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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 Protetto (1) FreeFinance

I Certificati a capitale protetto sono caratterizzati dalla 
protezione incondizionata (ossia priva di condizioni) del 
capitale: indipendentemente da come si muovono i 
sottostanti, a scadenza il Certificato a capitale protetto 
restituisce una percentuale predeterminata del valore 
nominale (80-90-100%).

§ I certificati a capitale protetto permettono di 
partecipare ad una performance, positiva o negativa, 
del sottostante (con e senza effetto leva, con o senza 
cap, con premi periodici o meno) fissando un 
massimo livello di perdita possibile entro scadenza 
(20-10-0%);

§ Il capitale è protetto solo ed esclusivamente a 
scadenza quindi durante la vita del prodotto il prezzo 
del certificato potrebbe scendere al di sotto del suo 
livello di protezione (i cosiddetti «sotto 100»)



I Certificati a Capitale Protetto (2) FreeFinance

§ Il capitale è protetto a scadenza indipendentemente 
dall’andamento dei sottostanti se e solo se 
l’emittente non fallisce. Infatti il rischio emittente è 
infatti un vero driver di rendimento per i certificati a 
capitale protetto:

§ Maggiore è il rischio emittente, maggiore 
sarà il rendimento o il livello di protezione 
che riuscirà ad offrire;

§ Minore è il rischio emittente, minore sarà il 
rendimento o il livello di protezione che 
riuscirà ad offrire.

§ Il capitale è protetto in una determinata valuta 
(generalmente EUR o USD). Se denominati in valuta 
estera generalmente i certificati a capitale protetto 
hanno il rischio di cambio (pertanto anche la 
protezione del capitale non è determinabile ex-ante).



I Certificati a Capitale Protetto (3) FreeFinance

§ Una caratteristica importante dei certificati a capitale 
protetto è la resilienza, ossia la capacità di mantenere 
il loro prezzo «intatto», nell’intorno del valore 
nominale. 

§ La resilienza del certificato a capitale protetto sarà 
tanto maggiore quanto più:

§ Il certificato sarà vicino alla scadenza
§ Se la scadenza è vicina, l’attualizzazione 

ha un valore inferiore quindi il prezzo 
sarà vicino al valore nominale, se la 
scadenza è lontana l’attualizzazione avrà 
un peso maggiore e il prezzo sarà più 
basso del valore nominale

§ Lo sconto di prezzo sarà dato dal tasso di
rendimento di un’obbligazione senior
senza garanzia dell’emittente



L’attualizzazione dei flussi di cassa FreeFinance

99 euro 100 euro

tempo

ScadenzaOggi

Dato che i 100 euro a scadenza sono 
certi, a meno che non fallisca l’emittente 

(e in tal caso è come se avessimo 
un’obbligazione senior senza garanzia 

dell’emittente stesso), i 100 euro saranno 
attualizzati al tasso di rendimento 

dell’obbligazione senior senza garanzia 
dell’emittente con scadenza pari alla 

scadenza del certificato.



I Certificati a Capitale Protetto (4) FreeFinance

§ La resilienza del certificato a capitale protetto sarà 
tanto maggiore quanto più:

§ Il certificato sarà vicino alla scadenza
§ Il certificato ha un rendimento elevato (es. 

performance / outperformance) - un 
rendimento elevato fa sì che in caso di rialzo 
il prezzo sia sempre stabile e comunque 
molto vicino (o superiore) al valore nominale

§ Il certificato è emesso da un emittente con
basso rischio di credito – se il rischio 
emittente è ridotto, l’andamento dei tassi di 
cambio influirà poco sul tasso di rendimento 
di un’obbligazione senior senza garanzia 
dell’emittente e quindi sul certificato a 
capitale protetto.



I Certificati a Capitale Protetto – Elementi Base FreeFinance

Tipologia

Equity 
Protection

Butterfly

Double-win

Digital

Express 
Protection

Livello di 
protezione

Totale 
(100% o 

superiore)

Parziale 
(inferiore al 

100%)

Valore 
nominale

100 euro

1000 euro

Valuta di 
protezione

EUR

USD

altra valuta

Sottostante

Tipologia
• azioni
• indici di mercato
• indici proprietari
• indici decrement
• fondi, etf

Strike

Barriere per 
l'erogazione del 

rendimento periodico 
(digital)

Scadenza



I Certificati a Capitale Protetto - Tipologie FreeFinance

Equity Protection

Butterfly

Double-win

Digital

Express Protection



I Certificati a Capitale Protetto – Equity Protection (1) FreeFinance

Fonte immagine: Mappa ACEPI

Equity Protection



I Certificati a Capitale Protetto – Equity Protection (2) FreeFinance

Il Certificato Equity Protection si caratterizza per:
§ la protezione incondizionata (parziale o totale) del

capitale a scadenza;
§ un rendimento dato dalla performance positiva, nel 

caso degli Equity Protection Long, o negativa, nel caso 
degli Equity Protection Short, del sottostante.
§ se la performance è negativa nel caso degli Equity 

Protection Long o positiva nel caso degli Equity 
Protection Short a scadenza non si ha 
rendimento, viene semplicemente restituito il 
valore nominale x il livello di protezione;

§ Il rendimento viene erogato solo a scadenza, non 
ci sono rendimenti intermedi;

§ Può essere previsto un Cap, un massimo 
rendimento possibile.

§ Nomi commerciali: Equity protection, Borsa protetta, 
Opportunità protetta, Protection



I Certificati a Capitale Protetto – Equity Protection (3) FreeFinance

Il Certificato Equity Protection è il certificato più 
semplice da scomporre. 
Si tratta infatti di una combinazione di:
§ Uno zero coupon bond dell’emittente con scadenza 

pari alla scadenza del certificato
§ Un’opzione call sul sottostante con scadenza pari alla 

scadenza del certificato
In poche parole, uno zcb oggi avrà un prezzo inferiore al 
nominale (il prezzo avrà uno sconto maggiore se la sua
scadenza è lontana). Ipotizziamo che lo zcb oggi si 
acquisti al 97% del suo valore nominale. 
Lo strutturatore compra il Bond a 97 monetine e 
acquista un’opzione call con le rimanenti 3 monetine. 
Vende quindi il pacchetto (zcb + call) del valore di 100 
monetine all’investitore finale, nella forma del certificato 
Equity Protection.



I Certificati Equity Protection - Esempio FreeFinance



I Certificati Equity Protection - 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



I Certificati a Capitale Protetto – Butterfly FreeFinance

Fonte immagine: Mappa ACEPI

Butterfly



I Certificati a Capitale Protetto – Butterfly FreeFinance

Con il grafico di una farfalla (in inglese «butterfly»), il 
Certificato a capitale protetto Butterfly è caratterizzato
da:
§ la protezione incondizionata (parziale o totale) del 

capitale a scadenza;
§ un rendimento positivo nel caso il sottostante resti 

nell’intorno dello strike
§ se il sottostante realizza una performance 

positiva e non supera al rialzo una barriera
superiore, restituisce la performance positiva del 
sottostante

§ se il sottostante realizza una performance 
negativa e non supera al ribasso una barriera 
inferiore, restituisce la performance negativa del 
sottostante



I Certificati a Capitale Protetto – Double win FreeFinance

Fonte immagine: Mappa ACEPI

Double win



I Certificati a Capitale Protetto – Double win FreeFinance

Con il grafico di una «v», il Certificato a capitale protetto 
Double Win, come dice il nome è caratterizzato dalla 
possibilità di una «doppia vittoria», sia in caso di rialzo 
che di ribasso. 
Il Double Win è caratterizzato da:
§ la protezione incondizionata (parziale o totale) del 

capitale a scadenza;
§ un rendimento positivo nel caso il sottostante 

realizzi una performance positiva o negativa
§ se il sottostante realizza una performance 

positiva, il certificato restituisce la performance 
positiva del sottostante;

§ se il sottostante realizza una performance 
negativa, il certificato restituisce la performance 
negativa del sottostante.



I Certificati a Capitale Protetto – Digital (1) FreeFinance

Fonte immagine: Mappa ACEPI

Digital



I Certificati a Capitale Protetto – Digital (2) FreeFinance

Il Certificato Digital è caratterizzato da:
§ la protezione incondizionata (parziale o totale) del 

capitale a scadenza;
§ Il pagamento di un premio periodico se tutti i

sottostanti sono superiori o pari alla barriera premio.
§ Il premio potrebbe essere: 

§ condizionato 
§ Incondizionato
§ una combinazione: premio 

condizionato + premio 
incondizionato

§ Nomi commerciali: Digitali, Target cedola, Athena up 
protection, Borsa protetta con cedola, Cash Collect
protection, Crescendo tempo pro tected, Digital 
barrier protected, Digital memory, Equity Protection
Cedola, Equity Protection Digital, Express protection, 
Phoenix memory protection e Protect Cash Collect.



I Certificati a Capitale Protetto – Digital - Esempio FreeFinance



I Certificati a Capitale Protetto – Digital - Esempio FreeFinance



I Certificati a Capitale Protetto – Digital - Esempio FreeFinance



I Certificati a Capitale Protetto – Digital - 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



I Certificati a Capitale Protetto – Express Protection FreeFinance

Fonte immagine: Mappa ACEPI

Express Protection



I Certificati a Capitale Protetto – Express Protection FreeFinance

Tra i Certificati Digital vi è l’Express Protection, un 
certificato che oltre ad avere tutte le caratteristiche del 
digital, ha anche la possibilità di autocall quindi: 

§ la protezione incondizionata (parziale o totale) del 
capitale a scadenza;

§ Il pagamento di un premio periodico se tutti i
sottostanti sono superiori o pari alla barriera premio;

§ Possibilità di rimborso anticipato se ad una 
determinata data di valutazione tutti i sottostanti 
sono superiori o pari alla barriera autocall.



Strategie sui Certificati a capitale protetto FreeFinance

«Sotto 100»: acquistare certificati 
a capitale protetto che quotano 

sotto il livello di protezione

Certificato a capitale protetto «fai 
da te»: Utilizzare un certificato a 

capitale protetto «sotto 100» 
come base per uno zero coupon: 
compro il capitale protetto «sotto 

100» + un capitale 
condizionatamente protetto

Entrata periodica: acquisto un 
certificato digital con sottostanti 

vicino alla barriera cedola

Equity substitution: sostituisco 
una posizione in portafoglio 

(azionaria, certificato a capitale 
condizionatamente protetto..) con 
un certificato a capitale protetto 

(idealmente sotto strike)



Entrata Periodica - Esempio FreeFinance



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.


