
LA GESTIONE DI PORTAFOGLIO CON I CERTIFICATI

corso accreditato EFPA - 3 crediti EFA / EFP / EIP / EIP CF 

ITForum Rimini 14 maggio 2018



CORSO ODIERNO

PROGRAMMA CORSO

• Cosa sono i certificati e le principali tipologie

• Come sfruttare la duttilità dei certificati per ridurre il rischio azionario

• Come coprire un portafoglio dai ribassi di mercato

• Il recupero delle minusvalenze con i certificati

• Switch to recovery e il recupero delle posizioni in perdita

• La costruzione di portafogli efficienti



ACEPI
• ACEPI ha lo scopo di promuovere l’interesse e la conoscenza nei confronti dei

certificati e prodotti di investimento presso i risparmiatori e di favorire lo
sviluppo di mercati efficienti e trasparenti per tali prodotti
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LE ATTIVITA’ DI ACEPI

• Normativa

• Ricerca

• Statistiche (mercato primario e mercato secondario)

• Educazione finanziaria:

- Mappa dei certificati e realizzazione di materiale informativo per 
favorire la conoscenza dei certificati

- Certificate selector

- Corsi di aggiornamento, informazione e formazione (base e avanzati)



COSA SONO I CERTIFICATI

• Sono contratti derivati cartolarizzati stipulati con un’emittente che
permettono di investire in maniera alternativa sui mercati azionari,
valutari e delle materie prime.

• Sono quotati in Borsa Italiana e su EuroTLX, mercati nei quali il ruolo del
market maker è quello di garantirne la liquidità.

• Sono costituiti da strategie in opzioni, studiate per permettere
all’investitore di beneficiare di protezione dai ribassi, flusso cedolare o
ottimizzazione dei rendimenti



COSA SONO I DERIVATI

• Sono contratti o titoli il cui prezzo deriva dal valore di un altro
strumento finanziario, definito sottostante

• Sono contratti che vengono utilizzati per scopi di copertura o per
finalità di trading

• Sono quotati su mercati finanziari anche se la maggioranza viene
scambiata tra gli operatori, fuori mercato, ovvero OTC ( Over The
Counter)

• Tra i principali contratti derivati figurano i Futures e le opzioni



COSA SONO I CERTIFICATI

• Sono contratti derivati stipulati con un’emittente che permettono di
investire in maniera alternativa sui mercati azionari, valutari e delle
materie prime.

• Sono negoziati in Borsa Italiana e su EuroTLX, mercati nei quali il ruolo
del market maker è quello di garantirne la liquidità.

• Sono costituiti da strategie in opzioni, studiate per permettere
all’investitore di beneficiare di protezione dai ribassi, flusso cedolare o
ottimizzazione dei rendimenti



LA LIQUIDITA’

• Quando si investe in uno strumento finanziario si deve tenere conto del
rischio di liquidità, ovvero di quanto tempo può essere necessario per
riuscire a comprare o vendere

• La liquidità è un parametro essenziale di valutazione se si vuole
investire con la consapevolezza che in qualsiasi momento potrò
comprare o vendere senza influenzare sensibilmente il prezzo dello
strumento

• La quotazione in Borsa Italiana o su un mercato dove si incontrano
domanda e offerta, garantisce che lo strumento abbia un buon grado di
liquidità



IL RUOLO DEL MARKET MAKER

• Per gli strumenti finanziari quotati su un mercato di negoziazione è
prevista la figura di un operatore specializzato che fornisce liquidità

• L’intermediario specializzato che si propone sui mercati su base
continua, negoziando in acquisto e vendita si definisce market maker

• Il market maker può operare sia sul mercato azionario sia su quello dei
derivati

• Il guadagno del market maker è rappresentato dal differenziale di
prezzo tra la proposta di acquisto e quella di vendita ( spread )



COSA SONO I CERTIFICATI

• Sono contratti derivati stipulati con un’emittente che permettono di
investire in maniera alternativa sui mercati azionari, valutari e delle
materie prime.

• Sono quotati in Borsa Italiana e su EuroTLX, mercati nei quali il ruolo del
market maker è quello di garantirne la liquidità.

• Sono costituiti da strategie in opzioni, studiate per permettere
all’investitore di beneficiare di protezione dai ribassi, flusso cedolare o
ottimizzazione dei rendimenti



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).



GESTIONE ATTIVA O PASSIVA

• Si definisce gestione attiva, un insieme di strategie di investimento con
le quali un gestore adotta una serie di decisioni nel tempo, finalizzate a
generare una performance superiore a quella di un indice di riferimento
( cosiddetto Benchmark)

• Si definisce gestione passiva, la replica perfetta di un indice di
riferimento che viene generata attraverso un processo che non prevede
la facoltà per il gestore di effettuare scelte di investimento

• Tra i principali strumenti finanziari a gestione attiva annoveriamo i fondi
comuni di investimento; a gestione passiva sono invece gli ETF (
Exchanged Traded Fund) e i Certificates



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



I DIVIDENDI

• Quando si investe sul mercato azionario e si acquista un’azione, si
diventa proprietari ( azionisti) di una quota della società quotata

• Si partecipa pertanto all’incremento o decremento di valore della
società quotata, beneficiandone sul valore unitario dell’azione

• In qualità di azionista si ha inoltre diritto a percepire, per la quota
posseduta di azioni, un dividendo, ovvero una porzione di utili che
l’azienda produce nel corso dell’anno

• Infine si ha diritto di voto durante le assemblee societarie, ad eccezione
delle azioni di risparmio.



I DIVIDENDI

• Il dividendo rappresenta pertanto una fonte di reddito
dell’investimento

• Se la società di cui si è azionista genera più utili del previsto, può
decidere di incrementare il dividendo ordinario o di erogarne uno di
carattere straordinario

• Quando viene pagato il dividendo agli azionisti, il valore di mercato
dell’azione diminuisce dell’importo esatto del dividendo attribuito

• Il dividendo è un reddito definito di capitale, ovvero viene tassato alla
fonte nella misura del 26%



I DIVIDENDI NEI CERTIFICATI

• In quanto strumento derivato il certificato non da’ diritto all’investitore
all’incasso del dividendo distribuito dal sottostante ai suoi azionisti

• In linea teorica, pertanto, investire in un certificato anziché
direttamente sull’azione implica una rinuncia a un rendimento

• Il dividendo tuttavia, viene utilizzato dall’emittente per finanziare
l’acquisto delle opzioni sul mercato e permettere al certificato di
generare una performance differente da quella del sottostante

• Lo scambio tra il dividendo e le opzioni porta evidenti benefici quando i
mercati viaggiano in direzione laterale o ribassista



IL TUO OBIETTIVO DI INVESTIMENTO E’?

OBIETTIVO FONDI ETF CERTIFICATES

Guadagnare nei trend laterali NO NO Bonus Cap

Ottenere un flusso cedolare SI NO Cash Collect

Ottenere un premio e il rimborso del 
capitale in caso di andamento 
laterale

NO NO Athena/Express

Proteggere il capitale anche 
interamente

NO NO Equity Protection

Coprire un portafoglio azionario NO NO Mini Short

Guadagnare in due direzioni NO NO Twin Win



DIVIDENDI O PROTEZIONE?



COSA SONO I CERTIFICATI

• 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



COSA SONO I CERTIFICATI

• 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



LA FISCALITA’ DEI CERTIFICATI

• Sono soggetti a tassazione classica come qualsiasi titolo azionario e

generando redditi diversi, consentono la compensazione delle

minus/plusvalenze



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.



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



PREMI PERIODICI, DUE MONDI PARALLELI

• Nel corso della vita di un certificato è possibile che vengano distribuiti
dei proventi periodici, in forma di tasso di interesse

• Questi possono essere condizionati a un evento o incondizionati e
possono associarsi al rimborso anticipato del certificato o meno



EVENTO INCERTO

• La condizione per la quale è possibile che si verifichi il pagamento di un
premio periodico rende l’evento incerto

• Tuttavia anche qualora ci sia la certezza del pagamento (premio
incondizionato) è il profilo di rimborso alla scadenza a prevalere e
pertanto, in assenza di garanzia di rimborso e protezione del nominale,
anche il premio incondizionato risulta compensabile



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



LA CLASSIFICAZIONE

Vengono definite da ACEPI quattro macro categorie di prodotto in
funzione della strategia che perseguono:

• CAPITALE PROTETTO

• CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

• CAPITALE NON PROTETTO

• A LEVA



FASE 2 : IL MERCATO SECONDARIO

CERTIFICATI A DUE FASI



CERTIFICATI DIGITALI E CERTIFICATI 
EQUITY PROTECTION



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 STRUTTURA OPZIONALE 
DI UN EQUITY PROTECTION

• La struttura opzionale di un Equity Protection è data da:

• acquisto di un’opzione call con strike pari a zero

• acquisto di un’opzione put con strike pari al livello di
protezione

• Talvolta, gli Equity Protection possono prevedere un Cap,
ossia un tetto massimo al rimborso in caso di rialzo del
sottostante. In tal caso, alla struttura viene aggiunta la
vendita di un’opzione call con strike pari al livello che si
vuole “cappare”



CERTIFICATI DIGITALI E CERTIFICATI 
EQUITY PROTECTION



CERTIFICATI DIGITALI

Caratteristiche:

• Cedola periodica se il sottostante è superiore al valore soglia cedola

• Protezione (totale o parziale) del capitale investito

Strategia implicita:

• acquisto di uno zero coupon bond

• acquisto di una strip di digital call, con strike pari alla soglia cedola
e scadenze coincidenti con le date di pagamento e maturity

• vendita di un put spread a maturity (nel caso di protezione parziale)



Sottostante (%)

Certificato

100

Digital Call (Coupon = 4,00%)

Livello Soglia Cedola

90

100

Put spread 100% - 90%

90

CERTIFICATI DIGITALI: UN ESEMPIO



EQUITY PROTECTION CAP

NOME EQUITY PROTECTION CAP

SOTTOSTANTE DivDax Index 153,84 167,93

PROTEZIONE 90%

CAP 127%

MERCATO SEDEX

DATA SCADENZA 16/10/2020

LETTERA 102,55

ISIN



FLESSIBILITÀ

• I certificati sono strumenti finanziari flessibili perché
all’interno delle diverse categorie individuate da ACEPI
possono coesistere strumenti dal profilo di payoff similare
ma con obiettivi e strategie differenti. E’ sufficiente
spostare, ad esempio, i livelli di protezione, barriera, bonus,
per creare certificati più o meno aggressivi o difensivi



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



TARGET CEDOLA

NOME TARGET CEDOLA

SOTTOSTANTE Eni spa 16,42

MERCATO SEDEX

DATA 

SCADENZA
19/07/2018

LETTERA 99,2

ISIN

DATA
COUPO

N

TRIGGE

R

CEDOL

A

TRIGGER 

CEDOLA

17/07/2014 6 % 100 %

16/07/2015 6 % 100 %

14/07/2016 6 % 100 %

20/07/2017 6 % 100 %

19/07/2018 6 % 100 %



TARGET CEDOLA

NOME TARGET CEDOLA

SOTTOSTANT

E FTSE Mib
17871,6

8

MERCATO SEDEX

DATA 

SCADENZA
16/04/2021

LETTERA 100,7

ISIN

DATA
COUPO

N

TRIGGE

R

CEDOL

A

TRIGGER 

CEDOLA

21/04/2017 3,9 % 100 %

20/04/2018 3,9 % 100 %

18/04/2019 3,9 % 100 %

17/04/2020 3,9 % 100 %

16/04/2021 3,9 % 100 %



CERTIFICATI A CAPITALE PROTETTO 
CONDIZIONATO - BONUS



BONUS, CAPOSTIPITE DELLA CATEGORIA

• Un certificato Bonus permette a chi lo possiede di ottenere a scadenza,
se la barriera non è stata violata, il rimborso del capitale maggiorato di
una percentuale minima data dal bonus

• Se il sottostante ottiene una performance migliore del bonus, il
certificato seguirà linearmente il sottostante

• La violazione della barriera durante la vita del prodotto porta invece il
certificato a seguire linearmente il risultato del sottostante
trasformandosi in un benchmark



BARRIERA DI DUE TIPI

• I livelli da monitorare sono quindi il valore iniziale, che diviso per i 100
euro nominali porta alla determinazione del multiplo, il livello
barriera e il livello di bonus

• La barriera può essere di due tipi:

• barriera continua (americana)

• barriera discreta a scadenza o terminale (europea)



STRUTTURA OPZIONALE DI UN BONUS
• Dal punto di vista della composizione opzionale, l’acquisto di un

Bonus certificates è finanziariamente equivalente a:

• acquisto di un’opzione call con strike zero

• acquisto di un’opzione put down & out con strike pari al livello
bonus e barriera pari alla barriera del certificato



STRUTTURA OPZIONALE DI UN BONUS CAP

• Dal punto di vista della composizione opzionale, l’acquisto di un Bonus
Cap è finanziariamente equivalente a:

• acquisto di un’opzione call con strike zero

• acquisto di un’opzione put down&out con strike pari al livello
bonus e barriera pari alla barriera del certificato

• vendita di un’opzione call con strike pari al livello che si
intende porre come limite massimo al rialzo (spesso
coincidente con il livello Bonus)



Ipotizziamo di acquistare all’emissione un Bonus Cap Certificate con le 

seguenti caratteristiche:

 Sottostante: Azione Alfa

 Scadenza: 1 anno

 Prezzo di Emissione: 100 Euro

 Bonus: 10%

 Barriera: 70%

 Tipologia Barriera: Europea

 Valore di Riferimento Iniziale Azione Alfa: 10 Euro

 Livello Barriera: 7 Euro

Di seguito viene illustrato il payoff del Certificato in funzione del valore 

dell’ Azione Alfa alla scadenza:

Valore Azione 

Alfa
Payoff Certificato

>= 7 Euro Prezzo di Emissione + Bonus

< 7 Euro
Perdita commisurata a quella del 

sottostante

Esempio: se l’azione 

quota 6 Euro (-40%) il 

Certificato rimborsa 60 

Euro con una perdita del 

40%

BONUS CERTIFICATE: FUNZIONAMENTO



Valore di 

Riferimento 

Inziale

Livello Bonus

Livello Barriera

Valore di 

Riferimento 

Finale

Il certificato subisce la stessa

perdita del sottostante

Il certificato rimborsa il Prezzo

di Emissione più il Bonus

Il certificato registra la stessa

performance del sottostante

Andamento Sottostante

Valore di 

Riferimento 

Inziale

Livello Bonus

Livello Barriera

Valore di 

Riferimento 

Finale

Il certificato subisce la stessa

perdita del sottostante

Il certificato rimborsa il Prezzo

di Emissione più il Bonus

Andamento Sottostante

Bonus Certificate

Bonus Cap 

Certificate

BONUS CERTIFICATE: SCENARI DI 

MERCATO

BARRIERA EUROPEA



Il certificato subisce la stessa

perdita del sottostante

Il certificato rimborsa il Prezzo

di Emissione più il Bonus

Il certificato registra la stessa

performance del sottostante

Valore di 

Riferimento 

Inziale

Livello Bonus

Livello Barriera

Valore di 

Riferimento 

Finale

Andamento Sottostante

Il certificato registra la stessa

performance o la stessa

perdita del sottostante, come

se si avesse investito

direttamente nel sottostante.

Andamento Sottostante

Barriera non 

toccata

Barriera toccata

Valore di 

Riferimento 

Finale

Valore di 

Riferimento 

Inziale

Livello Bonus

Livello Barriera

Barriera Toccata: da questo momento il 

Certificate replica il sottostante 

BONUS CERTIFICATE: SCENARI DI 

MERCATO

BARRIERA AMERICANA



LA FLESSIBILITÀ NEI BONUS

Rischio barriera alto Barriera continua

Rischio barriera contenuto Barriera terminale o discreta

Aspettativa mercato 
moderatamente positiva

Barriera 80% e Bonus 140%

Aspettativa mercato 
moderatamente negativa

Barriera 60% e Bonus 120%



BONUS CAP DEUTSCHE BANK

NOME BONUS CAP

SOTTOSTANTE / 

STRIKE
Deutsche Bank 15,61 11,7075

BARRIERA (Down) 75%

BONUS/CAP 113,20%

TIPO BARRIERA DISCRETA

MERCATO SEDEX

DATA SCADENZA 30/11/2018

LETTERA 93,65

ISIN



CERTIFICATI A CAPITALE PROTETTO 
CONDIZIONATO – PHOENIX E CASH COLLECT

Perché inserirli in un portafoglio e in quali proporzioni



PHOENIX

• Certificati a capitale condizionatamente protetto

• Sono negoziabili sul mercato SeDeX di Borsa Italiana (9.05-

17.30) o CERT-X di EuroTLX (9,00-17.30). 

• Il Market Maker garantisce la liquidità dei prodotti.

• Sono soggetti al rischio di credito dell'Emittente

• Non danno diritto al pagamento dei dividendi distribuiti dal 

sottostante

Categoria ACEPI

Liquidità

Tassazione

Rischi

Caratteristiche
• Consentono di ottenere un flusso cedolare periodico

• Nella variante Autocallable, possibilità di scadenza anticipata

Strategie
• Consentono di ottimizzare il rendimento del portafoglio, sia in 

caso di moderato rialzo, moderato ribasso o stabilità dell'attività 

sottostante

Trasparenza • Caratteristiche chiare e definite all'emissione nella 

documentazione d'offerta

• Aliquota fiscale 26%

• Sono soggetti alla tassazione dei redditi diversi, consentendo le 

compensazione delle minusvalenze



Esempio: emissione fine marzo 2018 con ENEL=4,92, durata massima 5 anni, cedola 7,7%,
protezione 70%

ENEL >= 3,44

Si prosegue in quotazione

Al 31/03/20 ENEL>=4,92?

Al 31/03/23 ENEL>= 4,92?

Pagamento cedola 7,7 euro

Cedola 7,7 euro in memoria

Rimborso anticipato a 107,7

Scade a 107,7

ENEL>=3,44? Scade a 107,7

ENEL < 3,44? Scade a benchmark

no

no

no

no

si

si

si

si

Al 31/03/19 ENEL>=4,92? Rimborso anticipato a 107,7

PHOENIX CERTIFICATE SU ENEL



Cedole 

incondizionate

Cedole 

condizionate

La cedola viene pagata qualunque sia il

valore dell'attività sottostante

La cedola viene pagata a condizione

che si verifichi l'evento coupon

(solo se il sottostante è pari o superiore

ad un determinato livello)

CASH COLLECT: TIPOLOGIA CEDOLE



COPERTURA DI PORTAFOGLIO CON I 
CERTIFICATI

Formazione Avanzato



LEVA DINAMICA PER LA COPERTURA

• I certificati a leva dinamica si prestano per
un’operatività di trading e/o per finalità di copertura

• Il loro funzionamento è semplice e intuitivo

• Non richiedono l’apertura di un conto derivati

• Non richiedono il versamento di margini a garanzia

• Non espongono al rischio di perdita superiore al
capitale investito

• Permettono una copertura di portafoglio a basso costo
(mediamente Euribor1m + 3%)



COME SI CALCOLA IL PREZZO

• MINI Future Long / Turbo Long :
• Prezzo = (Sottostante – Current Strike Level) x Parità

• MINI Future Short / Turbo Short :
• Prezzo = (Current Strike Level - Sottostante ) x Parità



COME VARIA LA LEVA

Negativo Stabile Positivo

Sottostante 4.071 4.285 4.499

Strike level 3.860 3.860 3.860

Prezzo 2,11 4,25 6,39

Leva 19,29 10,08 7,04

• Un Mini Future Long strike 3.860 punti con indice sottostante a
4.285 punti e multiplo 0,01 ha una leva pari al 10,08%



L’IMPORTANZA DELLA LEVA 

• Va posta la massima cura nella scelta dello strike, anche in funzione
dello spread bid - ask

• Maggiore è la leva e minore sarà l’impegno economico per replicare un
Future

• Maggiore è la leva e più elevato sarà il rischio per la vicinanza dello
stop loss level



COPERTURA DI PORTAFOGLIO

Nome Mini Short

Sottostant

e
FTSE Mib

Strike 22.000

Stop Loss 20.900

Multiplo 0,0001

Scadenza 16/06/2018

Leva 4,5

Giorno 0 Giorno 1 Giorno 10

FTSE Mib 18.000 17.100 14.400

MINI Short 

22000
0,4 0,49 0,76

Variazione 

FTSE Mib
-5% -20%

Variazione 

Mini Short
22,50% 90,00%

Giorno 0 Giorno 1 Giorno 10

FTSE Mib 18.000 18.900 21.600

MINI Short 

22000
0,4 0,31 0,04

Variazione 

FTSE Mib
5% 20%

Variazione 

Mini Short
-22,50% -90,00%



COME REPLICARE UN FUTURE SU…

FUTURE QUANTITA’ MINI FUTURE

FTSEMIB 50.000

MINI FTSEMIB 10.000

EUROSTOXX 50 10.000

MINI S&P500 50.000

BUND 10.000

EURO / DOLLARO 12.500

MINI EURO / DOLLARO 6.250

DAX 25.000



COPERTURA DI PORTAFOGLIO

Per coprire un portafoglio di controvalore di 10.000 euro è

necessario acquistare X certificati leverage secondo la seguente

formula:

Rapporto di copertura = Valore Portafoglio / Indice * Parità

Ad esempio, supponendo di voler coprire una posizione sull’indice

FTSE Mib , il cui valore è pari a 17.886 punti, saranno necessari circa

5.591 minishort con strike pari a 20.937, stop loss 20.545, parità

0.0001. Infatti:

10.000 : (17.886 x 0,0001) = 5.590,96 Minishort certificate



COPERTURA DI PORTAFOGLIO

Dato che il costo di ogni certificato è:

(20.937 – 17.886) x 0,0001 = 0,3051

Si ha quindi un esborso pari a 1.705,81 euro per coprire

un’esposizione “a benchmark” sul sottostante



CERTIFICATI NELLA CONSULENZA EVOLUTA 



IL FUTURO DELLA CONSULENZA

• Secondo una ricerca Prometeia ( pubblicata ad aprile 2018) dal 2019 i
consulenti finanziari rischiano di perdere fino al 19% dei margini

• Il 27% dei fondi ha una struttura di costi non coerente con il rendimento
atteso e questo dato emergerà a gennaio 2019, quando ai clienti
verranno esplicitati i rendimenti e costi precisi di ogni investimento

• Secondo la ricerca le commissioni per i consulenti si abbasseranno di 21
bp, dall’1,12% allo 0,81% di margine unitario medio sulla generalità dei
prodotti



IL FUTURO DELLA CONSULENZA

• Per recuperare marginalità, banche e reti spingeranno verso servizi di
consulenza fee on top

• Il quadro attuale della consulenza fee-only è regolato da Nafop,
l’associazione di categoria dei consulenti autonomi del nuovo Albo, che
indica in una percentuale pari allo 0,8% la parcella annuale per la
gestione di un cliente da 500.000 euro

• Il nuovo Albo dei consulenti finanziari partirà a pieno regime a ottobre
2018



IL VALORE AGGIUNTO DEL CONSULENTE

• In questo contesto il consulente deve acquisire sempre più competenze
che aggiungono valore al servizio offerto al cliente

• Un servizio di consulenza evoluto e sempre più professionale deve
essere riconosciuto dal cliente

• Il consulente e il suo cliente devono avere consapevolezza che
attraverso un percorso di arricchimento delle competenze e degli
strumenti utilizzati, si raggiunge un elevato grado di efficienza dei
portafogli



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

• L’utilizzo dei certificates nei portafogli, in virtù delle competenze
necessarie per comprenderne appieno il funzionamento e del tempo
richiesto per operare una valida selezione, avvalora la consulenza a
parcella



SERVIZI EVOLUTI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

• 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 dei Portafogli Modello e studio di soluzioni alternative e
complementari in fondi, ETF e certificates



SERVIZI EVOLUTI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

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

• Analisi dei Portafogli della concorrenza con obiettivo di ottimizzazione
dei fondi e ETF

• Costruzione di strategie in certificates per coperture di Portafogli



SERVIZI EVOLUTI DI CONSULENZA

ANALISI DEI PORTAFOGLI IN TITOLI
AZIONARI



PORTAFOGLIO TITOLI



SWITCH TO RECOVERY O CONSOLIDAMENTO



SWITCH TO RECOVERY O CONSOLIDAMENTO



SWITCH TO RECOVERY O CONSOLIDAMENTO



SWITCH TO RECOVERY O CONSOLIDAMENTO



SERVIZI EVOLUTI DI CONSULENZA

ANALISI DEI PORTAFOGLI IN FONDI E
STUDIO STRATEGIE



ESEMPIO DI PORTAFOGLIO IN FONDI



UTILIZZO COPERTURA PORTAFOGLIO IN FONDI

• L’analisi del portafoglio in fondi ha evidenziato l’opportunità di
ottimizzare 3 degli asset azionari

• Sui 3 nuovi fondi sono state proposte delle coperture parziali con i
relativi certificati Mini Short

• La strategia ha l’obiettivo di incrementare il potenziale rendimento dato
dai fondi azionari salvaguardando tuttavia il capitale, nonostante la
maggiore esposizione, ricorrendo all’utilizzo di Mini Short a copertura



SERVIZI EVOLUTI DI CONSULENZA

ANALISI E OTTIMIZZAZIONE DEI PORTAFOGLI
MODELLO



PORTAFOGLI MODELLO – BILANCIATO 
INCOME



ANALISI DEUTSCHE INVEST TOP DIVIDEND



ANALISI DEUTSCHE INVEST TOP DIVIDEND



ANALISI DEUTSCHE INVEST TOP DIVIDEND



ANALISI DEUTSCHE INVEST TOP DIVIDEND



ALTERNATIVA RECOVERY E COPERTURA



ALTERNATIVA RECOVERY E COPERTURA



PORTAFOGLIO MODELLO BILANCIATO



CONFRONTO EUROSTOXX 50 E ISTOXX 50



CONFRONTO EUROSTOXX 50 E ISTOXX 50


