine: CedLab Pro



Il Tracker non ha una struttura opzionale! FreeFinance

Il Tracker Certificate è l’unico Certificato che non 
presenta una struttura opzionale: per realizzarlo lo 
strutturatore non deve acquistare delle opzioni (plain
vanilla o esotiche) – a meno che il tracker non investa in 
opzioni – ma acquista direttamente i sottostanti (azioni, 
ETF, Fondi etc.)

Questo significa che il prezzo del certificato Tracker non 
dipende direttamente dalla volatilità del sottostante, non 
dipende dal tempo mancante a scadenza ma dipende 
solo da tre variabili:
§ il prezzo del sottostante;
§ i dividendi (ordinari e straordinari) o altre 

distribuzioni;
§ il merito creditizio dell’emittente del certificato.



Le variabili che influenzano il prezzo del Tracker FreeFinance

Fonte immagine: Libro «Investire con i certificati. Selezionare, costruire e gestire un portafoglio con un rischio contenuto». G.Bellelli e F.Fossatelli



Dividendi e Tracker FreeFinance

Il Tracker è l’unico certificato in cui i dividendi non 
vengono utilizzati per la strutturazione del prodotto ma 
vengono pagati (come capital gain sul prezzo del 
Tracker Certificate) all’investitore.

Infatti se per esempio il nostro Tracker è composto da 5 
azioni che pagano dividendi, ogni volta che sarà 
distribuito un dividendo da una delle azioni che 
compongono il sottostante tale dividendo sarà pagato (al 
netto della tassazione del paese di riferimento) allo 
strutturatore e lo strutturatore provvederà a ripagarcelo 
inserendo tale plusvalenza nel certificato. Come? 
Generalmente il dividendo non viene mantenuto 
sottoforma di liquidità ma viene reinvestito nell’azione 
stessa che ha distribuito il dividendo. Come vengono 
trattati i dividendi è sempre specificato nella 
documentazione legale.



Le tipologie di sottostanti e gli elementi da valutare FreeFinance

Sottostante Tracker 
Certificate

Basket Fisso di azioni o 
altri strumenti 

finanziari

Non c’è ribilanciamento, 
la composizione è fissa

E' sufficiente 
studiare il basket 
per capire se vi 

sono le 
potenzialità di 

crescita

Indice di mercato

es. FTSE MIB, S&P500, 
Nasdaq100

E' sufficiente 
conoscere l'indice 

per capire se vi 
sono le 

potenzialità di 
crescita

Indice proprietario

a gestione passiva

la composizione viene rivista 
sulla base di regole e criteri 

predeterminati

Bisogna conoscere la 
composizione 

attuale e le regole di 
ribilanciamento per 
capire se vi sono le 

potenzialità di 
crescita

a gestione attiva

la composizione viene rivista 
discrezionalmente dall'index 
advisor, entro alcune regole e 

criteri predeterminati

Bisogna conoscere la 
composizione attuale, le 

regole di ribilanciamento e 
conoscere le capacità 

dell'index advisor per capire 
se vi sono le potenzialità di 

crescita



Sottostanti: l’indice di mercato FreeFinance

Mentre il basket fisso ha degli elementi di 
personalizzazione (la composizione stessa del basket, i 
pesi di ogni componente, la scadenza etc.), quando il 
sottostante è un indice di mercato il Certificato diventa 
una commodity ed è in competizione non solo con altri 
certificati costruiti sul medesimo sottostante ma anche 
con gli ETF quindi è necessario trovare il più efficiente in 
termini di: 
§ Costo: minimizzando la management e performance 

fee – tendenzialmente gli ETF sono meno costosi 
rispetto ai certificati;

§ Liquidità: scegliendo solo emittenti con un alto livello 
di market making (presenza sul mercato, spread 
ridotto);

§ Efficienza fiscale: qui sicuramente i certificati battono 
gli ETF;

§ Altri elementi (es. scadenza, costi di negoziazione).



Esempio di sottostante: indice di mercato FreeFinance

Fonte immagine: CedLab Pro



Non sempre l’indice di mercato è il sottostante più 
efficiente, gli indici proprietari potrebbero essere più 
performanti

FreeFinance



Sottostante: indice a gestione attiva vs passiva FreeFinance

Sottostante Tracker 
Certificate

Basket Fisso di azioni 
o altri strumenti 

finanziari
Indice di mercato Indice proprietario

a gestione passiva

Tracker Certificate o Benchmark 
Standard

a gestione attiva

Tracker Certificate a gestione attiva 
o Strategic Certificate o AMC 

(Actively Management Certificate)



Sottostante: indice a gestione passiva FreeFinance

Sottostante Tracker Certificate

Indice proprietario a gestione passiva

Emittente Market Maker Index Provider (Index 
Calculation Agent)

Costruisce l'indice e lo aggiorna 
(ribilanciamento)

In particolare forma il prezzo 
dell'indice e lo manda 

all'emittente che sulla base 
del prezzo dell'indice forma il 
prezzo del certificato Tracker

Non necessariamente coincide con 
l'emittente, può essere un'index

provider esterno

Solactive

MSCI

Viene remunerato 
dall'emittente per la sua 

attività tramite la 
management e performance 

fee



Esempio di sottostante: indice a gestione passiva (1) FreeFinance

Fonte immagine: Vontobel



Esempio di sottostante: indice a gestione passiva (2) FreeFinance

Fonte immagine: Vontobel



Esempio di sottostante: indice a gestione passiva (3) FreeFinance

Fonte immagine: Solactive



Esempio di sottostante: indice a gestione passiva (4) FreeFinance

Fonte immagine: Solactive



Esempio di sottostante: indice a gestione passiva (5) FreeFinance

Fonte immagine: Vontobel



Sottostante: indice a gestione attiva vs passiva FreeFinance

Sottostante Tracker 
Certificate

Basket Fisso di azioni 
o altri strumenti 

finanziari
Indice di mercato Indice proprietario

a gestione passiva

Tracker Certificate o Benchmark 
Standard

a gestione attiva

Tracker Certificate a gestione attiva 
o Strategic Certificate o AMC 

(Actively Management Certificate)



Sottostante: indice a gestione attiva FreeFinance

Sottostante Tracker Certificate

Indice proprietario a gestione attiva

Emittente Market Maker L’Index Manager

si occupa della 
gestione dell’Indice: 
compra e vende le 

componenti 
dell'indice

Generalmente è una 
società del gruppo 

dell’emiWente, 
autorizzata alla gesXone 

patrimoniale

L’Index Calculation
Agent

calcola il valore 
dell’Indice

Generalmente si traWa di 
un team dedicato a tale 
aYvità che lavora in una 
delle società del gruppo 
dell’emiWente, separata 
dall’Index Manager, per 

ragioni legali

L’Index Advisor o 
Index Sponsor

si occupa di fornire gli 
“advice” quindi i consigli 

all’index manager

È una sorta di 
consulente del gestore 

che lo aiuta a 
selezionare gli strumenti 
da inserire e rimuovere 
dall’Indice sottostante il 

certificato.



Esempio interattivo: il Certificato di Certificati
ISIN: DE000VX0N5M1

FreeFinance



Documentazione Legale FreeFinance

Documentazione Legale dei Tracker 
CerXficates

Nel sito dell'emiWente

Final Terms e KID

Poco uXli per i 
Tracker 

CerXficate su 
Indici

In quanto contengono 
solo info relative al 
funzionamento del 

Tracker, non al 
funzionamento del 

sottostante

Utili per i Tracker 
Certificate su 

Basket

in quanto 
contengono la 
composizione 

del basket

Nel sito dell'Index Provider

Linee Guida 
dell'Indice

Documento 
fondamentale 

per capire il 
funzionamento 
dell'indice e i 

ribilanciamenX

Altre info

Pagina 
web/documentazi

one contente lo 
storico delle 
operazioni

Factsheet contenente 
dati rilevanti per la 

valutazione del 
rischio e del 
rendimento

Nel sito dell'Index Advisor

Informazioni utili per 
valutare il vero 
"gestore" del 
sottostante

esperienza nella 
gestione e in 

quel particolare 
tema/settore

affidabilità

masse in 
gesXone



Differenze tra Tracker ed ETF FreeFinance

Tracker Certificate ETF

Effetto Leva No In alcuni casi 
(es. indici e materie prime)

Separazione 
patrimoniale

Non c’è separazione patrimoniale, 
l’investitore si assume il rischio emittente

Separazione patrimoniale; capitale  
restituito anche in caso di insolvenza 

dell’emittente

Prezzo Riflette il valore dell’indice sottostante al 
netto del margine di spread

Determinato dalle dinamiche di domanda 
ed offerta del mercato

Fiscalità Pari al 26% sulle plusvalenze; possibilità di 
compensare le minusvalenze

Pari al 26% sulle plusvalenze; non vi è la 
possibilità di compensare le minusvalenze



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

FreeFinance

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


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

FreeFinance

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


FreeFinance: il sito web per una finanza libera FreeFinance

Sito web: www.freefinance.biz

NewsleBer (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 contenuX non cosXtuiscono un servizio di consulenza finanziaria o un consiglio operaXvo, 
né cosXtuiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a qualsivoglia forma di invesXmento. I risultaX presentaX non 
cosXtuiscono alcuna garanzia relaXvamente ad ipoteXche performance future. Il sito ed i suoi contenuX hanno scopo 
puramente didaYco, e chi scrive, nonostante abbia messo la massima cura nell’elaborazione dei daX e dei tesX, declina 
ogni responsabilità su eventuali inesaWezze dei daX riportaX e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle 
indicazioni riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo. Si soWolinea inoltre che l’aYvità speculaXva di trading e di 
invesXmento comporta notevoli rischi economici e pertanto il leWore è l’unico ed esclusivo responsabile di ogni sua 
decisione operaXva.

Infine si so2olinea come i diri6 di riproduzione, parziale o totale, dei contenu; del sito siano concessi solo dietro 
permesso scri2o dell’autore e con espressa citazione della fonte.


