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Corso base sui Certificati
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

Per chi è pensato il corso?
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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?
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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.

FreeFinance

I Certificati Tracker

Fonte immagine: Mappa ACEPI

I Certificati Tracker – Recap sul funzionamento
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I Tracker o Benchmark sono:
§ certificati che replicano linearmente (ossia 1:1) la
performance di un sottostante:
§ se il sottostante sale di un +5%, il certificato sale
di +5%;
§ se il sottostante scende di un –5%, il certificato
scende di –5%.
§ adatti ad investitori con view rialzista sul sottostante
in quanto nel caso di:
§ ribasso del sottostante i Tracker non offrono
alcuna protezione del capitale e il certificato
realizza una perdita;
§ rialzo del sottostante i Tracker realizzano un
guadagno e tale guadagno non ha un Cap, un
limite al massimo rendimento ottenibile

I Certificati Tracker – Durata e Sottostanti
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Per quanto riguarda la durata possono:
§ Avere una scadenza predeterminata
§ Non avere una scadenza predeterminata (Open-end)
Possono avere 3 Cpologie di soDostanC:
§ un basket ﬁsso di azioni o altri strumenP ﬁnanziari;
§ un classico indice di mercato (FTSE MIB, S&P500,
Nasdaq100..);
§ un indice proprietario costruito su un tema di
invesPmento, un seWore o un basket dalle elevate
potenzialità di crescita, solitamente dinamico, che
può essere passivo o aZvo.

Come inserire i tracker in portafoglio?
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Orizzonte temporale di riferimento
A differenza delle altre tipologie di certificati, orientate al
breve/medio termine, il Tracker ha necessariamente un
orizzonte temporale di medio/lungo termine:
§ fattore tempo come componente per abbassare il
rischio;
§ in alcuni casi può essere sfruttato come opportunità
di trading nel breve termine (replica lineare senza
leva) in caso di performance di breve potenzialmente
elevate (essendo generalmente gli spread elevati);
§ approccio buy & hold in seguito alla costituzione del
portafoglio.

Come inserire i tracker in portafoglio?
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Timing d’ingresso
Le logiche di costruzioni un portafoglio in tracker
cerPﬁcate sono le medesime che si uPlizzano nella
cosPtuzione di un portafoglio in ETF o fondi:
§ invesCmento unico iniziale, magari approﬁWando di
un ribasso del mercato;
§ ingressi mulPpli con la logica del piano d’accumulo
del capitale (PAC).

Come inserire i tracker in portafoglio?
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Diversificazione
Anche nell’utilizzo dei tracker, la parola d’ordine è
sempre diversificazione, di vari tipi:
§ di strumenti: possono essere affiancati agli ETF per
costruire un portafoglio più efficiente dal punto di
vista fiscale, o alle altre tipologie a capitale
condizionatamente protetto o protetto per
diversificare l’orizzonte temporale;
§ di tipologia: posso utilizzare tracker su indici di
mercato affiancati a tracker su indici proprietari
tematici per diversificare le categorie di sottostanti;
§ di sottostanti: posso utilizzare tanti diversi tracker
per cogliere i mega-trend del mercato o per ampliare
le asset class del mio portafoglio (es. materie prime).

Come inserire i tracker in portafoglio?
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Strategia Core/Satellite
Nell’approccio core/satellite il portafoglio viene
suddiviso tra una componente principale core passiva
(costruita in fondi, mandati passivi o ETF) e una
componente attiva satellite assegnata a mercati meno
efficienti che richiedono competenze specialistiche.
La parte core, può essere realizzata tramite ETF o, in caso
vi siano prodotti altrettanto efficienti, con tracker con
sottostanti indici di mercato.
La parte satellite, preposta alla generazione di
overperformance tramite un investimento ad alto tasso
di active share può essere realizzata tramite tracker
tematici.
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Come inserire i tracker in portafoglio?

CORE - 80% del portafoglio
XS2098074755

Smart ETN

iShares Corporate Bond

XS2057104858

Intesa San Paolo

MSCI World

XS2353312767

Intesa San Paolo

MSCI Emerging Markets

CH0594787464

Leonteq Securities

S&P500 Total Return

CH0594787472

Leonteq Securities

Euro Stoxx 50 Total Return
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Come inserire i tracker in portafoglio?

SATELLITE - 20% del portafoglio
XS2259791890

Smart ETN

ESG Green Energy

DE000VQ1ZMR8

Vontobel

Megatrend Smart Farming & FoodTech EUR

DE000VQ93FE3

Vontobel

New China Vision USD

DE000VX7K4B3

Vontobel

Metaverse Index

XS2348171161

BNP Paribas

New Technology Total Return
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I Capitale non Protetto: non solo Tracker!
Alla scoperta dei Certificati Discount e Outperformance

I Certificati a capitale non protetto
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I Certificati a capitale non
protetto non offrono alcuna
protezione (condizionata o
incondizionata) del capitale.
Appartengono a questa
categoria:
§ I Certificati Tracker (o
Benchmark);
§ I Certificati Discount;
§ I Certificati
Outperformance.
Vediamo oggi i Certificati
Discount e
Outperformance.
Fonte immagine: Mappa ACEPI
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I Certificati Discount

Fonte immagine: Mappa ACEPI

I Certificati Discount
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l Discount Certificates sono Certificati rialzisti alternativi
all’investimento diretto nel sottostante.
§ A differenza dell’investimento diretto nel sottostante,
presentano un vantaggio di prezzo: investiamo nel
sottostante “a sconto”, pagando meno del prezzo di
mercato – da qui il nome «discount»;
§ A differenza dell’investimento diretto nel sottostante,
che non ha limiti al rialzo, i discount certificates
cappano la performance: presentano infatti un Cap,
un limite massimo al rendimento ottenibile;
§ A differenza dell’investimento diretto nel sottostante,
che potrebbe pagare dividendo, i discount certificates
non pagano premi periodici: l’unico rendimento
ottenibile è dato dall’incremento di prezzo del
certificato;
§ A differenza dell’investimento diretto nel sottostante,
presentano una scadenza;

I Certificati Discount – Elementi Base
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Il certificato Discount è caratterizzato quindi dai seguenti
elementi:
§ il Sottostante, generalmente un’azione;
§ lo Strike;
§ il Multiplo, generalmente pari a 1;
§ il Cap, massimo rendimento ottenibile;
§ la Scadenza;
§ il Prezzo a sconto - In genere il prezzo non viene
denominato su base 100 o 1000 ma viene
determinato sul prezzo dell’azione sottostante “a
sconto”.

I Certificati Discount – Scenari a scadenza
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A scadenza vi sono due scenari:
§ se il sottostante è superiore o pari al Cap, viene
restituito il massimo rimborso, ossia (Cap × Multiplo)
– se il multiplo è pari a 1 il massimo rimborso
coincide con il Cap
§ se il sottostante è inferiore al Cap, viene restituito un
importo pari a (Prezzo del sottostante × Multiplo) – se
il multiplo è pari a 1 il certificato restituisce il prezzo
del sottostante

I Certificati Discount – Esempio (1)
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Discount Certificate su Apple
§ Isin: DE000VX94KN8 (Mercato tedesco)
§ Prezzo di acquisto (a sconto): 121.90
§ Prezzo sottostante (Apple): 138.19 dollari
§ Sconto: 138.19 - 121.90 = 16.29 dollari (11.79%)
§
§
§
§

Strike: 168.30 dollari
Cap: 160.00 dollari (+15.78% dal prezzo attuale)
Multiplo: 1
Scadenza: 23 Giugno 2023

I Certificati Discount – Esempio (2)
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Acquisto oggi il discount cerPﬁcate a 121.90 dollari.
Se Apple scende, mi viene resPtuito il prezzo del
soWostante a scadenza, quindi perdo linearmente,
tuWavia perdo meno rispeWo all’acquisto direWo
dell’azione Apple perché ho comprato a sconto il
cerPﬁcato (sconto: 16.29 dollari).
Se Apple sale, mi viene resPtuito il prezzo del soWostante
a scadenza quindi guadagno di più che con l’acquisto
direWo dell’azione Apple perché ho comprato a sconto il
cerPﬁcato (sconto: 16.29 dollari). Al massimo posso
guadagnare 160 - 121.90 = 38.1 dollari (31.26%)
Se Apple rimane al prezzo aWuale guadagno lo sconto di
prezzo (16.29 dollari).
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I Certificati Discount – Esempio (3)

Performance Azione Apple

Prezzo Azione Apple

Profit Loss

Valore di rimborso

Profit Loss

Profit Loss %

20%

165.828

27.638

160

38.1

31%

15%

158.9185

20.7285

158.9185

37.0185

30%

10%

152.009

13.819

152.009

30.109

25%

5%

145.0995

6.9095

145.0995

23.1995

19%

0%

138.19

0

138.19

16.29

13%

-5%

131.2805

-6.9095

131.2805

9.3805

8%

-10%

124.371

-13.819

124.371

2.471

2%

-15%

117.4615

-20.7285

117.4615

-4.4385

-4%

-20%

110.552

-27.638

110.552

-11.348

-9%
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I Certificati Discount – Esempio (3)
Proﬁt e Loss dell’azione e del Discount
Cer5ﬁcate a confronto
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Dal grafico è evidenziato che il
discount certificate:
§ Ha un cap: non è quindi
conveniente in caso di forte
rialzo dell’azione
§ Permette di guadagnare tanto
quanto l’azione fino ad un
punto, pari esattamente al
prezzo dell’azione calcolato
come Cap+Sconto ossia
160+16.29 =176.29 dollari
(+27%). Oltre questo livello di
prezzo, conveniva acquistare
direttamente l’azione. Sotto
questo livello di prezzo,
conveniva acquistare il
discount.

I Certificati Discount – Esempio (4)
Differenza di Profit e Loss tra l’acquisto del
Discount Certificate e l’acquisto diretto
dell’azione
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Nel caso di performance
negativa, il vantaggio di aver
acquistato il discount certificate è
pari allo sconto di prezzo (16.29
dollari).
Man mano che la performance
sale, il vantaggio di aver
acquistato il discount si riduce,
fino a diventare negativo in caso
di performance molto positiva
(infatti in tal caso sarebbe
convenuto acquistare
direttamente l’azione).
Il vantaggio è pari a zero per un
prezzo dell’azione pari a
Cap+Sconto ossia 176.29 dollari
(+27%).

I Certificati Discount – Variabili
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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 Outperformance (1)
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L’Outperformance CerPﬁcate è un cerPﬁcato rialzista che
permeWe di beneﬁciare più che proporzionalmente di
un’eventuale crescita del soWostante entro data di
scadenza. Presenta un proﬁlo di rendimento
asimmetrico:
§ nel caso di ribasso del soWostante, perdo 1:1 con
il soWostante, come un normale Tracker
CerPﬁcate.
§ Nel caso di rialzo del soWostante,
l’Outperformance CerPﬁcate replica la
performance del soWostante più che
proporzionalmente, secondo un determinato
faWore di partecipazione. Per esempio, se ho un
faWore di partecipazione pari al 200% signiﬁca
che il cerPﬁcato raddoppia la performance del
soWostante: se il soWostante realizza un +10%, il
cerPﬁcato registra una performance pari al 20%

I Certificati Outperformance (2)
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§ Il certificato outperformance è sicuramente tra i
certificati più rialzisti del mercato quindi la view
dell’investitore deve essere necessariamente di rialzo
del sottostante;
§ È un certificato rialzista ma ne esiste anche la sua
versione Short: Outperformance Short;
§ Non paga un premio periodico, offre un rendimento
solo a scadenza;
§ Non ho diritto ad alcun dividendo pagato dal
sottostante: rinuncio al dividendo per avere
l’outperformance;
§ Può presentare anche un Cap: in tal caso
l’outperformance si ha fino ad un certo livello di
prezzo, oltre il quale il certificato restituisce un
ammontare fisso e predeterminato;
§ Potrebbe essere anche a capitale protetto.

I Certificati Outperformance - Payoff

Fonte immagine: Mappa ACEPI
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I Certificati Outperformance Short - Payoff

Fonte immagine: Mappa ACEPI
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I Certificati Outperformance Cap - Payoff

Fonte immagine: Mappa ACEPI
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I Certificati Outperformance – Elementi base
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Il Certificato outperformance è caratterizzato dai
seguenti elementi base:
§ Sottostante, generalmente un’azione o un’indice;
§ Strike, generalmente pari al prezzo di valutazione
iniziale o superiore. Maggiore è la distanza dello
Strike dal prezzo attuale maggiore sarà il livello di
rischio del prodotto;
§ Fattore di partecipazione, generalmente superiore al
100%:
§ (eventuale) Cap;
§ Scadenza;
§ Valore nominale, pari generalmente a 100 o 1000
Euro.

I Certificati Outperformance - Esempio
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Fonte immagini:
CedLab PRO

I Certificati Outperformance Cap – Esempio (1)
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Outperformance Cap su Amazon
ISIN: XS2236172479
Emittente: Societe Generale
Prezzo di acquisto: 702,19 €
Valore nominale: 1.000,00 €
Data di scadenza: 14/12/2022
Cap: 124,5% ossia 196.59 dollari
Multiplo: 6,33312
Partecipazione UP: 200%
Strike: 157,9 dollari
Massimo rendimento =
=Valore nominale × [1 + (Cap – Strike) × Fattore di
partecipazione/Strike ] =
= 1000 x [1 + (196.59 – 157.9) × 2 / 157.9 ]= 1490 euro.

I Certificati Outperformance Cap – Esempio (2)
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A scadenza ho tre scenari:
§ Amazon è soWo strike: il cerPﬁcato resPtuisce la
performance del soWostante, ossia un valore pari a:
Valore nominale × Prezzo del so/ostante alla scadenza/Strike

§ Amazon è sopra strike e soWo il cap: il cerPﬁcato
resPtuisce una outperformance (x2) di Amazon ossia
un importo pari a:
Valore nominale × [1 + (Prezzo di riferimento del socostante –
Strike) × Facore di partecipazione/Strike ]

§ Amazon è ad un valore pari o superiore al cap: il
cerPﬁcato resPtuisce il massimo rendimento, ossia
1490 euro, come calcolato nella slide precedente.

I Certificati Outperformance – Variabili
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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

Come utilizzare gli outperformance
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§ Acquisto dell’outperformance in emissione,
leggermente soWo la pari
§ In tal caso, il soWostante sarà leggermente soWo il
livello di strike e se dovesse risalire la prima parte
di salita il cerPﬁcato ha una replica lineare, dopo
la replica ha l’outperformance
§ Acquisto di brevissimo termine
§ Per approﬁWare di un trend posiPvo con eﬀeWo
leva (outperformance) a rialzo ma non a ribasso
§ Vicino alla scadenza con soWostante vicino allo
strike
§ SosPtuire ETF o Fondi con cerPﬁcaP outperformance
che godono quindi dell’eﬃcienza ﬁscale
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Confrontati con oltre 2mila investitori nel Gruppo Facebook
Per iscriverti, clicca qui: FreeFinance - Cerhﬁcah ed ETF | Facebook

FreeFinance: il sito web per una finanza libera
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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
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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.

