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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.



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



L’importanza di un basket correlato (3) FreeFinance

Se A ha correlazione 
pari a 1 con B 

(correlazione perfetta 
positiva)

Se A sale, anche B sale
Sia A che B sono 

worst-of: il certficato si 
apprezza

Se A scende, anche B 
scende

Sia A che B sono 
worst-of: il certficato si 

deprezza

Se A ha correlazione 
pari a -1 con B 

(correlazione perfetta 
negativa)

Se A sale, B scende Il worst-of è B: il 
certficato si deprezza

Se A scende, B sale Il worst-of è A: il 
certficato si deprezza



FreeFinance

L’analisi del sottostante a volte conta più 
dell’analisi del prodotto

• non è necessario essere analisti di 
professione e valutare ogni singola voce di 
bilancio;

• breve analisi tecnica e grafica per valutare i 
livelli di strike a barriera in relazione 
all’andamento del titolo;

• breve analisi fondamentale e macro 
economica, relativa alle prospettive 
dell’azienda e del settore nel quale opera.

Come valutare un sottostante



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 - esempio FreeFinance



FreeFinance

Come utilizzare i Cash Collect Certificates?



Allocazione
Tattica

Allocazione 
Strategica

FreeFinanceCome utilizzare un Cash Collect?

2 tipologie di allocazione



Equity 
Substitution
Alternativa 

all’investimento
azionario

Bond 
substitution

«Entrata 
Periodica»

Investimento 
tematico o 
settoriale

Cavalcare la 
volatilità

FreeFinanceCome utilizzare un Cash Collect?

4 obiettivi

3 modalità di gestione

Cassettista Gestione attiva Trading



FreeFinance

Modalità «Cassettista»: Resilienza e Portafoglio Bilanciato 



Come creare un portafoglio in certificati FreeFinance

• tendenzialmente le tipologie che selezioniamo sono i tipici cash collect, affiancati da alcuni athena che 
permettono un rendimento più elevato;

Diversificazione per tipologia di strumento

• le scadenze variano dai 2 ai 5 anni; questo permette di non essere troppo vincolati ai cicli del mercato (es. 
certificati con scadenza marzo 2020 o marzo 2021); questa componente verrà aggiornata con il modificarsi 
del portafoglio per scadenze o autocall;

Diversificazione per orizzonte temporale

• i sottostanti non possono essere concentrati in un unico settore ma devono coprire tutti quelli ritenuti più 
interessanti; inoltre, non deve essere troppo esposto ad un singolo sottostante;

Diversificazione per settore

• i certificati prevedono anche il rischio emittente; è buona norma quindi non averne solamente uno all’interno del 
portafoglio.

Diversificazione per emittente



Alla ricerca della resilienza nei Certificati di investimento FreeFinance

Sottostante stabile, appartenente ad un settore stabile

Premio sufficientemente alto

Barriera premio e capitale sufficientemente profonda

Premio più frequente

Vicinanza alla barriera autocall

Scadenza non troppo distante

Resilienza a livello di singolo Certificato



Alla ricerca della resilienza nei Certificati di investimento FreeFinance

Diversificare e Sovrappesare temporaneamente i settori/sottostanti resilienti

Coperture

Liquidità

Tagliare le perdite

Switch to recovery

Attendere

Resilienza a livello di portafoglio



Resilienza: Top e Flop - DE000VX58T30 FreeFinance



Resilienza: Top e Flop - DE000VX2YRQ1 FreeFinance



Portafoglio Bilanciato - IT0006751280 FreeFinance



FreeFinance

Gestione attiva: Puntare all’autocall, Cavalcare la volatilità



Cavalcare la volatilità: DE000VV11618 FreeFinance

13 maggio

5 agosto



Cavalcare la volatilità - DE000VV3KQR0 FreeFinance



Cavalcare la volatilità - DE000VV3KQR0 FreeFinance



Puntare all’autocall - DE000VX58T22 FreeFinance



FreeFinance

Le sfide del nuovo contesto di mercato



Le sfide del nuovo contesto di mercato FreeFinance

Autocall

In fasi di mercato 
ribassiste o con 
forte volatilità, 
pochi prodotti 

vanno in autocall

Il portafoglio 
tende ad essere 

meno dinamico e 
la liquidità tende 

ad essere più 
limitata

Soluzioni

Ingressi multipli

Minor capitale investito 
in ogni posizione

Operazioni in 
allocazione tattica

Rischio 
sistematico

Le posizioni 
(azionario) 
tendono ad 

essere correlate 
tra loro

In particolare c’è 
una forte 

correlazione data 
dall’aumento o 

diminuzione 
della volatilità

Il portafoglio in 
certificati tende 

ad essere più 
volatile del 

previsto

Soluzione: Ricerca della 
Resilienza

Gestione delle 
posizioni 
pregresse

In perdita No Panic

Valuta l’orizzonte di investimento, le condizioni di 
vendita e la situazione delle stock

Valutazione di strategie «switch to recovery»

In guadagno
Valutazione 
di rivendita 
o «switch»



Come effettuare lo SWITCH TO RECOVERY FreeFinance

Vendo il Certificato in sofferenza e acquisto il Certificato selezionato per lo 
switch

Ricerco dei Certificati alternativi che mi permettano di massimizzare il 
rendimento nel caso di recupero/minimizzare il rischio in caso di 

discesa/minimizzare i costi di switch

Decido se continuare ad investire sul medesimo sottostante o cambiare

Individuo il prodotto per il quale voglio effettuare lo switch to recovery



Operazioni di switch - esempio FreeFinance

Vendita del DE000VX1F3A0 – Prezzo di vendita: 87,00€ – Motivazione: basso flusso cedolare annuale pari al 
5,76% annuo

Sostituzione con il DE000VX9KQF0 – Prezzo di acquisto a 89,60€  - Motivazione: 
§ prevede un flusso mensile del 1,35% mensile, pari al 16,20% annuo
§ il worst of inoltre è circa il 12% più in alto rispetto al precedente ed è nettamente il meno volatile dei tre
§ il settore ha maggiore probabilità di crescita, lo dimostra la sovraperformance che ha ottenuto nell'ultimo 

periodo
§ la scelta è stata influenzata anche dall'esposizione del resto del portafoglio



Operazioni di switch - esempio FreeFinance

4 agosto (mattina) dal Canale Telegram «Cavalcare la volatilità»: Switch Beyond Meat: vendita 
DE000VX0NF27 a 22.73 euro, acquisto DE000VX5RGK4 a 45.05.

§ Il DE000VX0NF27 paga 1.45% a trimestre (5.8% p.a.), il DE000VX5RGK4 paga 2.09% al mese (25.08% p.a.).
§ Al momento dell’operazione Beyond per risalire la barriera del DE000VX5RGK4 doveva realizzare un +23% 

contro un +71% sul DE000VX5RGK4.
§ Il DE000VX5RGK4 ha 12.54 euro di premi in memoria.
§ Costo di switch: 22.32

Dal 4 agosto Beyond Meat è salita di circa il 31%.
§ Il prezzo del è di 28.85 euro, il prezzo del DE000VX5RGK4 è di 57.3 euro – quindi rimanendo sul 

DE000VX0NF27 avrei guadagnato 6.12 euro, avendo acquistato il DE000VX5RGK4 ho guadagnato 12.25 
euro.

§ Ai valori attuali, il 12/08/22 il DE000VX5RGK4 pagherà 14.63 euro di premio.



Il Servizio Segnali GRATUITO di FreeFinance FreeFinance



FreeFinance

Approfondisci con i mini-video!
Formazione -> Mini-video



Grazie per aver seguito il corso!
Se il corso ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici/colleghi e aiuta FreeFinance a crescere!

FreeFinance



Corsi di formazione completamente gratuiti FreeFinance

Corso di 
Formazione 

sulla Finanza per 
neofiti

Completato

Corso di 
formazione sui 

Certificati Turbo 
per neofiti
Completato

Corso di 
formazione sui 
Certificati per 

neofiti
Completato

Corso di 
formazione sui 
Certificati per 

esperti
Prossimamente

Fruibili in diretta (tramite registrazione) o in differita sul nostro canale youtube



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.


