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FreeFinance: il sito web per una finanza libera

FreeFinance è un
sito web che
promuove
l’educazione
finanziaria
tramite contenuti
realizzati da
professionisti del
settore: articoli,
dispense minivideo, webinar ed
eventi
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Iscriverti alla Newsletter gratuita sul sito
www.freefinance.biz
Iscriverti al nostro Canale Telegram:
t.me/freefinanceofficial
Seguire la nostra Pagina Facebook:
facebook.com/freefinanceofficial
Seguire la nostra pagina LinkedIn:
linkedin.com/company/free-finance-limited
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Confrontati con più di 2mila investitori nel Gruppo Facebook
Iscriviti cercando FreeFinance - Certificati ed ETF | Facebook

Corsi di formazione completamente gratuiti
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Fruibili in diretta (tramite registrazione) o in differita sul nostro canale youtube

Corso di
Formazione
sulla Finanza per
neofiti

Corso di
formazione sui
Certificati Turbo
per neofiti

Corso di
formazione sui
Certificati per
neofiti

Corso di
formazione sui
Certificati per
esperti

Completato

Completato

In corso

Prossimamente

Vinci fantastici premi al termine
della conferenza! Iscriviti subito!

Perché investire in certificati?

Mercato rialzista
• In caso di mercato
rialzista, i Certificati
permettono di
guadagnare una cedola
certa, che potrà però
anche essere inferiore
rispetto al rendimento
che avrei ottenuto
acquistando
direttamente il
sottostante.
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Mercato laterale

Mercato ribassista

• In caso di mercato
laterale, i Certificati
permettono di ottenere
rendimento anche nel
caso in cui i sottostanti
rimangano invariati, o
siano leggermente
positivi/negativi, con
alcune eccezione (es.
strutture athena).

• In caso di mercato
ribassista, i Certificati
permettono comunque
di ottenere rendimento
pari al flusso cedolare,
anche a fronte di un
ribasso del sottostante,
nei limiti del livello
barriera, senza perciò
incorrere in una perdita.

Situazioni di mercato non ottimali
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Mercato fortemente rialzista

Mercato fortemente ribassista

• In un mercato fortemente rialzista, il
Certificato guadagna meno rispetto al
sottostante in quanto il rendimento è
pari al flusso cedolare, mentre il rialzo
dell’azione o delle azioni è
potenzialmente infinito
• In altre parole, il Certificato ha un “Cap”
al rendimento, l’investimento azionario
no

• qualora il sottostante perda più di
quanto previsto dal livello barriera, il
certificate segue in modo proporzionale
la discesa del titolo, attenuata però
nella prima fase dallo stacco cedolare
• A limitare questo aspetto intervengono
l’effetto memoria sulle cedole e
l’osservazione sulla barriera capitale
effettuata solo a scadenza
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Quale certificato scegliere?
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Investire con i Cash Collect
Le domande da porci prima di investire in Cash Collect

Investire con i Certificati di investimento
Fase 1: Scelta del sottostante e del livello di protezione

Sottostante

Singolo o Basket
(worst of, best of,
equipesato...)

Analisi
Caratteristiche
Protezione del
capitale

Protezione
condizionata del
capitale = Barriera di
protezione del
capitale
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Conosco il sottostante? Qual’è la
mia view sul sottostante?
Quanto sono correlati i
sottostanti?
Americana =
Continua

Europea = A
scadenza

La barriera è
sufficientemente
profonda da
proteggere il
capitale a scadenza?

Investire con i Certificati di investimento
Fase 2: Rendimento e Scadenza

Incondizionato

A scadenza

Rendimento
Condizionato

Periodico

Analisi
Caratteristiche
Finale
Scadenza
Possibilità di
Scadenza
Anticipata

Ho valutato la
protezione del
capitale rispetto alla
data di scadenza?
Frequenza
dell'autocall
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La mia view è
compatibile con le
condizioni per
l'ottenimento del
rendimento a scadenza?
Effetto
memoria

E' presente l'effetto memoria?
E' necessario rispetto alla mia
view?

Barriera
premio

La barriera premio è
sufficientemente profonda da
farmi ottenere il rendimento?

Frequenza
Premio

La frequenza del premio è
compatibile con la mia
pianificazione finanziaria?

La frequenza dell'autocall è
compatibile con la mia
pianificazione finanziaria?

Investire con i Certificati di investimento
Fase 3: Ottimizzazione e scelta
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Tra le soluzioni
trovate, quale ha il
connubio
rischio/rendiment
o ottimale?
Tenendo a mente tutto il set di
parametri ottimale (la mia
view sul sottostante,
protezione del capitale,
rendimento e scadenza), cosa è
disponibile sul mercato?

Rischio di Credito

Rating

Valutazione rischio market making

Esperienza

Valutazione rischio
emittente

Prezzo attuale del Certificato

Valutazione del
timing di entrata

Prezzo minimo del Certificato
Valore dei sottostanti rispetto a Strike e
Barriere e probabilità di ottenere un
prezzo migliore rispetto al prezzo attuale
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Nuova o vecchia emissione?
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Nuova emissione o prodotto già emesso?

La scelta dipende
da diversi
parametri, tra i
più importanti
troviamo

Sensibilità del
prezzo del
Certificato
rispetto ai
movimenti di
prezzo del
sottostante

Volatilità

Se è molto
sensibile

Se non è molto
sensibile

Se i sottostanti
hanno avuto in un
recente passato
aumenti di
volatilità che è
probabile si ripeta
Se i sottostanti
sono stabili, con
bassa volatilità

Se pensiamo sia plausibile
attendersi una correzione

Aspettiamo la
correzione per
acquistare

Se pensiamo non sia
plausibile attendersi una
correzione

Acquistiamo
all'emissione

Acquistiamo all'emissione
Aspettare il momento di
alta volatilità per
acquistare
Acquistare con volatilità
alta, anche se non ai
massimi
Acquistiamo all'emissione

FreeFinance

Come gestire un portafoglio di Certificati?

Come creare un portafoglio in certificati
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Diversificazione per tipologia di strumento
• tendenzialmente le tipologie che selezioniamo sono i tipici cash collect, affiancati da alcuni athena che
permettono un rendimento più elevato;

Diversificazione per orizzonte temporale
• le scadenze variano dai 2 ai 5 anni; questo permette di non essere troppo vincolati ai cicli del mercato (es.
certificati con scadenza marzo 2020 o marzo 2021); questa componente verrà aggiornata con il modificarsi
del portafoglio per scadenze o autocall;

Diversificazione per settore
• i sottostanti non possono essere concentrati in un unico settore ma devono coprire tutti quelli ritenuti più
interessanti; inoltre, non deve essere troppo esposto ad un singolo sottostante;

Diversificazione per emittente
• i certificati prevedono anche il rischio emittente; è buona norma quindi non averne solamente uno all’interno del
portafoglio.

La diversificazione come strumento di protezione
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La premessa fondamentale che va fatta è
che per la corretta gestione di un portafoglio
in certificati, bisogna prima cercare
l’equilibrio e poi il rendimento.
A differenza di un portafoglio azionario,
dove il rendimento può essere
potenzialmente infinito, in un portafoglio in
certificati il rendimento è stabilito ex ante
dal flusso cedolare medio generato dai
prodotti selezionati (al quale ovviamente si
aggiunge il capital gain in caso di acquisto
sotto la pari).

La diversificazione come strumento di protezione

FreeFinance

Un portafoglio ben diversificato permette di:
• evitare il rischio “rovina” anche in caso di
fallimento di un sottostante (es. caso
Wirecard);
• evitare il rischio “rovina” anche in caso di
ribasso prolungato di un settore (es.
bancari italiani);
• incassare un flusso cedolare costante dal
portafoglio anche con un certificato sotto
barriera e poter quindi aspettare
l’eventuale risalita del titolo.

Quanto pesa una perdita? Vediamo un esempio
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Analizziamo ora quanto incide la
perdita su un sottostante in relazione
all’andamento complessivo del
portafoglio.
Ipotizziamo un portafoglio con le
seguenti caratteristiche:
• 10 certificati equipesati;
• flusso cedolare medio atteso 12%.
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Quanto pesa una perdita?

IPOTESI 1:

IPOTESI 2:

IPOTESI 3:

un certificato perde il
50%

un certificato perde il
100%

tre certificati perdono il
50%

• perdita secca sul
portafoglio pari al 5%;
• compensazione minus
su tale importo e
rendimento lordo del
portafoglio che scende
al 6-7%

• perdita secca sul
portafoglio pari al
10%;
• compensazione minus
su tale importo e
rendimento lordo del
portafoglio che scende
al 1-2%

• perdita secca sul
portafoglio pari al
15%;
• annullato oltre un
anno di profitti

Basket settoriali vs Basket diversificati
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Nell’ottica di ridurre il rischio sistemico del portafoglio è sempre preferibile utilizzare
basket settoriali anziché basket diversificati.
Esempio: settore pharma
Se inserisco in settore pharma in dieci certificati, in caso di discesa del settore
accumulerò minusvalenze o comunque vedrò prezzi in sofferenza su tutti i prodotti.
Se invece utilizzo un basket su pharma, la minusvalenza sarà concentrata
esclusivamente in quel prodotto.

LA CORRELAZIONE E’ FONDAMENTALE.

Come valutare un sottostante
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L’analisi del sottostante a volte conta più
dell’analisi del prodotto
• non è necessario essere analisti di
professione e valutare ogni singola voce di
bilancio;
• breve analisi tecnica e grafica per valutare i
livelli di strike a barriera in relazione
all’andamento del titolo;
• breve analisi fondamentale e macro
economica, relativa alle prospettive
dell’azienda e del settore nel quale opera.
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Come utilizzare un Cash Collect?

2 tipologie di allocazione

Allocazione
Tattica

Allocazione
Strategica
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Le sfide del nuovo contesto di mercato

Autocall

Rischio
sistematico

Gestione delle
posizioni
pregresse

In fasi di mercato
ribassiste o con
forte volatilità,
pochi prodotti
vanno in autocall
Le posizioni
(azionario)
tendono ad
essere correlate
tra loro

In perdita
In guadagno

Il portafoglio
tende ad essere
meno dinamico e
la liquidità tende
ad essere più
limitata
In particolare c’è
una forte
correlazione data
dall’aumento o
diminuzione
della volatilità

No Panic
Valutazione
di rivendita
o «switch»

Ingressi multipli
Soluzioni

Il portafoglio in
certificati tende
ad essere più
volatile del
previsto

Minor capitale investito
in ogni posizione
Operazioni in
allocazione tattica
Soluzione: Ricerca della
Resilienza

Valuta l’orizzonte di investimento, le condizioni di
vendita e la situazione delle stock
Valutazione di strategie «switch to recovery»
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No panic, no euforia: la strategia giusta è nel mezzo

No panic, no euforia: la strategia giusta è nel mezzo
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La strategia giusta è nel mezzo perché:

Abbiamo una scadenza
predeterminata per il
recupero del sottostante,
non possiamo investire nel
lunghissimo periodo come
un’azionista

Non abbiamo la «certezza»
che il sottostante risalga,
come nel caso delle
criptovalute

Abbiamo una barriera di
protezione del capitale che
ci protegge dall’ulteriore
ribasso

Abbiamo un flusso cedolare
costante che riduce
l’eventuale perdita

Alla ricerca della resilienza nei Certificati di investimento

Resilienza a livello di singolo Certificato
Sottostante stabile, appartenente ad un settore stabile
Premio sufficientemente alto
Barriera premio e capitale sufficientemente profonda
Premio più frequente
Vicinanza alla barriera autocall
Scadenza non troppo distante
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Alla ricerca della resilienza nei Certificati di investimento
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Resilienza a livello di portafoglio
Diversificare e Sovrappesare temporaneamente i settori/sottostanti resilienti
Coperture
Liquidità
Tagliare le perdite
Switch to recovery
Attendere

Il concetto di resilienza nei Certificati
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Introduciamo allora il concetto di resilienza nell’ambito
finanziario, in particolare nel mondo dei certificati.
RESILIENZA
= (in generale) Capacità di assorbire un urto senza
rompersi
= (nel mondo dei certificati) Certificato in grado di
assorbire gli urti del mercato con un minimo impatto sul
prezzo
Il certificato resiliente per essere tale deve avere una
struttura resiliente, un sottostante resiliente ed un
emittente resiliente.
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Quale certificato è più resiliente?

Autocall

Barriera autocall
discendente
Certificato con
premi
incondizionati

Alta probabilità
di ottenere
rendimento

Premio periodico

Barriera premio
discendente
Barriera premio
profonda

Struttura
Resiliente

Altri effetti

Sottostante
Resiliente
Alta probabilità
di protezione del
capitale

Resilienza

Emittente
Resiliente

Best-of, one-star,
lock-in..

Capitale protetto
Capitale
condizionatamen
te protetto

Basso rischio di
credito

Alto rating

Ottimo livello di
market making

Alta liquidità

Barriera di
protezione del
capitale profonda
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La resilienza, oltre che a livello di singolo certificato, deve
essere misurata anche a livello di portafoglio

Gestire la sensibilità di un portafoglio
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Anche se ho solo strumenti resilienti all’interno del mio
portafoglio, complessivamente, a livello di portafoglio,
potrei avere un portafoglio non resiliente. Questo è
dovuto alla scarsa DIVERSIFICAZIONE.
I classici errori sono:
- CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA (ad esempio opero
solo su azioni italiane)
- CONCENTRAZIONE SETTORIALE (ad esempio opero
solo su alcuni settori – bancari, oil, auto..)
- INVESTIMENTI CORRELATI: i sottostanti che ho
inserito all’interno del portafoglio tendono a
muoversi nella stessa direzione

Il costo della protezione
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RIDURRE LA SENSIBILITÀ SIGNIFICA PROTEGGERSI DA
UN EVENTO NEGATIVO (O RIDURRE I DANNI NEL CASO
L’EVENTO NEGATIVO SI VERIFICHI) ossia significa
COMPRARE UNA COPERTURA per questo ridurre la
sensibilità avrà sicuramente un COSTO che si tradurrà in
un MINORE RENDIMENTO.
Non è possibile rendere INSENSIBILE alle variabili del
mercato un portafoglio: ZERO RISCHIO significa ZERO
RENDIMENTO!
Quindi necessariamente dobbiamo inserire il RISCHIO
nel nostro portafoglio e quindi la sensibilità alle variabili
di mercato. Questo sulla singola posizione di portafoglio.
Complessivamente, grazie alla diversificazione, possiamo
ottimizzare il rischio e ridurre la SENSIBILITÀ
COMPLESSIVA DEL PORTAFOGLIO senza dover
rinunciare al rendimento.
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Sfrutta la volatilità a tuo vantaggio, modulando gli ingressi
e gestendo efficientemente la liquidità
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Come prevenire gli eventi negativi

Sottostanti inseriti in
portafoglio
Investire in strutture
resilienti (vedi slide
successive)
"Carattere" del
sottostante
Diversificazione a livello
di
Rischiosità del
sottostante
Come prevenire
Evento negativo

Appartenenza al
settore/tema di
investimento/geografia

Discesa dei sottostanti o
aumento di volatilità
Come curare

Iniziale
Analisi di correlazione
In corso
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Come curare gli eventi negativi

Evento negativo

Come prevenire

da posizioni non
resilienti a posizioni
resilienti

Come curare

può essere graduale,
man mano che i
prodotti vanno in
autocall

Discesa dei sottostanti
o aumento di volatilità
Switch o sostituzione

può essere
temporanea, sulla
base della view di
mercato
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Le strategie di switch to recovery

Lo SWITCH TO RECOVERY

FreeFinance

Lo switch to recovery è una strategia che consiste
nella sostituzione di una posizione esistente con una
nuova posizione per recuperare una perdita.
Vendo un Certificato in pari o in perdita per migliorare
il connubio rischio/rendimento della posizione.
• Non deve essere necessariamente effettuato sul
medesimo sottostante/settore/tema/geografia:
MAI ACCANIRSI SU UN SOTTOSTANTE
• Non deve necessariamente prevedere il recupero
totale della perdita, si potrebbe trattare di un
recupero parziale
• Potrebbe essere a costo zero ma generalmente
richiede l’investimento di nuovo capitale

Quando effettuare lo SWITCH TO RECOVERY

FreeFinance

Lo switch to recovery si effettua sulle posizioni in pari
o in perdita. Lo switch to recovery ha senso solo sui
sottostanti che hanno possibilità di recupero!
Ci sono diversi casi in cui applicare lo switch to
recovery:
• Il sottostante sta vicino alla barriera o l’ha appena
violata: sostituisco il Certificato in portafoglio con un
Certificato simile comprando un buffer aggiuntivo
• Il sottostante è in perdita e sono vicino scadenza:
sostituisco il Certificato in portafoglio con un
Certificato simile con scadenza più lunga
• Il sottostante è in perdita e c’è un nuovo certificato
con strike e barriere migliori e premi maggiori che mi
permetterebbe di recuperare la perdita più
velocemente: effettuo lo switch

Come effettuare lo SWITCH TO RECOVERY
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Individuo il prodotto per il quale voglio effettuare lo switch to recovery

Decido se continuare ad investire sul medesimo sottostante o cambiare

Ricerco dei Certificati alternativi che mi permettano di massimizzare il
rendimento nel caso di recupero/minimizzare il rischio in caso di
discesa/minimizzare i costi di switch

Vendo il Certificato in sofferenza e acquisto il Certificato selezionato per lo
switch

I rischi dello SWITCH TO RECOVERY (1/2)
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INVESTIMENTO AGGIUNTIVO
• Lo switch to recovery generalmente richiede un
investimento aggiuntivo. Minimizzare questo
investimento aggiuntivo è di vitale importanza,
altrimenti vado ad aggiungere capitale a rischio e se
il sottostante non dovesse recuperare ho una perdita
aggiuntiva che si aggiunge alla perdita pregressa.
• Un classico errore è quello di effettuare uno switch
«asincrono»: compro il nuovo prodotto senza
vendere il vecchio. Se la mia view è sbagliata e il
sottostante scende ho una perdita raddoppiata.
L’IMPORTANZA DELLA DIVERSIFICAZIONE
• Se lo switch è molto costoso, può aver senso
diversificare in più posizioni lo switch (magari su più
sottostanti) per evitare questo rischio.

I rischi dello SWITCH TO RECOVERY (2/2)
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COSTO TROPPO ALTO DI SWITCH
• Alcune volte lo switch potrebbe essere così costoso
da non essere conveniente: a quel punto devo
decidere se vendere o tenere in portafoglio.
MANCANZA DI ALTERNATIVE
• Non è detto che si riesca a trovare un prodotto
interessante su cui fare lo switch, in tal caso devo
decidere se vendere o tenere in portafoglio.
SCELTA DEL PRODOTTO
• Se vogliamo switchare sul medesimo sottostante
attenzione ai basket che contengono sottostanti
volatili e non correlati, potenziali worst-of, in tal caso
la mia posizione andrà a dipendere da un sottostante
diverso da quello iniziale.

Vi aspettiamo alle prossime conferenze!

L’arte del trading con i grandi
maestri: future, opzioni,
certificati e cryptovalute
SALA CASTELLO 2 - 17 giugno, ore
10.30 – 12.30
Relatori: Tony Cioli Puviani, Luca
Padovan, Andrea Vaturi, Mirko
Castignani, Francesca Fossatelli

FreeFinance

I Credit Linked Note:
un’alternativa all’investimento
obbligazionario?
SALA CASTELLO 2 - 17 giugno, ore
15.30 – 16.30
Relatori: Gabriele Bellelli, Francesca
Fossatelli

Il Servizio Segnali GRATUITO di FreeFinance
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Grazie per averci seguito!
Ora estraiamo i vincitori dei premi dedicati!

Certificati sotto la lente - pharma

FreeFinance

Certificati sotto la lente – Linee Aeree Americane

Fonte immagine: CedLab PRO

FreeFinance

Certificati sotto la lente – settore delle vernici

Fonte immagine: CedLab PRO
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Certificati sotto la lente - Oil

Fonte immagine: CedLab PRO
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Certificati sotto la lente – Basket multisettore

Fonte immagine: CedLab PRO
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Certificati sotto la lente - crociere

Fonte immagine: CedLab PRO
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Certificati sotto la lente – obiettivo: resilienza

Fonte immagine: CedLab PRO
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Certificati sotto la lente - Basket Dax
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Certificati sotto la lente - Basket Indici

FreeFinance

Certificati sotto la lente - Italian Banks
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Certificati sotto la lente - Blue chip Italia

FreeFinance

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.

