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FreeFinance: il sito web per una finanza libera FreeFinance

FreeFinance è un 
sito web che 
promuove 
l’educazione 
finanziaria 
tramite contenuti 
realizzati da 
professionisti del 
settore: articoli, 
dispense mini-
video, webinar ed 
eventi

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



Confrontati con più di 2mila investitori nel Gruppo Facebook
Iscriviti cercando FreeFinance - Certificati ed ETF | Facebook

FreeFinance

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


Corsi di formazione completamente gratuiti FreeFinance

Corso di 
Formazione 

sulla Finanza per 
neofiti

Completato

Corso di 
formazione sui 

Certificati Turbo 
per neofiti
Completato

Corso di 
formazione sui 
Certificati per 

neofiti
In corso

Corso di 
formazione sui 
Certificati per 

esperti
Prossimamente

Fruibili in diretta (tramite registrazione) o in differita sul nostro canale youtube



Vinci fantastici premi al termine 
della conferenza! Iscriviti subito!



Che cosa è un Certificato? FreeFinance

I Certificati sono:
§ strumenti finanziari
§ derivati – perché derivano il loro prezzo dal prezzo 

dall’andamento di un altro strumento finanziario, 
detto «sottostante»

§ cartolarizzati – incorporano in un unico titolo una 
combinazione di opzioni e possono essere negoziati 
come un’azione

§ negoziati su mercati regolamentati/MTF – quindi 
soggetti a delle regole di emissione e negoziazione

§ che permettono di investire
§ in una strategia composta prevalentemente da 

opzioni
§ replicando una strategia con o senza effetto 

leva



Che cosa è un Sottostante? FreeFinance

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»)
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Dove vengono negoziati i Certificati? FreeFinance

Mercato Primario

Mercato Secondario

Certificati a Leva

SeDeX e Cert-X di 
Borsa Italiana

accesso tramite ogni 
Banca o Broker

Hi-MTF accesso solo tramite 
alcune banche

Spectrum accesso solo tramite 
conto IG

Certificati di 
investimento

SeDeX e Cert-X di 
Borsa Italiana

accesso tramite ogni 
Banca o Broker

Utilizzare un broker efficiente (come Directa o Fineco o IG – per i Certificati a leva) può fare la differenza 
quando si investe nei certificati: il censimento è immediato e il pagamento di cedole e rimborsi è immediato
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Il Certificato come combinazione di opzioni FreeFinance

Il Certificato è una combinazione di opzioni, 
semplici (plain vanilla) e complesse (esotiche)
Dobbiamo pensare alle opzioni come agli ingredienti
di una ricetta e al certificato come al piatto, il risultato 
che si ottiene dalla combinazione degli ingredienti tra 
di loro: variando gli ingredienti o la quantità degli 
stessi il piatto sarà diverso.
Come avviene in cucina, non c’è un piatto in grado di 
soddisfare tutti i palati. Lo stesso vale per i Certificati: 
non c’è un Certificato in grado di soddisfare tutti i 
portafogli. Ognuno di noi avrà:
§ Diversi obiettivi finanziari;
§ Diverse propensioni al rischio;
§ Diverso orizzonte temporale;
§ Diverso portafoglio di partenza.



Che cosa è un Certificato? FreeFinance

§ A livello legale il Certificato è un CONTRATTO, tra 
l’investitore e l’emittente

§ Il contratto è costituito da tre documenti:
§ Final Terms (Documento “Condizioni 

Definitive), unico per ogni strumento
§ Base Prospectus (Prospetto di Base): 

quest’ultimo è uguale per tutti i prodotti 
di una determinata categoria quindi non 
deve essere letto per ogni prodotto 
singolarmente

§ KID (“Key Information Document” o 
“Documento contenente le informazioni 
chiave”), unico per ogni strumento



FreeFinance

Quali sono le principali tipologie di Certificati?



Certificati di investimento
Capitale Protetto: indipendentemente da quanto accade al 
sottostante, una % del capitale è protetta (eccetto default 

dell'emittente)

Capitale Condizionatamente Protetto: si ha protezione del capitale 
se vengono rispettate alcune condizioni

Capitale non protetto: strumenti rialzisti privi di protezione del 
capitale

Credit Linked Notes: il rimborso del capitale e il rendimento non è 
legato all'andamento del titolo ma al rischio di credito

Strumenti a Leva
Corridor

Covered Warrant

Leva Fissa

Mini-Future

Turbo

StayUP/StayDOWN

Quali sono le principali tipologie di Certificati? FreeFinance

Gli emittenti attribuiscono tanti nomi commerciali alla stessa struttura, per orientarsi tra le 
diverse categorie si può consultare la mappa ACEPI



FreeFinance

Se ti interessa approfondire i Credit Linked Notes, partecipa 
alla conferenza «I Credit Linked Note: un’alternativa 

all’investimento obbligazionario?» con Francesca Fossatelli e 
Gabriele Bellelli in SALA CASTELLO 2 il 17/6 ore 15:30-16:30



FreeFinance

Se ti interessa approfondire gli strumenti a leva, partecipa alla 
conferenza «L’arte del trading con i grandi maestri: future, 
opzioni, certificati e cryptovalute» con Tony Cioli Puviani, 
Luca Padovan, Andrea Vaturi, Mirko Castignani, Francesca 

Fossatelli in SALA CASTELLO 2 il 17/6 ore 10:30-12:30



FreeFinance

Perché si parla sempre più spesso di Cash Collect Certificates?



I Certificati - Scambi sul SeDeX di Borsa Italiana FreeFinance

Fonte dati: Borsa Italiana
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I Certificati – Masse raccolte sul mercato primario FreeFinance

Fonte immagine: ACEPI



Come funziona un Cash Collect Certificate? FreeFinance

I Cash Collect Certificates sono certificati:
§ a capitale condizionatamente protetto: il capitale è protetto a scadenza SE il sottostante 

(a scadenza a chiusura) non viola la barriera di protezione del capitale
§ che rispondono all’obiettivo dell’entrata periodica: 

§ Tra la data di emissione (nascita) e la data di scadenza (morte), abbiamo una serie di 
date di valutazione con frequenza predeterminata: mensile, trimestrale, semestrale, 
annuale. In tali date si verifica se vi sono le condizioni per il pagamento del premio e il 
rimborso anticipato;

§ periodicamente pagano un premio/cedola. Il premio può essere
§ Incondizionato se viene erogato indipendentemente da quanto 

accade sul sottostante (salvo default dell’emittente)
§ Condizionato, se viene erogato solo SE il sottostante nella data di 

valutazione non viola la barriera premio
§ Che permettono il rimborso del capitale investito anche prima della scadenza, tramite 

l’opzione autocall (rimborso anticipato)



Esempio – Cash Collect su Tesla e NIO (1) FreeFinance

Cash Collect Certificate su Tesla/NIO - DE000VV2SZN5 
Emittente: Vontobel (rating A3 Moody’s)
Sottostanti: Tesla/NIO – basket della tipologia worst-of
Premio: mensile con effetto memoria di 2.04% (24.48% p.a.)
Date di valutazione per il pagamento del premio: ogni mese dal 27/06/2022 al 26/01/2024 
(data di scadenza)
Date di valutazione per l’autocall: ogni mese dal 26/09/2022 al 21/12/2023
Strike: 100% (no airbag)
Barriera di protezione del capitale: 55%
Barriera premio: 10% per il primo anno, 55% per il secondo anno
Barriera autocall: 95%

Fonte immagine: CedLab PRO



Esempio – Cash Collect su Tesla e NIO (2) FreeFinance

Fonte immagine: CedLab PRO



Esempio – Cash Collect su Tesla e NIO (3) FreeFinance

Scenari: 
§ Tesla e NIO rimangono al prezzo attuale o salgono rispetto al prezzo attuale: il certificato 

va in autocall a settembre 2022. Lo acquisto a 100, prendo 4 premi da 2.04 euro + il valore 
nominale di 100 euro. In totale 108.16 euro. Rendimento 8.16% in circa 3 mesi (32.64% 
annualizzato)

§ Tesla e NIO scendono ma rimangono entro la barriera capitale (possibile discesa fino al -
45% dai livelli di strike): il certificato non va in autocall, arriva a scadenza rimborsando il 
capitale 100 euro e pagando 20 premi, per un totale di 140.8 euro. Rendimento 40.8% in 
circa 18 mesi (27.2% annualizzato)

§ Tesla o NIO violano la barriera capitale a scadenza: in tal caso dipende dalla discesa, se 
non è troppo forte nei primi mesi, entro il -90% dai livelli di strike, prendo i primi 12 premi 
(24.48 euro), non prendo i premi successivi. A scadenza registrerò una perdita pari alla 
performance del peggior sottostante. Ad esempio se NIO (o Tesla) registra un -80%, 
riceverò 20 euro di valore nominale.

Fonte immagine: CedLab PRO



Il sottostante di un Cash Collect FreeFinance

Sottostante

Singolo ("Certificato 
su single stock")

Basket ("Certificato su 
basket")

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)



L’importanza di un basket correlato (1) FreeFinance



L’importanza di un basket correlato (2) FreeFinance



Il prezzo del sottostante: strike e barriere FreeFinance

Prezzo del 
Sottostante

Strike

Barriere

Tipologia di 
Barriera

Barriera europea (a scadenza)

Barriera americana (continua)

Funzione della 
barriera

Barriera premio

Barriera di protezione del capitale

Barriera di rimborso anticipato o Barriera 
autocall

Barriera per l'attivazione di altri effetti



Il prezzo del sottostante: strike e barriere FreeFinance



Elementi base di un Cash Collect FreeFinance

Caratteristiche 
del Certificato

Informazioni 
identificative

Nome 
Commerciale

Codice ISIN

Mercato di 
quotazione

Prezzo del 
Certificato

Valore 
nominale

Prezzo di 
emissione

Prezzo di 
mercato

Protezione

Presenza di 
opzioni di 
protezione

autocall

airbag

lock-in

one-star

Rendimento

Premio

Condizionato

Incondizionato

Maxi-premio

Orizzonte 
temporale

Date rilevanti

Data di Emissione

Data di Strike o Data 
di valutazione inziale

Date di valutazione 
intermedie

Data di valutazione 
Finale o Scadenza

Data di Pagamento

Rischi

Rischio 
emittente

Emittente

Garante

Market Maker

Rischio cambio

Quanto
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Elementi base di un Cash Collect FreeFinance
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Elementi base di un Cash Collect FreeFinance



Il valore nominale FreeFinance

Il valore nominale è il valore che ci viene restituito a 
scadenza (se si sono verificate le condizioni)

§ Generalmente è pari a 100 euro o 1000 euro
§ Può essere espresso in euro o altra valuta
§ 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.
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Capitale condizionatamente Protetto FreeFinance

§ Con i Certificati a capitale protetto 100% in EUR, 
il capitale è protetto indipendentemente da 
come si muove il sottostante: a scadenza, tranne 
nel caso di default dell’emittente ricevo i 100 o 
1000 euro di valore nominale

§ Con i Certificati a capitale condizionatamente 
protetto: 
§ ho la protezione del capitale se e solo se 

nella data di valutazione finale ossia a 
scadenza (a chiusura) il sottostante è 
superiore o pari alla barriera di protezione 
del capitale

§ Se a scadenza il sottostante è inferiore alla 
barriera di protezione del capitale, perdo 1:1 
con il sottostante: perdo come se avessi 
acquistato l’azione



Capitale condizionatamente Protetto FreeFinance

Payoff di un Cash Collect Certificate

Fonte immagine: ACEPI



Autocall o Call: l’opzione di Scadenza anticipata FreeFinance

La Scadenza Anticipata è la scadenza che si verifica 
prima della scadenza naturale, se prevista dal 
prodotto. Non tutti i Cash Collect hanno 
quest’opzione. Se prevista, la scadenza anticipata può 
essere di due tipologie: 
§ Autocall: 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.

§ Call: L’emittente, a sua discrezione può decidere se 
e quando «richiamare» il prodotto. Sono previste 
delle date predeterminate.



Effetto Airbag (1) FreeFinance

§ Un Certificato con effetto Airbag è semplicemente un 
Certificato con Strike inferiore al 100%. Per questo i 
certificati della tipologia airbag sono anche detti 
«low-strike»

§ L’effetto Airbag si attiva solo nel peggiore degli 
scenari ossia se il sottostante a scadenza è inferiore 
alla barriera di protezione del capitale

§ Nel caso di violazione della barriere, per la maggior 
parte dei certificati, il rimborso del capitale si calcola 
secondo la seguente formula:                                                                          
(Prezzo del sottostante a scadenza / Strike) x Valore 
nominale

§ Quindi se, per esempio, lo Strike e la barriera del 
prodotto è pari al 60% e il nostro sottostante a 
scadenza ha perso il 50%, il valore di rimborso è pari a 
83 euro (e non 50 euro, come nel caso in cui lo strike 
sia pari al 100%).



Effetto Airbag (2) FreeFinance

§ ATTENZIONE! Alcuni emittenti calcolano 
diversamente l’effetto Airbag, quindi guardate 
sempre all’interno della documentazione le modalità 
di calcolo!

§ L’effetto Airbag è un effetto «costoso» - si tratta di 
una «coperta corta»: a fronte di maggiore protezione 
devo rinunciare al rendimento
§ In un momento di bassa volatilità/su sottostanti 

poco volatili l’effetto airbag è molto costoso e 
poco indicato, considerando che il premio più 
alto rende più «stabile» il prodotto e più 
interessante l’investimento

§ In un momento di alta volatilità/su sottostanti 
molto volatili l’effetto airbag è meno costoso e 
sicuramente più indicato in ottica di maggiore 
protezione e stabilità del prezzo



Effetto Airbag (3) FreeFinance

§ Spesso si trovano sul mercato prodotti con effetto 
airbag con strike non troppo bassi (80-85-90%) o 
barriere di protezione non protettive (magari al 65-
70-75 o 80%)
§ per offrire dei rendimenti appetibili, gli emittenti 

si trovano costretti ad alzare il livello della 
barriera di protezione del capitale o alzare lo 
strike e rendere l’effetto airbag meno efficace

§ Questo fenomeno diventa un paradosso: ho 
maggiore protezione nel peggiore dei casi, ma 
ho più probabilità che il peggiore dei casi si 
verifichi!

§ In alcuni prodotti lo strike e la barriera premio e di 
protezione del capitale coincidono, in altri casi no! 
Spesso lo strike è superiore alla barriera di protezione 
del capitale.



Effetto Airbag (4) FreeFinance

§ Il grafico rappresenta la differenza tra il 
prezzo di un Cash Collect con barriera al 60% 
e un Cash Collect con effetto airbag al 75%.

§ Come vediamo dal grafico, nella prima fase 
della discesa, il certificato Cash Collect senza 
effetto airbag ha un valore di rimborso a 
scadenza maggiore rispetto al Cash Collect
con effetto Airbag

§ Se ci dovesse invece essere una forte discesa 
del sottostante, il Certificato con effetto 
Airbag offre una protezione più elevata, 
essendo il valore di rimborso calcolato 
rispetto al livello barriera e non rispetto al 
livello di strike. 

§ Per fortissime discese, l’effetto Airbag non 
offre una grande protezione e la perdita 
diventa comunque ingente.

Cash Collect con barriera al 60% vs 
Cash Collect con effetto airbag al 75%
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Effetto Airbag - Esempio FreeFinance

Fonte immagine: CedLab PRO



Opzione Lock-in (1) FreeFinance

§ L’opzione Lock-in è una delle opzioni più protettive in 
assoluto, adatta agli investitori con view rialzista che 
vogliono ottimizzare il rendimento e puntare ad una 
buona protezione del capitale.

§ Grazie all’opzione Lock-in, qualora si verifichi una 
specifica condizione, il certificato a capitale 
condizionatamente protetto con premio condizionato 
«cambia pelle» e si trasforma in un certificato a 
capitale protetto e con premio incondizionato. 

§ La condizione per l’attivazione dell’effetto lock-in 
generalmente consiste nel superamento di una 
barriera (la cd. barriera lock-in), che nella maggior 
parte dei casi viene posta al 100% dello strike o ad un 
valore superiore (105-110-115-120%), in determinate 
date di valutazione.



Opzione Lock-in (2) FreeFinance

§ L’effetto lock-in è estremamente favorevole per 
l’investitore, per questo è uno degli effetti in assoluto 
più costosi e che pesano di più sul rendimento del 
certificato. 

§ Per questa ragione, gli emittenti per rendere 
appetibile il prodotto lo costruiscono su sottostanti 
volatili. In tal caso il certificato offrirà dei rendimenti 
non troppo attraenti e sarà interessante solo nel caso 
di rialzo dei sottostanti.

§ Nel caso non si verificasse l’evento lock-in, il 
certificato rimane un normale «cash collect» pertanto 
se ci fosse una forte correzione dei sottostanti 
potrebbe portare alla perdita del capitale e il prezzo 
sarà molto più volatile rispetto ad un normale cash 
collect, essendo il premio nettamente inferiore a 
causa dell’inserimento dell’effetto lock-in.



Opzione One star FreeFinance

§ L’opzione One Star, così come l’effetto airbag, è 
un’opzione che si attiva solo alla scadenza del 
prodotto e solo nel peggiore degli scenari ossia se il 
sottostante worst-of ha violato la barriera di 
protezione del capitale

§ Grazie all’opzione one star, a scadenza se il 
sottostante worst-of quota ad un prezzo inferiore alla 
barriera di protezione del capitale, si ha comunque la 
protezione del capitale se il sottostante «best-of» 
quota ad un prezzo superiore o pari rispetto allo 
strike.

§ E’ chiaro che l’effetto one-star è molto protettivo 
quindi il suo inserimento sicuramente avrà un effetto 
negativo sul rendimento del prodotto a parità di 
condizioni

§ E’ molto interessante su basket volatili poco correlati



Opzione One Star - esempio FreeFinance

Fonte immagine: CedLab PRO



Caratteristiche 
del Certificato

Informazioni 
identificative

Nome 
Commerciale

Codice ISIN

Mercato di 
quotazione

Prezzo del 
Certificato

Valore 
nominale

Prezzo di 
emissione

Prezzo di 
mercato

Protezione

Presenza di 
opzioni di 
protezione

autocall

airbag

lock-in

one-star

Rendimento

Premio

Condizionato

Incondizionato

Maxi-premio

Orizzonte 
temporale

Date rilevanti

Data di Emissione

Data di Strike o Data 
di valutazione inziale

Date di valutazione 
intermedie

Data di valutazione 
Finale o Scadenza

Data di Pagamento

Rischi

Rischio 
emittente

Emittente

Garante

Market Maker

Rischio cambio

Quanto

Elementi base di un Cash Collect FreeFinance



Premio condizionato e incondizionato, maxi-premio FreeFinance

PREMIO CONDIZIONATO
§ Il premio è condizionato quando la sua erogazione 

dipende dal soddisfarsi di alcune condizioni. Il premio 
condizionato non è certo, verrà pagato con una certa 
probabilità. 
§ Maggiore è la probabilità che il premio venga 

erogato minore sarà il premio, a parità di 
condizioni.

§ Minore è la probabilità che il premio venga 
erogato maggiore sarà il premio, a parità di 
condizioni.

§ Il premio viene erogato se e solo se il sottostante (o il 
worst-of di un basket) alla data di valutazione 
prefissata è superiore o pari alla barriera premio: 
questa è la condizione per l’erogazione del premio.
§ Più profonda (più protettiva) è la barriera premio, 

minore sarà il premio, a parità di condizioni.



Premio condizionato e incondizionato FreeFinance

PREMIO INCONDIZIONATO
§ Il premio è incondizionato quando la sua erogazione è 

certa. Indipendentemente da quanto accade sui 
sottostanti, il premio viene erogato.

§ Il premio incondizionato è molto utile nel caso di 
forte discesa del sottostante, perché il prezzo del 
certificato incorporerà tutto il flusso dei futuri premi 
previsti, permettendo perciò all’investitore di (i) 
ricevere i premi anche se la barriera è stata violata e 
(ii) rivendere il prodotto ad un prezzo non troppo 
scontato.

§ Avere un premio incondizionato costa molto in 
termini di rendimento: i Certificati con premio 
incondizionato avranno un rendimento inferiore a 
quelli con premio condizionato!



Premio condizionato e incondizionato, maxi-premio FreeFinance

MAXI PREMIO
I maxi-coupon sono particolari certificati nati e costruiti 
con l’obiettivo di aiutare l’investitore a posticipare le 
minusvalenze, pagano un welcome bonus, un maxi-
premio iniziale:
§ di entità importante, superiore ai premi pagati 

successivamente
§ generalmente incondizionato o con una barriera 

premio inferiore alle barriere premio successive
§ pagato in una o più date predeterminate ma non si 

ripete nel tempo



Maxi-premio: esempio FreeFinance



Effetto Memoria (1) FreeFinance

§ La maggior parte dei certificati Cash Collect sono 
dotati del cd. Effetto Memoria

§ Grazie all’effetto memoria, se in una qualsiasi data di 
valutazione il premio non viene erogato perché non si 
verificano le condizioni (ossia il sottostante è inferiore 
alla barriera premio), il premio non viene perso ma 
viene «salvato in memoria» e sarà erogato in una 
qualsiasi data di valutazione futura se si 
verificheranno le condizioni (ossia se il prezzo del 
sottostante sarà uguale o superiore alla barriera 
premio). 

§ È importante notare che se la barriera premio è della 
tipologia step-down, con il tempo sarà sempre più 
facile ottenere l’eventuale premio in memoria: ai fini 
dell’erogazione del premio in futuro si devono 
verificare le condizioni della data di valutazione 
futura, non della data in cui il premio è saltato.



Effetto Memoria (2) FreeFinance

Fonte immagine: certificati.vontobel.com



Effetto Memoria (3) FreeFinance

§ Grazie all’effetto memoria l’investitore che ha in 
portafoglio il certificato che ha premi in memoria 
incasserà tutti i premi accumulati ma non distribuiti in 
precedenza.

§ L’effetto memoria è un effetto che reputiamo 
indispensabile. Non è troppo costoso ma fa la 
differenza sulle performance di portafoglio nel lungo 
periodo.

§ Difatti se vi è un periodo di forti ribassi (come il 
periodo attuale), se si reputa che in futuro i 
sottostanti siano in grado di superare le barriere 
premio si può semplicemente aspettare e ricevere 
quei premi in futuro (se e) quando le condizioni per 
l’erogazione del premio si verificheranno

§ Si può verificare l’effetto memoria nei final terms del 
prodotto cercando la parola «memory»



Recap: tutte le barriere dei Cash Collect FreeFinance

I Cash Collect hanno 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. 



Recap: tutte le barriere dei Cash Collect FreeFinance

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 Step-
Down 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!



Caratteristiche 
del Certificato

Informazioni 
identificative

Nome 
Commerciale

Codice ISIN

Mercato di 
quotazione

Prezzo del 
Certificato

Valore 
nominale

Prezzo di 
emissione

Prezzo di 
mercato

Protezione

Presenza di 
opzioni di 
protezione

autocall

airbag

lock-in

one-star

Rendimento

Premio

Condizionato

Incondizionato

Maxi-premio

Orizzonte 
temporale

Date rilevanti

Data di Emissione

Data di Strike o Data 
di valutazione inziale

Date di valutazione 
intermedie

Data di valutazione 
Finale o Scadenza

Data di Pagamento

Rischi

Rischio 
emittente

Emittente

Garante

Market Maker

Rischio cambio

Quanto

Elementi base di un Cash Collect FreeFinance



Il ciclo di vita di un Cash Collect FreeFinance

Data di Strike
Primo giorno 

di 
negoziazione

Date di 
valutazione 
intermedie

Data di 
scadenza

Data di 
liquidazione

Data di 
valutazione Cum-Date Ex-Date Record 

Date
Data di 

pagamento



Strike e Data di Strike/Data di valutazione iniziale FreeFinance

§ Lo Strike è il valore di partenza del sottostante, 
determinato nella data di Strike.

§ 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).

§ 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.



Il ciclo di vita di un Cash Collect FreeFinance

Data di Strike
Primo giorno 

di 
negoziazione

Date di 
valutazione 
intermedie

Data di 
scadenza

Data di 
liquidazione

Data di 
valutazione Cum-Date Ex-Date Record 

Date
Data di 

pagamento



Date di valutazione intermedie FreeFinance

§ 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.

§ Cum-Date: 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 il giorno successivo alla Cum-Date. 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 FreeFinance

§ 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 rilevanti - Valutazione intermedia FreeFinance

Trovi la tabella aggiornata sul 
sito FreeFinance.biz dal menu: 

Formazione → Link Utili



Esempio FreeFinance

Cash Collect che paga 1 euro di premio



Come utilizzare correttamente un maxi-cedola FreeFinance

Fonte immagine: CedLab PRO



Caratteristiche 
del Certificato

Informazioni 
identificative

Nome 
Commerciale

Codice ISIN

Mercato di 
quotazione

Prezzo del 
Certificato

Valore 
nominale

Prezzo di 
emissione

Prezzo di 
mercato

Protezione

Presenza di 
opzioni di 
protezione

autocall

airbag

lock-in

one-star

Rendimento

Premio

Condizionato

Incondizionato

Maxi-premio

Orizzonte 
temporale

Date rilevanti

Data di Emissione

Data di Strike o Data 
di valutazione inziale

Date di valutazione 
intermedie

Data di valutazione 
Finale o Scadenza

Data di Pagamento

Rischi

Rischio 
emittente

Emittente

Garante

Market Maker

Rischio cambio

Quanto

Elementi base di un Cash Collect FreeFinance



Rischio cambio - Opzione quanto FreeFinance

§ 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



Caratteristiche 
del Certificato

Informazioni 
identificative

Nome 
Commerciale

Codice ISIN

Mercato di 
quotazione

Prezzo del 
Certificato

Valore 
nominale

Prezzo di 
emissione

Prezzo di 
mercato

Protezione

Presenza di 
opzioni di 
protezione

autocall

airbag

lock-in

one-star

Rendimento

Premio

Condizionato

Incondizionato

Maxi-premio

Orizzonte 
temporale

Date rilevanti

Data di Emissione

Data di Strike o Data 
di valutazione inziale

Date di valutazione 
intermedie

Data di valutazione 
Finale o Scadenza

Data di Pagamento

Rischi

Rischio 
emittente

Emittente

Garante

Market Maker

Rischio cambio

Quanto

Elementi base di un Cash Collect FreeFinance



Perché è importante l’emittente? FreeFinance

§ A differenza degli ETF, dove c’è la cd. 
separazione patrimoniale, i Certificati non
hanno la separazione patrimoniale ma sono 
nel book della banca

§ Ogni Certificato ha quindi un rischio 
emittente: se l’emittente (in particolare il 
garante) dovesse fallire, saremmo creditori 
chirografari, come se avessimo acquistato 
un’obbligazione senior unsecured (quindi 
senza garanzia)

§ Il rischio emittente si valuta con il rating 
creditizio: trovi tutti i rating qui

§ Attenzione ad emittenti con rating basso o 
senza rating

https://freefinance.biz/formazione/link-utili/


Come valutare l’emittente? FreeFinance

§ Rischio emittente e garante (Rating);
§ Qualità del Market Making (presenza sul 

mercato e spread applicati);
§ Varietà della gamma prodotti (sottostanti e 

strutture disponibili);
§ Disponibilità nel rispondere in caso di 

problematiche legate ai prodotti;
§ Capacità di gestire situazioni di stress;
§ Investimenti e presenza sul mercato di 

riferimento;
§ Presenza di accordi zero fee, ossia gli accordi 

tra emittenti e broker che permettono di 
azzerare le fee di negoziazione.



Non studiare il funzionamento della struttura:
• Quale struttura è adatta a quale situazione di mercato (attuale e prospettica)?
• Come funziona il pricing del prodotto? Quando scende e quando sale il prezzo?

Utilizzare una banca costosa o inefficiente in termini di
• Costi di negoziazione
• Eventuali costi di apertura e mantenimento del conto
• Velocità nel censimento dei prodotti

Comprare il prodotto sulla base
• Della documentazione di marketing – sempre leggere la documentazione legale
• Delle pubblicità degli emittenti
• Dei volumi degli altri investitori

Non curarsi dell’emittente
• A livello di market making – spread e presenza sul mercato (tempo e quantità)
• Comportamento nel caso di eventuali problemi – anche attraverso l’esperienza di altri investitori

Gli errori tipici dell’investitore non professionista FreeFinance



FreeFinance

Come utilizzare un Cash Collect?



Equity 
Substitution
Alternativa 

all’investimento
azionario

Bond 
substitution

«Entrata 
Periodica»

Investimento 
tematico o 
settoriale

Cavalcare la 
volatilità

FreeFinanceCome utilizzare un Cash Collect?

4 obiettivi

3 modalità di gestione

Cassettista Gestione attiva Trading



Allocazione
Tattica

Allocazione 
Strategica

FreeFinanceCome utilizzare un Cash Collect?

2 tipologie di allocazione



FreeFinance

Premio fisso o premio condizionato?



FreeFinance

Nuova o vecchia emissione?



Nuova emissione o prodotto già emesso? FreeFinance

La scelta dipende 
da diversi 

parametri, tra i 
più importanti 

troviamo

Sensibilità del 
prezzo del 
Certificato 
rispetto ai 

movimenti di 
prezzo del 

sottostante

Se è molto 
sensibile 

Se pensiamo sia plausibile 
attendersi una correzione

Aspettiamo la 
correzione per 

acquistare

Se pensiamo non sia 
plausibile attendersi una 

correzione

Acquistiamo 
all'emissione

Se non è molto 
sensibile Acquistiamo all'emissione

Volatilità

Se i sottostanti 
hanno avuto in un 

recente passato 
aumenti di 

volatilità che è 
probabile si ripeta

Aspettare il momento di 
alta volatilità per 

acquistare

Acquistare con volatilità 
alta, anche se non ai 

massimi

Se i sottostanti 
sono stabili, con 
bassa volatilità

Acquistiamo all'emissione



La volatilità e il prezzo dei Certificati FreeFinance

Un aumento di volatilità 
si traduce in una 

maggiore probabilità di 
violazione della barriera

di protezione del 
capitale, una minore 

probabilità 
dell’ottenimento del 

rendimento

Quando la volatilità 
aumenta, aumenta

quindi il rischio e deve 
aumentare il rendimento

Su un Certificato 
«vecchio», già emesso 

Il rendimento (il premio) 
è già fissato. L’unica 
variabile che si può 

muovere è il prezzo. Per 
questo, per offrire 

maggiore rendmento, il 
prezzo del Certificato già 

emesso si abbassa

Su un Certificato 
«nuovo», di nuova 

emissione

Il rendimento (premio) 
del certificato di nuova 

emissione sarà maggiore
rispetto al periodo 

precedente

Se aumenta la volatilità

Il prezzo del Certificato diminuisce e il 
suo rendimento aumenta



Ad esempio: Intesa/Unicredit/BPM FreeFinance

28/02/2020
• XS2114230720
• Barriera 40%
• Premio 4,1%

31/05/2021
• DE000UE93N86
• Barriera 60%
• Premio 7,08%

04/03/2022
• DE000VX7KQL2
• Barriera 60%
• Premio 16,68%

04/04/2022
• DE000VX9KGN5
• Barriera 60%
• Premio 14,04%



FreeFinance

Quale certificato scegliere?



Investire con i Cash Collect
Le domande da porci prima di investire in Cash Collect

FreeFinance



Analisi 
Caratteristiche

Sottostante
Singolo o Basket 

(worst of, best of, 
equipesato...)

Conosco il sottostante? Qual’è la 
mia view sul sottostante? 

Quanto sono correlati i 
sottostanti?

Protezione del 
capitale

Protezione 
condizionata del 

capitale = Barriera di 
protezione del 

capitale

Americana = 
Continua

Europea = A 
scadenza

La barriera è 
sufficientemente 

profonda da 
proteggere il 

capitale a scadenza?

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

FreeFinance



Analisi 
Caratteristiche

Rendimento

Incondizionato

Condizionato

A scadenza

La mia view è 
compatibile con le 

condizioni per 
l'ottenimento del 

rendimento a scadenza?

Periodico

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?

Scadenza

Finale

Ho valutato la 
protezione del 

capitale rispetto alla 
data di scadenza?

Possibilità di 
Scadenza 
Anticipata

Frequenza 
dell'autocall

La frequenza dell'autocall è 
compatibile con la mia 

pianificazione finanziaria?

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



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?

Tra le soluzioni 
trovate, quale ha il 

connubio 
rischio/rendiment

o ottimale?

Valutazione rischio 
emittente

Rischio di Credito Rating

Valutazione rischio market making Esperienza

Valutazione del 
timing di entrata

Prezzo attuale del Certificato

Prezzo minimo del Certificato

Valore dei sottostanti rispetto a Strike e 
Barriere e probabilità di ottenere un 

prezzo migliore rispetto al prezzo attuale

FreeFinanceInvestire con i Certificati di investimento
Fase 3: Ottimizzazione e scelta



Certificati sotto la lente - pharma FreeFinance



Certificati sotto la lente – Linee Aeree Americane FreeFinance

Fonte immagine: CedLab PRO



Certificati sotto la lente – settore delle vernici FreeFinance

Fonte immagine: CedLab PRO



Certificati sotto la lente - Oil FreeFinance

Fonte immagine: CedLab PRO



Certificati sotto la lente – Basket multisettore FreeFinance

Fonte immagine: CedLab PRO



Certificati sotto la lente - crociere FreeFinance

Fonte immagine: CedLab PRO



Certificati sotto la lente – obiettivo: resilienza FreeFinance

Fonte immagine: CedLab PRO



Certificati sotto la lente - Basket Dax FreeFinance



Certificati sotto la lente - Basket Indici FreeFinance



Certificati sotto la lente - Italian Banks FreeFinance



Certificati sotto la lente - Blue chip Italia FreeFinance



FreeFinance

Come gestire un portafoglio di Certificati?



Vi aspettiamo alle prossime conferenze! FreeFinance

Da investitore a 
professionista: le best 

practice per operare con i 
Certificati di investimento

SALA ARCO - 16 giugno, ore 
15.30 – 16.30

Relatori: Francesca Fossatelli, 
Alessandro Pavan

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

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 FreeFinance



Grazie per averci seguito! 
Ora estraiamo i vincitori dei premi dedicati!



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.


