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Il punto sui mercati FreeFinance

Ci siamo lasciati alle spalle uno dei peggiori anni per i mercati finanziari, non tanto per
l’intensità della discesa, quanto per la forte direzionalità che l’ha caratterizzato.

La maggior parte dei mercati ha segnato i massimi annuali nei primi dieci giorni del 2022,
testimonianza del fatto che da li i mercati siano solo scesi, intervallati da tre grandi rimbalzi,
ma segnando sempre nuovi minimi assoluti nello storno successivo (ad eccezione del
rimbalzo di ottobre/novembre).

I grandi temi del 2022 sono stati:
- Guerra in Ucraina e problematiche relative alle catene di fornitura;
- Inflazione record in tutti i paesi occidentali;
- Rialzi senza precedenti dei tassi d’interesse da parte delle banche centrali.
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Ed ora? Chiuso il 2022, la situazione è cambiata?

Se guardiamo ai mercati sembrerebbe di sì.
Le prime settimane del 2023 hanno rappresentato il
miglior inizio d’anno di sempre per gli indici europei
e il migliore dagli anni ’80 per Wall Street.

Basti pensare che con questo sprint iniziale, gli indici
europei sono tornati sopra ai livelli antecedenti alla
guerra in Ucraina e hanno recuperato gran parte
delle perdite del 2022.

Al momento più attardati gli indici americani, che
dopo aver chiuso il 2022 molto più in basso, faticano
a tenere il passo del Vecchio Continente.
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In realtà, se guardiamo però ai dati macroeconomici e alla situazione geopolitica, non vi sono grosse
differenze rispetto all’ultimo trimestre 2022, o perlomeno nulla che giustifichi lo sprint cui stiamo assistendo.

- La guerra in Ucraina permane e prosegue senza grandi capovolgimenti della situazione. Dopo l’offensiva
Ucraina di novembre, i valori sembrano ora essersi nuovamente stabilizzati e non vi sono al momento
speranze di conclusione nel breve termine;

- Sul fronte inflazione invece si iniziano a vedere i primi segnali positivi, soprattutto negli Stati Uniti. Superato
il picco al 8,1%, sta lentamente tornando verso valori più accettabili mentre in Europa si faticano ancora a
vedere gli effetti della politica monetaria BCE;

- Per quanto riguarda invece le banche centrali, dopo il forte rialzo del 2022, si prevede che il processo di
stretta monetaria dovrebbe concludersi nel corso del primo semestre, anche se gli istituti continuano a
predicare prudenza.



Operazioni di acquisto di dicembre/gennaio FreeFinance

Canale Telegram 
«Portafoglio in certificati»

14 dicembre - Alibaba/Nio
Acquisto del DE000VV6PPT0 a 82,60€

Al momento dell’acquisto Alibaba sopra strike e Nio leggermente sotto barriera ma su un livello alla portata
(12,82$). Cedola mensile del 1,90% per il 22,80% annuo.

Ad oggi quattro cedole in memoria (7,60€). A fronte di un modesto recupero di Nio, il rendimento
potenziale a scadenza è del 66% in 18 mesi, pari al 42% annualizzato.
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La view dei gestori patrimoniali intervistati da BoA FreeFinance

I gestori che si aspettano un’economia Cinese in crescita sono sempre di più numerosi: il 91% degli intervistati
a gennaio, contro 75% a dicembre, 13% a novembre e 0% ad agosto

Slide del webinar “Investire
con Francesca Fossatelli”



La view dei gestori patrimoniali intervistati da JPM FreeFinance

Slide del webinar “Investire
con Francesca Fossatelli”

Il 48% dei gestori intervistati da JPMorgan non crede che la riapertura della Cina sia prezzata nel mercato
azionario cinese e nelle materie prime. Ne parliamo giovedì alle 11 al webinar “Investire con F.Fossatelli”!
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12 gennaio - Intesa/Unicredit/Eni/Stellantis
Vendita del IT0006753005 a 1.049,50€

Canale Telegram 
«Portafoglio in certificati»

Ho liquidato i due certificati acquistati a inizio novembre sullo stesso basket. Il Marex (005) acquistato a 1.000 e 
venduto a 1.049,50 con un rendimento del 8,86%, circa un punto percentuale sopra al livello dell’eventuale autocall a 

febbraio. Il Barclays acquistato a 102,08 e venduto a 105,74 con un rendimento del 3,59% con probabile call 
dell’emittente a 107 nei prossimi giorni. 

Acquisto della medesima size liquidata sulla nuova emissione di Marex sullo stesso basket.

12 gennaio - Intesa/Unicredit/Eni/Stellantis
Vendita del XS2441868580 a 105,74€

12 gennaio - Intesa/Unicredit/Eni/Stellantis
Acquisto del IT0006753898 a 1.000€
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Il portafoglio attuale FreeFinance
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Commento al portafoglio FreeFinance

Il 2022 ha visto una performance del portafoglio pari al -26,82%, fortemente penalizzato della discese dei titoli
tecnologici americani (Palantir, Meta, Snap, Fatsly, Tesla, AirBnB) ma anche di stock tipicamente value
(Adidas, Under Armour, Carnival, Volkswagen).

Il forte rimbalzo di queste prime settimane ha visto il portafoglio crescere del 8,54%, portando la performance
dall’inizio del servizio (novembre 2021) al -21,13%.

Rispetto alla scorsa analisi, sono scesi notevolmente i certificati con Tesla sottostante mentre abbiamo visto
forti rimbalzi su:

- DE000VX9KQE3: +48,76% sulla risalita di tutti i sottostanti (AirBnB, Uber, Carnival);
- DE000VQ8PSN0: +32,68% sul recupero di Carnival;
- DE00VX1FWT6: +29,06% grazie alla risalita di Adidas.



Commento al Portafoglio 
«Obiettivo Resilienza» e «Cavalcare la volatilità»
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Le performance del portafoglio di F.Fossatelli 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

Totale -3% -5,2% -9,5% 8,6% 4,34%

Cavalcare la volatilità -9,9% -11,1% -25,5% 4,9% -9,56%

Obiettivo Resilienza +6,7% 2,2% +11,1% 13,2% +22,11%

Profit/Loss di «Obiettivo Resilienza» & «Cavalcare la Volatilità»



Trimestrali di questa settimana
Tesla, American Airlines, J&J, Colgate-Palmolive e molte altre

FreeFinance
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La view dei gestori patrimoniali intervistati da BoA FreeFinance

I settori su cui puntano i gestori intervistati da BoA sono l’healthcare, «staples» (beni di prima necessità), banche, 
assicurazioni, energia.

Slide del webinar “Investire
con Francesca Fossatelli”



Certificati difensivi interessanti: staples FreeFinance

XS2428888981 – Colgate, McDonalds, Home Depot, Costco - Prezzo di acquisto: 99.17 euro



Analisi del settore Healthcare – Goldman Sachs FreeFinance

Slide del webinar “Investire
con Francesca Fossatelli”

Nell’imagine le principali aziende del settore Healthcare con capacità di acquisizione. Spiccano Pfizer e 
Johnson & Johnson. Ne parliamo giovedì alle 11 al webinar “Investire con F.Fossatelli”!



Certificati difensivi interessanti: pharma FreeFinance

XS2443155697 – Pfizer, Johnson&Johnson, Novartis, Bayer – Prezzo di acquisto: 99.19 euro



Certificati difensivi interessanti: banche italiane FreeFinance

XS2443083923 – Intesa, Unicredit – Prezzo di acquisto: 99.80 euro



Iscriviti al nostro Canale YouTube
Non perderti neanche un webinar, attiva la spunta 
https://www.youtube.com/channel/UCtHQes7r7CMVJkfFL_peLMg

FreeFinance

https://www.youtube.com/channel/UCtHQes7r7CMVJkfFL_peLMg


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

FreeFinance

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


Ti piace FreeFinance? Aiutaci a crescere!
Se apprezzi i contenuti gratuiti di FreeFinance, condividili con colleghi e amici! 

FreeFinance



Il Canale Telegram di FreeFinance FreeFinance

Tutti gli 
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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.


