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Il 2022: uno dei peggiori anni per i mercati finanziari FreeFinance

Guerra tra Russia e 
Ucraina

Conflitto Cina-USA su 
Taiwan

Lockdown in Cina e 
problemi nelle catene 

di 
approvvigionamento

Elevata inflazione in 
USA ed Europa

Politiche monetarie 
estremamente 

aggressive delle 
banche centrali

Forte discesa di 
mercati azionari

Forte discesa dei 
mercati obbligazionari

Forte discesa delle 
criptovalute

Oro non è stato un 
bene rifugio, Cash is

King

Domanda per beni e 
servizi in discesa, forte 

recessione 
all'orizzonte?

Politiche fiscali meno 
accomodanti, profitti 
sempre più ridotti per 

le società?

Real estate in 
difficoltà, nuovo crollo 

del mercato 
immobiliare in arrivo?



Il 2022: uno dei peggiori anni per i mercati finanziari FreeFinance



Il Servizio Segnali GRATUITO di FreeFinance FreeFinance



Le performance dei nostri portafogli in Certificati FreeFinance

Portafoglio
PL 

Posizioni 
Chiuse

PL 
Posizioni 

Aperte (MTM)

PL 
Posizioni 
aperte e 
Chiuse 
(MTM)

PL 
Posizioni 
aperte a 
scadenza

PL 
Posizioni 
aperte e 
Chiuse a 
scadenza

Performance per 
violare la barriera

Totale -2% -11.7% -13.8% 1.05% -1.0% 34%

Cavalcare la volatilità -6.7% -23.3% -32.6% -10.14% -19.4% 31%

Obiettivo Resilienza +7.7% 0.4% 5.9% 18.17% 18.2% 35%

Francesca Fossatelli  - Obiettivo Resilienza & Cavalcare la Volatilità



Gli errori di gestione dei nostri portafogli FreeFinance

ESPOSIZIONE AL NASDAQ
Entrambi siamo partiti e abbiamo avuto 

nei primi mesi dell’anno portafogli 
troppo esposti al Nasdaq, che abbiamo 

quindi dovuto ribilanciare nel tempo

INGRESSI MULTIPLI TROPPO 
RAVVICINATI

Ero abituata a fare ingressi vicini tra 
loro perché venivamo da un periodo di 

forti autocall, ho dovuto quindi 
cambiare la mia operatività in corsa e 
distanziare sempre di più gli ingressi

NON INSERIRE STOP LOSS
Sono contraria all’utilizzo degli stop loss
nei certificati, dato che acquisto SOLO 
certificati su sottostanti selezionati, a 

meno che non cambio la view sul 
sottostante intendo detenere la 

posizione nel medio-lungo periodo

SWITCH TROPPO ANTICIPATI
Su alcuni sottostanti ho switchato con 

troppo anticipo rispetto alla ripresa dei 
mercati, avrei dovuto aspettare di più 

ma mi aspettavo una ripresa più veloce



Gli errori di gestione dei nostri portafogli FreeFinance

PORTAFOGLIO NON ABBASTANZA DIVERSIFICATO

Diversificare di più il portafoglio sarebbe davvero 
stata una soluzione?

Il 2022 ha visto performance molto negative da parte 
di sottostanti dei settori più disparati:

- titoli tech estremamente penalizzati dalla politica 
monetaria, con performance negative fino al 80%;

- titoli mercato cinese in ribasso del 70%/80% per le 
ostilità governative;

- titoli value con performance negative importanti 
(Enel, Adidas, Carnival).

La diversificazione quindi non avrebbe probabilmente 
limitato troppo i danni quanto detenere una maggiore 

quota di liquidità.
L’UNICA SOLUZIONE ERA RIMANERE LIQUIDI

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Maggiore esposizione alla parte low risk sarebbe 
davvero stata una soluzione?

A posteriori, una maggiore esposizione su certificati 
con profilo di rischio inferiore (es. indici o basket su 

sottostanti ultra resilienti) avrebbe limitato i 
drawdown, tuttavia quando abbiamo pubblicato il 

portafoglio il rendimento e la protezione offerta dagli 
strumenti difensivi non era molto allettante. Ridurre il 

rischio avrebbe significato rinunciare a cedole 
importanti, limitando quindi il potenziale rendimento. 

In più molti sottostanti difensivi hanno subito forti 
perdite e quelle che potevano essere soluzioni 

difensive non lo sono state. Ex-post ridurre 
l’esposizione al rischio avrebbe ridotto (ma non 

annullato) le perdite.



Le strategie per affrontare il 2023
Dalle regole di gestione intramontabili alle nuove strategie pensate per il 2023

FreeFinance



Dove ci troviamo ora FreeFinance

Cash level: 6.2% 
contro media LT 

del 4.9%



Investire in un contesto di stagflazione
Scopri di più nell’articolo dedicato: La Stagflazione sta arrivando: come prepararsi?

FreeFinance

https://freefinance.biz/la-stagflazione-sta-arrivando-come-prepararsi/


Investire in un contesto di stagflazione FreeFinance

§ Le condizioni della stagflazione: Significativa inflazione, Alta disoccupazione, Crescita 
economica piatta (stagnazione economica)

§ Il Misery index misura i livelli di stress economico delle persone, calcolato aggiungendo il 
tasso di disoccupazione al tasso di inflazione. Vediamo i grafici USA (destra) vs EU 
(sinistra). Per gli USA si trova all’11,40%, distante dai massimi del 2020 al 15% e ai 22 degli 
anni ’80. Negli anni ’70 si trovava al 19,50%. In Eurozona la situazione è diversa, in quanto 
l’indice si trova sui massimi storici al 17,50%, ben oltre i massimi del 2020 all’8,10%.



Investire in un contesto di stagflazione FreeFinance

§ Significativa inflazione significa salari reali inferiori (quindi minori consumi) e maggiori 
costi per le aziende (minori margini). 

§ Alta disoccupazione significa minore domanda
§ Crescita economica piatta significa minore probabilità di avere crescite nei settori 

tradizionali

§ Dove investire?
§ Devo ricercare le aziende in grado di trasferire il ricarico dei costi sul cliente (es. paint, 

consegne, ferrovie)
§ Devo ricercare le aziende che puntano a clienti che non tagliano le spese in un 

periodo di inflazione e che hanno brand forti (es. lusso)
§ Devo ricercare aziende in grado di efficientare i loro processi di produzione e 

risparmiare sui costi (quindi in grado di aumentare la loro marginalità)
§ Devo ricercare aziende in crescita
§ In ottica difensiva: Gold, Commodities (Oil)



Alcune regole di gestione «intramontabili» FreeFinance

Ingressi frazionati
Entrare più volte con size limitata, 

in stile “PAC”, così da avere la 
possibilità di stoppare gli ingressi in 
caso di forti discese avendo meno 

capitale a rischio

Massima esposizione del 
sottostante: 10%

Minimo rendimento
Sotto un certo livello di rendimento 

non conviene investire, meglio 
tenere la liquidità o investire in 

altri strumenti (es. bond).

Elevato livello di market making e 
Rischio emittente contenuto

Valuto strumenti di emittenti a più 
basso rating solo se i rendimenti 

offerti sono nettamente superiori, 
a parità di condizioni, dei 

rendimenti offerti da emittenti con 
rating elevato

Analisi comparata
Ogni acquisto deve essere 

effettuato solo dopo aver valutato 
tutte le soluzioni a disposizione sul 

mercato

Allocazione tattica e strategica
Parte del capitale è dedicata 

all’allocazione di breve, la maggior 
parte del portafoglio è allocata nel 

medio periodo (Buy & Hold)



Le strategie per affrontare il 2023 FreeFinance

• Investire maggiore capitale nelle operazioni di breve (max 2 mesi) su strumenti 
estremamente difensivi con tutti i sottostanti sopra la pari e rendimento residuo 
interessante, così da aumentare il rendimento riducendo il tempo a mercato

Sovrappesare le operazioni di breve

• Investire maggiore capitale su certificati difensivi su azioni ben selezionate, in grado 
di performare bene in un contesto di recessione e inflazione

Concentrarmi sulle azioni value e inflation-friendly

• Non incremento la parte aggressiva di portafoglio, aspetto gli autocall o le scadenze 
e provo a ridurre il rischio sui nuovi ingressi

Rolling delle posizioni aggressive



Esempi – Autocall di breve difensivi FreeFinance

17 novembre – Obiettivo Resilienza
🟢Acquisto XS2377640136 a 99.95 euro

Fixed Cash Collect su Intesa, Unicredit, BPM con 
barriera capitale al 40%, barriera autocall
discendente dal 100% al 66%. L’autocall è attivo 
da gennaio 2023. 
Si compra a 99.95 euro. 
Intesa è a +25%, BPM a +27% e Unicredit a +38%, 
praticamente impossibile che non si verifichi 
l’autocall. 
Ha in pancia il premio di novembre quindi in 
totale rimborsa a gennaio 102.0625. 
Acquistato a 99.95 significa un 2.11% di 
rendimento in meno di due mesi (quasi un 13% 
annualizzato). Il buffer da barriera è del 68% 
(ossia è come se la barriera fosse posta al 32% 
dai valori attuali). 
Ho sovrappesato la posizione in allocazione 
tattica.



Esempi – Autocall di breve difensivi FreeFinance

24 novembre – Obiettivo Resilienza
🟢 Acquisto XS2409669723 a 99.91 euro

Il XS2409669723 è un Fixed Cash Collect di 
Barclays su Richemont, Kering, Capri ed Hermes. 
La barriera di protezione del capitale è posta al 
50% dagli strike, la barriera autocall è 
leggermente discendente (dal 100% al 92%). Il 
certificato paga un premio incondizionato di 1.07 
al mese (12.84% p.a.). L’autocall è al 99% alla 
prossima data di valutazione (5/12). Al momento 
tutti i sottostanti sono sopra la pari e il certificato 
andrebbe in autocall rimborsando 101.07 euro, 
un rendimento per ogni certificato di 1.16% in 
circa una settimana. Ho sovrappesato 
l’esposizione in allocazione tattica. 

La barriera autocall è al 99% ossia è sufficiente 
che Kering in chiusura superi i 538.164 lunedì 5 
dicembre.



Esempi – Strumenti difensivi: XS2428888981 FreeFinance



Esempi – Strumenti difensivi: XS2443102145 FreeFinance



Esempi – Strumenti difensivi: XS2443083923 FreeFinance



Esempi – Strumenti difensivi DE000VV0PHH5 FreeFinance



Esempi – Strumenti difensivi IT0006753534 FreeFinance



Esempi – Opportunità DE000VV19PA5 FreeFinance



Il portafoglio per chi parte da zero
Le due soluzioni di Francesca Fossatelli e Alessandro Pavan

FreeFinance



Portafoglio per chi parte da zero: Alessandro Pavan FreeFinance



Portafoglio per chi parte da zero: Francesca Fossatelli FreeFinance

Portafoglio ISIN Tipologia Settore e Specifica Sottostanti Emittente Frequenza 
premio Premio p.a. Prezzo di 

Mercato Worst-of Perf. 
Worst-of

Cavalcare la 
volatilità DE000VX0NFW1 Memory Cash Collect Travel - Linee Aeree American Airlines, Delta Airlines, 

United Airlines Vontobel Trimestrale 10.32% 92.4 American Airlines -23%

Cavalcare la 
volatilità DE000VV2SZM7 Memory Cash Collect Travel - Linee Aeree American Airlines, Delta Airlines, 

United Airlines Vontobel Mensile 19% 100.2 American Airlines -13%

Cavalcare la 
volatilità XS2409668329 Fixed Cash Collect Step 

Down Travel - Crociere Carnival Barclays Mensile 23% 99.82 Carnival -3%

Cavalcare la 
volatilità DE000VV87DB6 Memory Cash Collect Step 

Down Travel - Alta volatilità Airbnb, Carnival, American Airlines Vontobel Mensile 32% 104.5 Airbnb 1%

Cavalcare la 
volatilità DE000VX0D9T0 Memory Cash Collect Travel - Hotels Wynn, Las Vegas Sands, MGM Resorts Vontobel Trimestrale 10.32% 87.4 Wynn Resorts -21%

Obiettivo 
Resilienza DE000VX58T22 Memory Cash Collect Tecnologia - USA Apple, Visa, American Express Vontobel Trimestrale 7.72% 94.6 Apple -8%

Cavalcare la 
volatilità DE000VV1KCG7 Memory Cash Collect Retail - Food Delivery Delivery Hero, HelloFresh Vontobel Mensile 36% 96.4 Hello Fresh -26%

Obiettivo 
Resilienza XS2357971949 Memory Cash Collect Step 

Down Retail - Paint Akzo Nobel, PPG, Masco Barclays Trimestrale 7.50% 90.66 Akzo Nobel -9%

Obiettivo 
Resilienza XS2428684802 Fixed Cash Collect Step 

Down Retail - She Economy Estee Lauder, Ulta Beauty, LVMH Barclays Mensile 10% 100.04 Estee Lauder -11%

Obiettivo 
Resilienza XS2409669723 Fixed Cash Collect Step 

Down Retail - Lusso Richemont, Kering, Capri, Hermes Barclays Mensile 13% 100.19 Kering 0%

Obiettivo 
Resilienza NLBNPIT19Q39 Memory Cash Collect Retail - Lusso Kering, Capri, Ferragamo BNP Paribas Mensile 18% 99.8 Kering -1%

Cavalcare la 
volatilità DE000VV1A6P0 Memory Cash Collect Retail - Consegne Fedex, Deutsche Post, UPS, Amazon Vontobel Mensile 9% 76.6 Amazon -40%

Obiettivo 
Resilienza DE000VX58UF8 Memory Cash Collect Pharma - No vaccini Bayer, Sanofi, Teva Vontobel Mensile 10% 95.8 Sanofi 0%

Cavalcare la 
volatilità XS2441923518 Memory Cash Collect Automotive - Auto di 

lusso Porsche, Ferrari, Mercedes Porsche Mensile 14% 101.02 Porsche Holding SE 1%



Portafoglio per chi parte da zero: Francesca Fossatelli FreeFinance

Portafoglio ISIN Tipologia Settore e Specifica Sottostanti Emittente Frequenza 
premio Premio p.a. Prezzo di 

Mercato Worst-of Perf. 
Worst-of

Obiettivo 
Resilienza XS1575032518 Memory Cash Collect

Banche e 
Assicurazioni -
Riassicuratori

Berkshire Hathaway, Swiss Re, Munich 
Re Citi Trimestrale 6.18% 949.8 Swiss Re 0%

Obiettivo 
Resilienza DE000VX7FX69 Memory Cash Collect

Banche e 
Assicurazioni -
Riassicuratori

Berkshire Hathaway, Generali, Munich 
Re, Swiss Re Vontobel Mensile 8% 96.2 Generali -4%

Obiettivo 
Resilienza DE000VX7KQL2 Memory Cash Collect

Banche e 
Assicurazioni -
Banche italiane

BPM, Intesa, Unicredit Vontobel Mensile 17% 100.75 Intesa Sanpaolo 1%

Cavalcare la 
volatilità XS2443084061 Memory Cash Collect 

Callable

Banche e 
Assicurazioni -
Banche italiane

BPM, Intesa, Unicredit Barclays Mensile 18% 99.62 Intesa Sanpaolo -2%

Obiettivo 
Resilienza XS2377640136 Fixed Cash Collect Step 

Down

Banche e 
Assicurazioni -
Banche italiane

BPM, Intesa, Unicredit Barclays Mensile 8% 100.19 Intesa Sanpaolo 22%

Obiettivo 
Resilienza XS2443083923 Fixed Cash Collect Callable

Banche e 
Assicurazioni -
Banche italiane

Intesa, Unicredit Barclays Mensile 10% 99.77 Intesa Sanpaolo -2%

Cavalcare la 
volatilità XS2441892614 Memory Cash Collect Step 

Down
Materie Prime -

Oil/Gold
Eni, Occidental Petroleum, Barrick

Gold Barclays Mensile 20% 100.56 Occidental Petroleum -6%

Obiettivo 
Resilienza DE000VX941W6 Memory Cash Collect Step 

Down
Mixed - Bassa 

volatilità Goldman, Intesa, Enel Vontobel Mensile 10% 96 Enel -19%

Obiettivo 
Resilienza XS2428888981 Memory Cash Collect Mixed - Bassa 

volatilità
Colgate-Palmolive, McDonalds, Home 

Depot e Costco Wholesale Barclays Mensile 10% 100.06 Colgate-Palmolive 2%

Obiettivo 
Resilienza XS2443102145 Memory Cash Collect Mixed - Bassa 

volatilità
Bank of America, American Express, 

Apple Barclays Mensile 12% 99.64 Apple -2%

Obiettivo 
Resilienza XS2370364502 Memory Cash Collect Mixed -

Consegne/Ferrovie
CSX, Canadian National Railway, 

Deutsche Post, UPS Barclays Trimestrale 9.76% 93.37 CSX -12%

Obiettivo 
Resilienza DE000VX58T30 Memory Cash Collect Mixed - Azioni 

inflation friendly
Berkshire Hathaway, CVS Health, 
Estée Lauder, Lockheed Martin Vontobel Trimestrale 5.64% 90.8 Estee Lauder -25%



Serie di Webinar: Investire con Francesca Fossatelli FreeFinance

§ Analisi dei mercati finanziari e dei flussi degli 
investitori istituzionali

§ Analisi delle ultime trimestrali delle azioni 
europee e americane

§ Analisi dei certificati di investimento 
impostati verso l’autocall con rendimento residuo 
significativo

§ Analisi settoriali aggiornate
§ Analisi dei certificati maxi-coupon per il recupero 

minus
§ Analisi delle nuove strutture e strategie del 

mondo dei certificati
§ Analisi delle ultime operazioni del 

portafoglio “Cavalcare la volatilità” e “Obiettivo 
Resilienza”.

Nuova serie di webinar
Investire con Francesca Fossatelli
Ogni settimana, giovedì ore 11:00



Confrontati con oltre 2mila investitori nel Gruppo Facebook
Per iscriverti, clicca qui: FreeFinance - Certificati ed ETF | Facebook

FreeFinance

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


Il Canale Telegram di FreeFinance FreeFinance

Tutti gli 
articoli 

pubblicati su 
FreeFinance

Tutti i 
webinar, 

eventi e le 
Private Room

Apertura e 
chiusura di 

mercato   
(USA ed EU)

Principali 
Market 

Mover della 
giornata

Trimestrali 
delle principali 

società

Focus 
giornaliero su 

azioni e 
mercati

Iscriviti subito al nostro Canale Telegram completamente gratuito
su https://t.me/freefinanceofficial



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.


