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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



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)



Perché investire in Cash Collect? FreeFinance

Mercato rialzista

• In caso di mercato 
rialzista, i Certificati 
permettono di 
guadagnare una cedola 
certa, che potrà però 
anche essere inferiore 
rispetto al rendimento 
che avrei ottenuto 
acquistando 
direttamente il 
sottostante.

Mercato laterale

• In caso di mercato 
laterale, i Certificati 
permettono di ottenere 
rendimento anche nel 
caso in cui i sottostanti 
rimangano invariati, o 
siano leggermente 
positivi/negativi, con 
alcune eccezione (es. 
strutture athena).

Mercato ribassista

• In caso di mercato 
ribassista, i Certificati 
permettono comunque 
di ottenere rendimento 
pari al flusso cedolare, 
anche a fronte di un 
ribasso del sottostante, 
nei limiti del livello 
barriera, senza perciò 
incorrere in una perdita.



Situazioni di mercato non ottimali FreeFinance

Mercato fortemente rialzista

• In un mercato fortemente rialzista, il 
Certificato guadagna meno rispetto al 
sottostante in quanto il rendimento è 
pari al flusso cedolare, mentre il rialzo 
dell’azione o delle azioni è 
potenzialmente infinito

• In altre parole, il Certificato ha un “Cap” 
al rendimento, l’investimento azionario
no

Mercato fortemente ribassista

• qualora il sottostante perda più di 
quanto previsto dal livello barriera, il 
certificate segue in modo proporzionale 
la discesa del titolo, attenuata però 
nella prima fase dallo stacco cedolare

• A limitare questo aspetto intervengono 
l’effetto memoria sulle cedole e 
l’osservazione sulla barriera capitale 
effettuata solo a scadenza



Cash Collect Certificate - Considerazioni FreeFinance

Con i Cash Collect Certificates:
§ Conosco fin dal principio il massimo rendimento ottenibile (valore nominale + flusso 

cedolare)
§ Non conosco l’orizzonte temporale (nel caso il certificato avesse l’autocall) / Conosco 

l’orizzonte temporale (nel caso il certificato non avesse l’autocall)
§ Ottengo dei premi periodici, che posso reinvestire e possono generare ulteriore reddito

Per questo i Cash Collect sono generalmente adatti a investitori: 
§ Con view laterale, leggermente rialzista o leggermente ribassista sui sottostanti
§ In grado di tenersi aggiornati sui sottostanti in portafoglio
§ In grado di determinare il livello di barriera di un sottostante
§ In grado di comprendere la correlazione di un basket di azioni
§ In grado di comprendere le dinamiche di prezzo del certificato durante la vita del prodotto
§ Con una gestione abbastanza attiva sui certificati che prevedono l’autocall / con una 

gestione meno attiva sui certificati che non prevedono l’autocall



I Certificati Cash Collect - 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



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



I Certificati Cash Collect – Nomi commerciali FreeFinance

Fonte immagine: ACEPI



Le tipologie di Cash Collect FreeFinance

Esistono diverse tipologie di Cash Collect:

§ Fixed Cash Collect standard, con premio fisso, privo di effetto memoria e autocall
§ Fixed Cash Collect con autocall o callable
§ Cash Collect standard, privo di effetto memoria e autocall
§ Memory Cash Collect, con premio condizionato, effetto memoria, con o senza 

autocall/call
§ Express/Athena
§ Recovery Cash Collect
§ Reverse Cash Collect

Tutte queste tipologie sono accomunate da alcune caratteristiche comuni che analizziamo 
nelle prossime slide. Vediamo ora alcuni esempi.



Esempio: Fixed Cash Collect standard FreeFinance

Fixed Cash Collect standard sull’azione Alpha con le seguenti 
caratteristiche:

§ Strike: 10 euro
§ Barriera di protezione del capitale: 50% (5 euro)
§ Frequenza premio: trimestrale
§ Premio: 1% (4% p.a.)
§ Valore nominale: 100 euro
§ Data di strike: oggi
§ Data di valutazione intermedia: tra 3 mesi
§ Data di scadenza: tra 6 mesi
§ Autocall: no



Esempio: Fixed Cash Collect standard FreeFinance

Oggi (data di strike)

Vengono determinati strike e 
barriere
• Strike Alpha: 10 euro
• Barriera di protezione del capitale: 

50% (5 euro)

Acquisto il Certificato
• Spendo 100 euro

Tra 3 mesi ho la prima data di 
valutazione

Ricevo 1 euro di premio 
incondizionato

Tra 6 mesi il certificato scade

Se Alpha è superiore o pari a 5 euro
• il certificato restituisce 101 euro 

(valore nominale + premio)
• Rendimento: 2% sul capitale 

investito

Se Alpha è inferiore a 5 euro
• il certificato restituisce il premio di 

1 euro + un valore commisurato 
alla performance di alpha
• se Alpha è pari a 3 euro (-70%), 

il certificato restituisce 31 euro



Esempio: Fixed Cash Collect autocallable FreeFinance

Fixed Cash Collect standard sull’azione Alpha con le seguenti 
caratteristiche:

§ Strike: 10 euro
§ Barriera di protezione del capitale: 50% (5 euro)
§ Frequenza premio: trimestrale
§ Premio: 1% (4% p.a.)
§ Valore nominale: 100 euro
§ Data di strike: oggi
§ Data di valutazione intermedia: tra 3 mesi
§ Data di scadenza: tra 6 mesi
§ Autocall: si, a partire dalla prima data di valutazione
§ Barriera autocall: 100% (10 euro)



Esempio: Fixed Cash Collect autocallable FreeFinance

Oggi (data di strike)

Vengono determinati strike e 
barriere
• Strike Alpha: 10 euro
• Barriera di protezione del capitale: 

50% (5 euro)

Acquisto il Certificato
• Spendo 100 euro

Tra 3 mesi ho la prima data di 
valutazione

Se Alpha è superiore o pari a 10 
euro
• Il certificato scade 

anticipatamente e ricevo 101 
euro, con un rendimento dell'1% 
sul capitale investito

Se Alpha è inferiore a 10 euro
• Ricevo 1 euro di premio 

incondizionato

Tra 6 mesi il certificato scade

Se Alpha è superiore o pari a 5 euro
• il certificato restituisce 101 euro 

(valore nominale + premio)
• Rendimento: 2% sul capitale 

investito

Se Alpha è inferiore a 5 euro
• il certificato restituisce il premio di 

1 euro + un valore commisurato 
alla performance di alpha
• se Alpha è pari a 3 euro (-70%), 

il certificato restituisce 31 euro



Esempio: Cash Collect autocallable FreeFinance

Cash Collect autocallable sull’azione Alpha con le seguenti 
caratteristiche:

§ Strike: 10 euro
§ Barriera premio: 50% (5 euro)
§ Effetto memoria: no
§ Barriera di protezione del capitale: 50% (5 euro)
§ Frequenza premio: trimestrale
§ Premio: 2% (8% p.a.)
§ Valore nominale: 100 euro
§ Data di strike: oggi
§ Data di valutazione intermedia: tra 3 mesi
§ Data di scadenza: tra 6 mesi
§ Autocall: si, a partire dalla prima data di valutazione
§ Barriera autocall: 100% (10 euro)



Esempio: Cash Collect autocallable FreeFinance

Oggi (data di strike)

Vengono determinati strike e 
barriere
• Strike Alpha: 10 euro
• Barriera di protezione del 

capitale: 50% (5 euro)
• Barriera premio: 50% (5 euro)

Acquisto il Certificato
• Spendo 100 euro

Tra 3 mesi ho la prima data di 
valutazione

Se Alpha è superiore o pari a 10 
euro
• Il certificato scade 

anticipatamente e ricevo 102 
euro, con un rendimento del 2% 
sul capitale investito

Se Alpha è inferiore a 10 euro e 
superiore a 5 euro
• Ricevo 2 euro di premio

Se Alpha è inferiore a 5 euro
• Perdo il premio del periodo

Tra 6 mesi il certificato scade

Se Alpha è superiore o pari a 5 euro
• il certificato restituisce 102 euro 

(valore nominale + premio)
• Rendimento: 4% sul capitale 

investito se ho preso il primo 
premio, 2% se non ho preso il 
primo premio

Se Alpha è inferiore a 5 euro
• il certificato restituisce un valore 

commisurato alla performance di 
Alpha
• se Alpha è pari a 3 euro (-70%), 

il certificato restituisce 30 euro



Esempio: Memory Cash Collect autocallable FreeFinance

Cash Collect autocallable sull’azione Alpha con le seguenti 
caratteristiche:

§ Strike: 10 euro
§ Barriera premio: 50% (5 euro)
§ Effetto memoria: si
§ Barriera di protezione del capitale: 50% (5 euro)
§ Frequenza premio: trimestrale
§ Premio: 1.8% (7.2% p.a.)
§ Valore nominale: 100 euro
§ Data di strike: oggi
§ Data di valutazione intermedia: tra 3 mesi
§ Data di scadenza: tra 6 mesi
§ Autocall: si, a partire dalla prima data di valutazione
§ Barriera autocall: 100% (10 euro)



Esempio: Memory Cash Collect autocallable FreeFinance

Oggi (data di strike)

Vengono determinati strike e 
barriere
• Strike Alpha: 10 euro
• Barriera di protezione del 

capitale: 50% (5 euro)
• Barriera premio: 50% (5 euro)

Acquisto il Certificato
• Spendo 100 euro

Tra 3 mesi ho la prima data di 
valutazione

Se Alpha è superiore o pari a 10 euro
• Il certificato scade anticipatamente 

e ricevo 101.8 euro, con un 
rendimento dell’1.8% sul capitale 
investito

Se Alpha è inferiore a 10 euro e 
superiore a 5 euro
• Ricevo 1.8 euro di premio

Se Alpha è inferiore a 5 euro
• Non viene erogato il premio del 

periodo e viene conservato in 
memoria

Tra 6 mesi il certificato scade

Se Alpha è superiore o pari a 5 
euro
• il certificato restituisce il valore 

nominale, il premio del periodo 
ed eventuali premi in memoria
• Rendimento: 3.6% sul 

capitale investito

Se Alpha è inferiore a 5 euro
• il certificato restituisce un 

valore commisurato alla 
performance di Alpha
• se Alpha è pari a 3 euro (-

70%), il certificato restituisce 
30 euro



Esempio: Memory Cash Collect autocallable 2 FreeFinance

Cash Collect autocallable sull’azione Alpha con le seguenti 
caratteristiche:

§ Strike: 10 euro
§ Barriera premio: 70% (7 euro)
§ Effetto memoria: si
§ Barriera di protezione del capitale: 50% (5 euro)
§ Frequenza premio: trimestrale
§ Premio: 2.5% (10% p.a.)
§ Valore nominale: 100 euro
§ Data di strike: oggi
§ Data di valutazione intermedia: tra 3 mesi
§ Data di scadenza: tra 6 mesi
§ Autocall: si, a partire dalla prima data di valutazione
§ Barriera autocall: 100% (10 euro)



Esempio: Memory Cash Collect autocallable 2 FreeFinance

Oggi (data di strike)

Vengono determinati strike 
e barriere
• Strike Alpha: 10 euro
• Barriera di protezione del 

capitale: 50% (5 euro)
• Barriera premio: 70% (7 

euro)

Acquisto il Certificato
• Spendo 100 euro

Tra 3 mesi ho la prima data 
di valutazione

Se Alpha è superiore o pari a 10 euro
• Il certificato scade anticipatamente e 

ricevo 102.5 euro, con un rendimento 
del 2.5% sul capitale investito

Se Alpha è inferiore a 10 euro e 
superiore a 7 euro
• Ricevo 2.5 euro di premio

Se Alpha è inferiore a 7 euro
• Non viene erogato il premio del 

periodo e viene conservato in 
memoria

Tra 6 mesi il certificato 
scade

Se Alpha è superiore o pari a 7 euro
• il certificato restituisce il valore nominale, 

il premio del periodo ed eventuali premi 
in memoria
• Rendimento: 5% sul capitale investito

Se Alpha è superiore o pari a 5 euro
• il certificato restituisce il valore nominale

• Rendimento: 2.5% sul capitale investito 
se ho ricevuto il primo premio, 0% 
altrimenti

Se Alpha è inferiore a 5 euro
• il certificato restituisce un valore 

commisurato alla performance di Alpha



Fixed Cash Collect su Intesa/Unicredit (1) FreeFinance



Fixed Cash Collect su Intesa/Unicredit (2) FreeFinance



Cash Collect su Unicredit FreeFinance



Memory Cash Collect su Intesa/Unicredit (1) FreeFinance



Memory Cash Collect su Intesa/Unicredit (2) FreeFinance



FreeFinance

I sottostanti dei Certificati Cash Collect



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)



Come valutare un sottostante FreeFinance

Come valutare un 
Sottostante

Asset class (indici, azioni..) di appartenenza

Valutazione qualitativa (analisi di bilancio, 
prospettive del settore, competitor, prezzo attuale e 

prospettico..)

Dividendi

Volatilità

Singolo Sottostante/Basket Correlazione del 
basket



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

100% Certificato standard

<100% Certificato con Effetto Airbag 

Barriere

Tipologia di Barriera

Barriera europea (a scadenza) - "standard"

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



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



Come funziona un Express Certificate? FreeFinance

Gli express o athena 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 pagano un premio solo in caso di rimborso anticipato, in altre parole la barriera 

premio è pari alla barriera autocall. Il premio è crescente nel tempo, ad ogni data di 
valutazione si va a sommare un premio. Ad esempio un Athena che paga un premio del 
5% a trimestre, rimborserebbe: 
§ 105 euro se scade nel primo trimestre
§ 110 euro se scade nel secondo trimstre
§ 115 euro se scade nel terzo trimestre
§ 120 euro se scade nel quarto trimestre
§ 125 euro se scade nel quinto trimestre
§ 130 euro se scade nel sesto trimestre

§ A differenza dei cash collect standard gli express certificates sono strumenti 
tendenzialmente rialzisti



I Certificati Express – Nomi commerciali FreeFinance

Fonte immagine: ACEPI



Express su Bayer 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.


