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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.



Mappa ACEPI FreeFinance

Fonte immagine: ACEPI



I Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto (1) FreeFinance

I Certificati a capitale condizionatamente protetto sono 
caratterizzati dalla protezione condizionata del capitale: 
se si verificano alcune condizioni il capitale è protetto a 
scadenza, altrimenti si verifica una perdita sul capitale 
investito.
Vi sono diverse tipologie di certificati appartenenti a 
questa categoria, per semplicità possiamo suddividerle 
in due categorie a seconda dell’obiettivo finanziario che 
vanno a soddisfare:

§ Reddito: risponde all’obiettivo dell’entrata periodica -
se si verificano le condizioni tali certificati pagano una 
cedola periodica e rimborsano il capitale a scadenza

§ Rendimento: risponde all’obiettivo di ottimizzazione 
della performance - se non viene violata la barriera a 
scadenza si ottiene un rendimento positivo



I Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto (2) FreeFinance

§ Obiettivo: Reddito

§ Cash Collect/Phoenix Certificates
§ Autocallable, callable, no call
§ Rendimento incondizionato, condizionato
§ Rendimento solo in caso di autocall: Express 

Certificates

§ Obiettivo: Rendimento

§ Bonus Certificates
§ Con o senza Cap
§ Con barriera a scadenza o continua

§ Twin-win Certificates



Bonus Certificates – Funzionamento (1) FreeFinance

§ I Certificati Bonus sono dei certificati a capitale 
condizionatamente protetto che:
§ permettono di partecipare al rialzo (o al ribasso) 

di un sottostante
§ offrendo un bonus a scadenza e la protezione del 

capitale investito nel caso in cui la barriera non 
sia mai stata violata. 

§ Nel caso di violazione della barriera, il Bonus 
Certificate replica linearmente la performance 
del sottostante quindi:
§ Se il sottostante è superiore o pari allo strike 

non si registrano perdite
§ Se il sottostante è inferiore allo strike si 

registra una perdita
§ Il Bonus Certificate non paga premi intermedi, offre 

un rendimento solo a scadenza



Bonus Certificates – Funzionamento (2) FreeFinance

§ Il Certificato Bonus:

§ può avere un Cap. 
§ Il Cap può coincidere con il livello bonus 

(come per la maggior parte dei certificati 
«Bonus Cap») o può essere superiore a tale 
livello.

§ può avere una:
§ Barriera continua (in tal caso in ogni 

momento è possibile perdere la protezione 
del capitale) 

§ Barriera daily on close (monitorata solo alla 
chiusura giornaliera del sottostante)

§ Barriera a scadenza



Bonus Certificates – Elementi Base FreeFinance

§ Il Bonus Certificate è caratterizzato dai seguenti 
elementi:

§ Tipologia (Long o Short)
§ Sottostante o basket di sottostanti (worst-of)
§ Strike
§ Barriera, che può essere:

§ monitorata solo a scadenza (discreta, 
europea)

§ daily on close
§ Continua (americana)

§ Bonus, rendimento del certificato
§ Cap, massimo rendimento ottenibile
§ Scadenza, data in cui si otterrà il rendimento



I Bonus Certificates FreeFinance

Fonte immagine: Mappa ACEPI

Bonus Certificate



Bonus Certificates – Scenari a scadenza FreeFinance

§ Il Bonus Certificate standard presenta 3 scenari a 
scadenza:

§ Il sottostante non ha violato la barriera:
§ (1) Se il sottostante è superiore al livello 

bonus ci viene restituito il valore nominale + 
la performance (positiva) del sottostante;

§ (2) Se il sottostante è inferiore al livello 
bonus ci viene restituito il valore nominale + 
il bonus;

§ (3) Il sottostante ha violato la barriera: ci viene 
restituita la performance del sottostante 
(positiva, se il sottostante è sopra strike, 
negativa, se il sottostante è sotto strike).



Bonus Certificates – Esempio (1) FreeFinance

DE000HV4EWJ4 - Bonus su Intesa Sanpaolo
§ Emittente: Unicredit
§ Strike: 1,702
§ Barriera: 1,1914 (70%)
§ Tipologia Barriera: Discreta
§ Valore nominale: 1000 € (Rischio Cambio: 

no)
§ Prezzo attuale: 989,98 € (bid-only)
§ Bonus: 110%; Cap: no
§ Data di scadenza: 29/12/23
§ A scadenza: 

§ Se Intesa è superiore o pari a 1,1914, il 
certificato rimborsa il maggiore tra il 
bonus (110 euro) e valore nominale + 
performance positiva dell’azione

§ Altrimenti, rimborsa un importo 
commisurato alla performance 
(negativa) dell’azione



Bonus Certificates: pro e contro FreeFinance

§ I Bonus Certificate sono adatti ad investitori che 
hanno una view rialzista sul sottostante ma che 
vogliono realizzare un rendimento anche in caso di 
limitati ribassi dei sottostanti

§ A differenza dell’investimento diretto nell’azione con i 
Bonus Certificates:
§ PRO: Ho un rendimento anche in caso di limitato 

ribasso del sottostante (entro la barriera)
§ CONTRO: Rinuncio ai dividendi, come per ogni 

certificato a capitale cond.protetto i dividendi 
vengono utilizzati per finanziare la struttura 
opzionale

§ Rispetto ai certificati a cedola o ai Bonus Cap, con i 
Bonus Certificates non rinuncio ad eventuali 
performance molto positive del sottostante



I Bonus Cap Certificates FreeFinance

Fonte immagine: Mappa ACEPI

Bonus Cap Certificate



Bonus Cap Certificates – Scenari a scadenza FreeFinance

§ Il Bonus Cap Certificate (con Cap diverso dal Bonus) 
presenta 4 scenari a scadenza:
§ Il sottostante non ha violato la barriera:

§ (1) Se il sottostante è superiore al Cap, ci 
viene restituito il massimo rendimento (Cap 
x valore nominale)

§ (2) Se il sottostante è superiore al livello 
bonus e inferiore al Cap, ci viene restituito il 
valore nominale + la performance (positiva) 
del sottostante;

§ (3) Se il sottostante è inferiore al livello 
bonus ci viene restituito il valore nominale + 
il bonus;

§ (4) Il sottostante ha violato la barriera: ci viene 
restituita la performance del sottostante 
(positiva, se il sottostante è sopra strike, 
negativa, se il sottostante è sotto strike).



Bonus Cap Certificates: pro e contro FreeFinance

§ I Bonus Cap Certificate sono adatti ad investitori che 
hanno una view moderatamente rialzista sul 
sottostante (reputano probabile un rialzo fino al Cap) 
ma che vogliono realizzare un rendimento anche in 
caso di limitati ribassi dei sottostanti (reputano 
possibile un ribasso fino alla barriera)

§ A differenza dell’investimento diretto nell’azione, i 
Bonus Cap Certificate hanno diversi pro e contro:
§ PRO: Ho un rendimento anche in caso di limitato 

ribasso del sottostante (entro la barriera)
§ CONTRO: Rinuncio ai dividendi
§ CONTRO: Ho un massimo rendimento ottenibile, 

oltre il quale perdo un’eventuale upside
dell’azione



Bonus Cap Certificates – Scenari a scadenza FreeFinance

§ Nella maggior parte dei Bonus Cap, il Bonus e il Cap 
coincidono, quindi si hanno in effetti 2 soli scenari a 
scadenza:
§ Se il sottostante non ha violato la barriera ci viene 

restituito il valore nominale + il bonus;
§ Se il sottostante ha violato la barriera ci viene 

restituita la performance del sottostante (positiva, 
se il sottostante è sopra strike, negativa, se il 
sottostante è sotto strike).

§ In tal caso il Bonus Cap è adatto ad un investitore che ha 
una view di lateralità del sottostante (reputa probabile 
che il sottostante si muova tra la barriera e il livello 
bonus)

§ Rispetto all’investimento diretto nell’azione non prendo 
i dividendi, rinuncio ad un rendimento potenzialmente 
illimitato ma fisso un rendimento positivo che ottengo 
sia in caso di rialzo sia di ribasso del sottostante



Bonus Cap Certificates – Esempio (1) FreeFinance

IT0005459620 - Bonus Cap su BNP Paribas
§ Emittente: Intesa Sanpaolo
§ Strike: 56,5
§ Barriera: 39,55 (70%)
§ Tipologia Barriera: Daily on close
§ Valore nominale: 100 EUR (Rischio Cambio: no)
§ Prezzo attuale: 97.35 EUR
§ Bonus e Cap: 109,46%
§ Data di scadenza: 27/09/22
§ A scadenza: 

§ Se il prezzo dell’azione BNP Paribas a 
chiusura è stato sempre superiore o pari 
a 39.55, il certificato rimborsa 109.46 
euro

§ Altrimenti, rimborsa un importo 
commisurato alla performance (positiva o 
negativa) di BNP Paribas rispetto allo 
strike. Al momento BNP Paribas è -21% 
dallo Strike (lineare: 79 euro)



Bonus Cap Certificates – Esempio (2) FreeFinance

DE000VE1TJP5 – Bonus Cap su Bayer
§ Emittente: Vontobel
§ Strike: 68,13
§ Barriera: 47,691
§ Tipologia Barriera: Continua
§ Valore nominale: 100 EUR (Rischio cambio: 

no)
§ Prezzo attuale: 83 EUR (bid-only)
§ Bonus e Cap: 116,31%
§ Data di scadenza: 16/09/22
§ A scadenza, dato che il Certificato ha violato 

la barriera down in data 16/03/20, 
rimborserà un importo commisurato alla 
performance del sottostante. 

§ Al momento, lo si acquisterebbe a sconto 
rispetto alla sua lineare: con una 
performance di -15.26% del sottostante 
rimborserebbe 84.74 euro.



Bonus Cap Certificates – Esempio (3) FreeFinance

IT0005337768 – Bonus Cap Plus su Eni
§ Emittente: Intesa Sanpaolo
§ Strike: 16,3
§ Barriera: 9,78
§ Tipologia Barriera: discreta
§ Valore nominale: 1000 EUR
§ Prezzo attuale: 1.039 EUR
§ Bonus e Cap: 103,95%
§ Data di scadenza: 27/07/22
§ Il Certificato paga un premio annuale 

incondizionato del 3.95%
§ Valore di Riferimento Finale: media 

aritmetica dei prezzi di Eni il 21 luglio 2022, 
22 luglio 2022, 25 luglio 2022, 26 luglio 2022 
e 27 luglio 2022.

§ A scadenza, se la barriera non è stata violata 
si riceverà un valore massimo pari a 103.95%; 
altrimenti un importo commisurato alla 
performance del sottostante.



Bonus Cap Certificates – Esempio (4) FreeFinance

DE000HB2YTZ2 – Top Bonus su Beyond 
Meat
§ Emittente: Unicredit
§ Strike: 61,2
§ Barriera: 39,78 (65%)
§ Tipologia Barriera: discreta
§ Valore nominale: 100 EUR
§ Prezzo attuale: 63.04 EUR
§ Bonus e Cap: 123%
§ Data di scadenza: 15/12/22
§ Performance necessaria per risalire la 

barriera: 9%
§ Rendimento nel caso Beyond Meat a 

scadenza sia superiore alla barriera: 123 
euro, un rendimento assoluto di 59.96 
euro (95.11%)



Bonus Cap vs Top Bonus FreeFinance

Fonte immagine: Libro «Investire con i certificati. Selezionare, costruire e gestire un portafoglio con un rischio contenuto» 
di G.Bellelli e F.Fossatelli, edito da Hoepli, 2021



I Top Bonus con Doppia Barriera Certificates FreeFinance

Top Bonus Doppia Barriera

Fonte immagine: Libro «Investire con i certificati. Selezionare, costruire e gestire un portafoglio con un rischio contenuto» 
di G.Bellelli e F.Fossatelli, edito da Hoepli, 2021



Bonus Cap Certificates – Esempio (5) FreeFinance

DE000HV8CEH1 – Top Bonus Doppia 
Barriera su Intesa Sanpaolo
§ Emittente: Unicredit
§ Strike: 2,236
§ Barriera superiore: 2,0124 (90%)
§ Barriera inferiore: 1,677 (75%)
§ Tipologia Barriera: discreta
§ Valore nominale: 100 EUR
§ Prezzo attuale: 83 EUR
§ Bonus e Cap superiore: 117,50 %
§ Bonus e Cap inferiore: 105,00 %
§ Data di scadenza: 15/12/22



Bonus Cap Certificates – Esempio (5) FreeFinance

DE000HV8CEH1 – Top Bonus Doppia 
Barriera su Intesa Sanpaolo
§ A scadenza:

§ se Intesa è inferiore alla barriera 
inferiore (1,677), il Certificato 
restituisce la performance del 
sottostante (<100 euro)

§ Se Intesa è superiore o pari alla 
barriera inferiore (1,677) e inferiore 
alla barriera superiore (2,0124), il 
Certificato restituisce il Bonus 
inferiore (105 euro)

§ Se Intesa è superiore o pari alla 
barriera superiore (2,0124), il 
Certificato restituisce il Bonus 
superiore (117,50 euro)



I Reverse Bonus Cap Certificates FreeFinance

Fonte immagine: Mappa ACEPI

Reverse Bonus Cap Certificate



Bonus Cap Certificates – Esempio (6) FreeFinance

DE000HB68T57 – Reverse Bonus Cap su 
Beyond Meat
§ Emittente: Unicredit
§ Strike: 35,83
§ Barriera: 53,745
§ Tipologia Barriera: continua
§ Valore nominale: 100 EUR
§ Prezzo attuale: 104.52 EUR
§ Bonus e Cap: 126,5%
§ Data di scadenza: 14/12/23
§ Performance necessaria per violare la 

barriera: +48%



I Certificati Bonus - Variabili FreeFinance

Fonte immagine: Libro «Investire con i certificati. Selezionare, costruire e gestire un portafoglio con un rischio contenuto» 
di G.Bellelli e F.Fossatelli, edito da Hoepli, 2021



Bonus Certificates – Gestione del portafoglio FreeFinance

Il Bonus Certificate «ideale» ha:
§ Scadenza non troppo lunga

§ su una scadenza lunga hanno un impatto 
maggiore i dividendi, i tassi di interesse, il 
rischio di credito dell’emittente, la volatilità 
del sottostante e in generale la possibilità 
che si verifichino eventi negativi

§ Barriera profonda
§ I rendimenti dei bonus cap sono spesso 

appetibili ma le barriere tendono ad essere 
non troppo protettive, per questo bisogna 
trovare il giusto connubio tra rendimento 
(bonus) e rischio (distanza dalla barriera)

§ Barriera discreta
§ La barriera continua offre rendimenti più 

interessanti ma negli ultimi anni non si è 
rivelata protettiva



Bonus Certificates – Gestione del portafoglio FreeFinance

Il Bonus Certificate «ideale» ha:
§ Sottostanti 

§ con un trend di rialzo (ma non troppo) entro 
la scadenza del certificato
§ I Bonus Cap sono certificati 

sostanzialmente reattivi al rialzo del 
sottostante, per questo acquistarli in fasi 
di trend di rialzo può permettere di 
ottenere un rendimento in pochi giorni o 
settimane, senza dover portare il 
certificato a scadenza

§ non troppo volatili
§ Maggiore è la volatilità del sottostante, 

maggiore sarà il rendimento ma anche il 
rischio



Bonus Certificates – Gestione del portafoglio FreeFinance

Il Bonus Certificate «ideale» ha:
§ Sottostanti 

§ non troppo volatili
§ Essendo il Bonus un certificato che 

generalmente non paga cedole, i 
sottostanti devono essere selezionati 
accuratamente per evitare di generare 
una perdita elevata con una sola 
posizione in perdita

§ Prezzo di acquisto inferiore al valore nominale 
(o se siamo vicino scadenza inferiore al bonus)
§ Sui Bonus Cap il timing di ingresso è 

fondamentale ed acquistare in fasi di forte 
volatilità e ribasso del sottostante potrebbe 
portare ad un extr—rendimento importante



Twin-win Certificates - Funzionamento FreeFinance

§ I Certificati Twin-win, come suggerisce il nome, 
permettono di realizzare un rendimento positivo sia 
in caso di rialzo che in caso di ribasso di un 
sottostante. 

§ Presentano una barriera di protezione del 
capitale che, se violata, fa perdere la protezione 
del capitale. In tal caso il certificato restituisce a 
scadenza un importo commisurato alla 
performance (negativa) del sottostante.

§ Non paga premi intermedi, il rendimento si 
realizza solo a scadenza.

§ Possono avere la possibilità di autocall («TWIN 
WIN AUTOCALLABLE»)

§ Eventuali dividendi del sottostante vengono 
utilizzati per il finanziamento della struttura 
opzionale.



Twin-win Certificates FreeFinance

§ Possono avere un’outperformance sia al rialzo che al 
ribasso, in tal caso avranno un livello di 
partecipazione UP (al rialzo) e/o un livello di 
partecipazione DOWN (al ribasso) superiore al 100%. 
Il livello di partecipazione UP e DOWN possono 
essere diversi tra loro, in tal caso si ha un 
disallineamento di performance: ossia il certificato è 
più rialzista o ribassista.

§ I Twin-win sono caratterizzati dai seguenti elementi: 
§ Strike;
§ Barriera di protezione del capitale;
§ Partecipazione UP al rialzo;
§ (eventuale) Cap;
§ Partecipazione DOWN al ribasso;
§ Scadenza.



Twin-win Certificates FreeFinance

È possibile costruire un certificato Twin-win “fai da te” 
combinando un certificato Bonus Cap/Top bonus con un 
Reverse Bonus Cap

§ Tale strategia è molto utile da conoscere in 
quanto non ci sono tantissimi twin-win quotati 
sul mercato e il loro prezzo potrebbe essere 
meno appetibile rispetto alla combinazione di un 
bonus certificate e un reverse bonus certificate

§ Per comprendere appieno il payoff di un 
certificato Twin win “fai da te” si può utilizzare un 
file excel, dove si calcola nei diversi scenari il 
rimborso a scadenza, o anche utilizzare la 
funzione «merge» di CedLab PRO.



Twin-Win Certificate – Esempio (2) FreeFinance

DE000HB3W4Y0 – Twin-win Cap su Netflix
§ Emittente: Unicredit
§ Strike: 371,4
§ Barriera: 241,41 (65%)
§ Tipologia Barriera: discreta
§ Valore nominale: 1000 EUR
§ Prezzo attuale: 697,37 EUR (bid-only)
§ Partecipazione UP: 135%
§ Partecipazione DOWN: 135%
§ Cap: 118,5% (440,109)
§ Ammontare massimo di rimborso: 1185 

EUR
§ Data di scadenza: 18/03/24
§ Performance necessaria per risalire la 

barriera: 8%



Twin-Win Certificate – Esempio (2) FreeFinance

§ A scadenza:
§ Se Netflix è superiore o pari allo 

Strike ricevo 1000 euro + il 135% 
della performance positiva di 
Netflix, fino ad un massimo pari a 
1185 EUR

§ Se Netflix è inferiore allo strike, ma 
superiore alla barriera, ricevo 1000 
euro + il 135% della performance 
negativa di Netflix (rendimento 
positivo)

§ Se Netflix è inferiore alla barriera 
(241,41) ricevo un importo 
commisurato alla performance 
(negativa) di Netflix con 
conseguente perdita sul capitale



I Certificati Twin-Win - Variabili FreeFinance

Fonte immagine: Libro «Investire con i certificati. Selezionare, costruire e gestire un portafoglio con un rischio contenuto» 
di G.Bellelli e F.Fossatelli, edito da Hoepli, 2021



Confrontati con oltre 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

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.


