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Operazioni di giugno FreeFinance

13 giugno - Intesa/Unicredit/Mediobanca
Acquisto del XS2380254784 a 99.40€

Canale Telegram 
«Portafoglio in certificati di Alessandro Pavan»

06 luglio - Intesa/Unicredit/Eni/Stellantis
Acquisto del IT0006751280 a 975€

06 luglio - AirBnB/Palantir/Uber
Vendita del DE000VQ6PYC5 a 36,70€

06 luglio - Palantir/Nvidia/AMD
Acquisto del DE000VX00ZA0 a 44,75€



Analisi dello switch effettuato FreeFinance

DE000VQ6PYC5 DE000VX00ZA0

Prezzo acquisto 100,20 € 44,75 €

Cedole incassate 6,36 €

PMC scontando le cedole 93,84 €

Scadenza ottobre 2022 marzo 2023

Sottostanti
AirBnB (-46,86%)
Palantir (-56,09%)

Uber (-61,14%)

Palantir (-61,72%)
Nvidia (-30,26%)
AMD (-28,24%)

Cedole in memoria 7,50 €

Cedole entro scadenza 10,00 €

Flusso totale 6,36 + 7,50 + 10,00 = 23,86€



Analisi dello switch effettuato - DE000VQ6PYC5 FreeFinance



Analisi dello switch effettuato - DE000VX00ZA0 FreeFinance



Analisi dello switch effettuato FreeFinance

L’operazione effettuata ha quindi portato diversi 
benefici:

- Allungamento dell’orizzonte temporale;
- Riduzione del rischio da tre sottostanti sotto 

barriera ad uno;
- Costo di switch limitato (necessità di aggiungere 

circa 8€ a certificato per mantenere il numero di 
pezzi);

- Rendimento, al netto del costo di switch, di quasi il 
16% in un anno e quattro mesi (ipotizzando il 
rimborso a scadenza).

Questi quattro aspetti sono quelli che caratterizzano 
uno switch ottimale.



Ulteriore possibilità? FreeFinance



Il portafoglio attuale FreeFinance



Commento al portafoglio FreeFinance

Il drammatico mese di giugno per i principali listini ha visto ribassi a doppia cifra per molti titoli, ma anche i primi
tentativi di rimbalzo per altri (Palantir, Alibaba, Nio, BioNTech, Moderna) che sono poi proseguiti in questi primi giorni di
luglio. Per un investitore in certificati, il primo semestre 2022 (peggiore dal 1970 e uno dei tre peggiori nella storia dei
mercati) porta in dote importanti drawdown dei prezzi sui certificati acquistati tra fine 2021 e inizio 2022: a prescindere
dai sottostanti e dai mercati di appartenenza infatti vediamo sottostanti in ritardo del 20, 30 o addirittura 50% e oltre.

La parola d’ordine in questo momento è PAZIENZA. Sulle scadenze lunghe c’è tutto il tempo per i sottostanti di
recuperare la barriera o lo strike per gli autocall. Sulle scadenze più brevi invece è bene iniziare a valutare la
convenienza tra il mantenimento o la sostituzione.

In quest’ottica va l’operazione di switch effettuata nei giorni scorsi. Switch poco costosi (meglio se coperti dalle cedole
incassate in precedenza) che mirano ad allungare le scadenze e dare il tempo ai mercati di superare questa situazione
difficile. L’errore più grande che si potrebbe commettere ora sarebbe quello di smobilitare grosse fette di portafoglio:
comprare ai massimi e vendere ai minimi è l’ABC delle cose da non fare sui mercati.



Focus sugli ultimi acquisti - DE000VV19N85 FreeFinance



Focus sugli ultimi acquisti - IT0006751280 FreeFinance



Ultime operazioni del Portafoglio in Certificati di Francesca 
Fossatelli (Obiettivo: resilienza & Cavalcare la volatilità)

FreeFinance



Operazioni di aprile FreeFinance

31 marzo
• Acquisto del DE000VX58T30 a 99 

euro

26 aprile
• Acquisto del DE000VX58T22 a 

96.80 euro

28 aprile
• Acquisto del XS2370364502 a 

99.51 euro

12 aprile
• Acquisto del DE000VX7KQL2 

a 99.40 euro

26 aprile
• Switch to recovery: vendita 

DE000VX7KSJ2 a 77.40 e 
acquisto DE000VX9KGK1 a 
84.80



Operazioni di maggio FreeFinance

5 maggio
• Acquisto del DE000VX941W6 

a 99.80 euro

6 maggio
• Acquisto del DE000VV1UX45 

a 100.40 euro

6 maggio
• Acquisto DE000VV1KCG7 a 

99 euro

13 maggio
• Acquisto ad ALTO RISCHIO 

DE000VV11618 a 96.4



Operazioni di giugno FreeFinance

Giugno
• Nessuna operazione

1 giugno
• Acquisto DE000VV2SZM7 a 

100.60

9 giugno
• Acquisto ad ALTO RISCHIO 

DE000VV2K4L1 a 101.20

9 giugno
• Acquisto DE000VV2SZQ8 a 

99.40



Operazioni di luglio FreeFinance

6 luglio
• Acquisto DE000VV2SZN5 a 

100.80 euro

8 luglio
• Acquisto del XS2377617829 

a 100.28 euro



Focus sugli ultimi acquisti - XS2377617829 (1) FreeFinance



Focus sugli ultimi acquisti - XS2377617829 (2) FreeFinance

Situazione win-win:
§ Il certificato va in autocall alla prima data di osservazione (5 agosto), 

ricevo 100.85 – se l’ho acquistato al minimo di oggi 99.65 ho un 
rendimento dell’1.2% in meno di un mese (14.4% annualizzato)

§ Se il certificato non va in autocall ricevo più premi (incondizionati)  



I vantaggi di un’autocall vicina FreeFinance

IL PREZZO FAIR DI UN CERTIFICATO RAPPRESENTA LA 
SOMMA ATTUALIZZATA DEI SUOI FLUSSI DI CASSA, 
PESATI PER LA PROBABILITÀ CHE TALI FLUSSI DI 
CASSA SI REALIZZINO. L’ATTUALIZZAZIONE DEL 
FLUSSO DI CASSA TIENE CONTO DEL TASSO RISK FREE 
E DEL RISCHIO EMITTENTE. 

Quando i Certificati a premio sono «difensivi», il 
valore di rimborso a scadenza/in caso di autocall
gioca un ruolo fondamentale perché il rendimento da 
premio è una piccola percentuale e comunque 
scaglionata nel tempo, il flusso di cassa principale è il 
rimborso del capitale a scadenza o in caso di autocall. 



I vantaggi di un’autocall vicina FreeFinance

Se il capitale viene pagato in un punto vicino nel 
tempo, il certificato avrà un prezzo che si avvicinerà a 
quel valore di rimborso, altrimenti il prezzo applicherà 
ad uno sconto maggiore, dato dal fatto che c’è una 
maggiore probabilità che le azioni scendano (perché 
c’è più tempo) e in considerazione del tasso risk free 
(+ rischio emittente), a cui attualizzare ogni futuro 
flusso di cassa.

In questo momento di mercato prediligere un autocall
vicino o più probabile significa cercare resilienza. Le 
strutture che hanno questa resilienza sono: 
§ I certificati con autocall vicino
§ I certificati con barriera autocall (o step-down) 

profonda



Verso l’autocall - DE000VV1KCG7 FreeFinance

Autocall possibile da agosto
Valore di rimborso in caso di autocall: 106.06
Prezzo attuale di acquisto: 101.80 euro
Rendimento residuo: 4.18%
Prezzo di acquisto del segnale: 99 euro + presi 
già 2 premi da 3.03 euro – PMC 92.94 euro



Verso l’autocall - DE000VV2SZN5 FreeFinance

Autocall possibile da settembre
Valore di rimborso in caso di autocall: 106.12
Prezzo attuale di acquisto: 102.50 euro
Rendimento residuo: 3.53%
Prezzo di acquisto del segnale: 100.80 euro



Verso l’autocall ad alto rischio - DE000VV2K4L1 FreeFinance

Autocall possibile da settembre
Valore di rimborso in caso di autocall: 112.51
Prezzo attuale di acquisto: 94.80 euro
Rendimento residuo: 18.68%
Prezzo di acquisto del segnale: 101.20 euro + 1 
premio da 4.17 – PMC: 97.03 euro



In watchlist - XS2377616185 FreeFinance

Autocall possibile da novembre
Valore di rimborso in caso di autocall: 104.48 euro
Prezzo attuale di acquisto: 99.79 euro
Rendimento in caso di autocall: 4.70%
Rendimento da premio: 13.44%



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

FreeFinance

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


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.

Tutte le immagini relative ai prodotti sono tratte dalla piattaforma CedLab PRO.


