
DIVERSIFICAZIONE E COSTRUZIONE DI 

PORTAFOGLI CON I CERTIFICATES



COSA SONO I CERTIFICATI

• Sono strumenti derivati cartolarizzati emessi generalmente da Banche
d'investimento per offrire agli investitori strumenti flessibili e idonei a
soddisfare diverse esigenze di investimento e diversi scenari di mercato

• La maggior parte di essi sono negoziabili sul SeDeX e sul Cert-X di
EuroTLX ,mercati nei quali il ruolo del market maker è quello di
garantirne la liquidità.



COSA SONO I CERTIFICATI

• Nella loro forma più semplice, sono strumenti di investimento a
gestione passiva e replicano fedelmente il sottostante, senza alcun
contributo di gestione attiva;

• Non danno diritto ai dividendi distribuiti dal sottostante (tranne che per
indici Total Return).



IL TUO OBIETTIVO DI INVESTIMENTO E’?

OBIETTIVO FONDI ETF CERTIFICATES

Guadagnare nei trend laterali NO NO Bonus/Top Bonus

Ottenere un flusso cedolare SI NO Cash Collect

Proteggere il capitale NO NO Equity Protection

Investire in leva fissa NO SI Leva Fissa

Coprire un portafoglio azionario NO NO Mini Short

Guadagnare in due direzione NO NO Twin Win



COSA SONO I CERTIFICATI

• Sono soggetti a tassazione classica come qualsiasi titolo azionario e

generando redditi diversi, consentono la compensazione delle

minus/plusvalenze



LA FISCALITA’ DEI CERTIFICATI

FONDI ETF
CEDOLA DI 

OBBLIGAZIONI
DIVIDENDI 

AZIONI
CERTIFICATES               

(INCLUSE CEDOLE)

Aliquota 26% 26% 26% 26% 26%

Natura finanziaria 
della plusvalenza 

Reddito da 
Capitale

Reddito da 
Capitale

Reddito da 
Capitale

Reddito da 
Capitale

Reddito diverso

Natura finanziaria 
della 
minusvalenza 

Reddito 
diverso

Reddito diverso Reddito diverso

Compensazione 
plus/minus

NO NO NO NO SI



TRATTAMENTO FISCALE

• Secondo quanto stabilito dall’Annuario dell’Agenzia delle Entrate sono
da considerarsi redditi diversi quei redditi derivanti da rapporti
attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in
dipendenza di un evento incerto.



TRATTAMENTO FISCALE

• I redditi generati dai certificati sono da considerarsi a tutti gli effetti
redditi diversi e per questo sottostanno all’applicazione della tassazione
del 26% sul capital gain (dal 1 luglio 2014 in luogo del precedente 20%)
con possibilità di compensazione delle minusvalenze maturate entro il
quarto anno antecedente



EFFICIENZA FISCALE

• Per questo motivo i certificati sono considerati fiscalmente molto
efficienti

• Diverse tipologie sono utilizzate allo scopo di recuperare le
minusvalenze

• Anche i redditi derivanti dai premi periodici sono soggetti a
compensazione



INTERPRETAZIONE FISCALE

• Nell’ultimo periodo sono diverse le banche che stanno adottando un
criterio di tassazione dei flussi periodici che rinvia alla vendita/scadenza
il calcolo delle plus/minusvalenze

• Con questa metodologia viene confermato che anche le cedole
incondizionate debbano essere considerate “al netto” ma al contempo
viene meno il vantaggio di breve per il recupero delle minusvalenze



RETTIFICA DEL PREZZO DI CARICO

• Ipotizziamo di aver acquistato un certificato a 100 euro e di ricevere
annualmente tre cedole da 5 euro ciascuna.
All’atto del pagamento, riceveremo le tre cedole al lordo, sia che ci
siano minusvalenze in carico o meno.
Contemporaneamente il nostro prezzo di carico si ridurrà di 5 euro a
ogni stacco, giungendo a scadenza a 85 euro

• Alla scadenza, ipotizzando un rimborso a 100 euro, genereremo una
plusvalenza di 15 euro che a quel punto potrà essere compensata con
le minus o sulla quale pagheremo il 26%



ACCREDITO LORDO DEI FLUSSI 

VANTAGGI

Disponibilità immediata di maggiore 
cassa

Possibilità di compensare a scadenza

Maggiore libertà nello scegliere il 
momento in cui compensare/ vendere

Possibilità di compensare anche redditi 
incondizionati

SVANTAGGI

Rischio di perdita delle minusvalenze 
prima della vendita/scadenza

Perdita vantaggio della compensazione 
sul breve termine

Maggiori costi di spread bid-ask e 
negoziazione per operatività indotta

Rischio di aliquota più alta alla 
conclusione del contratto



IL RISCHIO EMITTENTE

• Sono soggetti al rischio emittente. In caso di default dell’emittente, il
certificato è equiparato alle obbligazioni senior non garantite e non
privilegiate

• Hanno natura giuridica di titoli al portatore e non prevedono alcun
diritto alla consegna dei titoli o altri valori sottostanti, conferendo il
diritto di ricevere, al momento dell’esercizio dell’opzione, il pagamento
di un importo legato all’andamento del sottostante



I CERTIFICATI NELLA GERARCHIA DEL BAIL-IN



IL VALORE AGGIUNTO DEL CERTIFICATO

• Nell’ultimo anno il mondo della consulenza ha iniziato a guardare con
sempre più interesse al «certificate» , in quanto strumento finanziario
in grado di rendere più efficienti i portafogli

• L’efficienza deriva dalla migliore fiscalità e dalla capacità dello
strumento di generare rendimenti asimmetrici rispetto al sottostante



SERVIZI EVOLUTI PRONTI ALL’USO

• Costruzione di portafogli in certificates su diversi gradi di rischio

• Costruzione di strategie in certificates ad hoc, per recupero
minusvalenze o per ottimizzazione asset allocation

• Analisi di Portafogli in titoli azionari e studio di soluzioni «switch to
recovery» e «switch to consolidate» in certificates

• Costruzione di strategie in certificates per coperture di Portafogli



SERVIZI EVOLUTI

ANALISI DEI PORTAFOGLI IN TITOLI
AZIONARI



PORTAFOGLIO TITOLI



SWITCH TO RECOVERY O CONSOLIDAMENTO



SWITCH TO RECOVERY O CONSOLIDAMENTO



SWITCH TO RECOVERY O CONSOLIDAMENTO



SERVIZI EVOLUTI

UTILIZZO DELLA PROTEZIONE
INCONDIZIONATA DEL CAPITALE



EQUITY PROTECTION

• Gli Equity Protection permettono all’investitore di partecipare alla
performance positiva del sottostante ovvero, in caso di andamento
negativo, di proteggere il capitale investito

• E’ previsto un livello di protezione al di sotto del quale l’Importo di
liquidazione non potrà mai scendere, anche in ipotesi di andamento
negativo del sottostante

• Alla scadenza l’investitore riceve un predeterminato importo minimo in
euro, corrispondente al livello di protezione (e funzione del multiplo)



EQUITY PROTECTION

• Qualora il sottostante realizzi una performance positiva, calcolata rispetto al
livello di protezione o allo strike iniziale, quando questi non coincidono, oltre
all’importo protetto il portatore partecipa al rialzo del sottostante in misura
pari al fattore di partecipazione stabilito dall’emittente al momento
dell’emissione.



EQUITY PROTECTION

• L'investimento in Equity Protection espone pertanto l’investitore ad un
rischio uguale o inferiore a quello di un investimento azionario

• E’ bene sottolineare che nel corso della vita del prodotto il prezzo di
mercato di un Equity Protection può scendere significativamente al di
sotto del livello protetto a scadenza in caso di ribasso del sottostante



LA FLESSIBILITÀ NEGLI EQUITY PROTECTION

Rischio nullo e partecipazione 
integrale al rialzo del sottostante

Protezione 100% e partecipazione 
100% - 6 anni

Rischio nullo e partecipazione 
integrale al rialzo ma con un 
limite

Protezione 100%, partecipazione 
100% e cap 130% - 4 anni

Rischio nullo e partecipazione 
meno che proporzionale

Protezione 100% e partecipazione 
75% - 5 anni

Rischio parziale e partecipazione 
al rialzo in leva

Protezione 80%, partecipazione 
150% e cap 130% - 4 anni



EUROSTOXX 50 E EP CAP A CONFRONTO



SOTTO 100 PER COSTRUZIONE PORTAFOGLI 
PROTETTI



SOTTO 100 PER GESTIONE DELLA LIQUIDITA’



SERVIZI EVOLUTI

COSTRUZIONE PORTAFOGLI IN CERTIFICATI



PORTAFOGLIO PROTETTO



PORTAFOGLIO A MEDIO RISCHIO


