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Questo materiale è liberamente divulgabile rispettandone l’integrità 

Come possiamo cercare di rendere semplice un argomento sostanzialmente complesso?  
Cercando di avvicinarlo a delle esperienze che viviamo quotidianamente. 

I CERTIFICATI  
 

Immagina di poter firmare un preliminare per poter avvalerti della facoltà di acquistare un appartamento 
entro i prossimi 5 anni fissando già da ora il prezzo a cui lo protrai pagare. Naturalmente chi te lo vende 
pretenderà di ricevere una caparra, è normale vero? 

Immagina ora di poter firmare contemporaneamente un preliminare con un’altra persona per poter 
vendergli lo stesso appartamento che hai appena opzionato, nello stesso periodo, ad un prezzo più alto del 
valore di mercato attuale e così ottenere a tua volta una caparra. Questa operazione pur essendo meno 
usuale nel mercato immobiliare si può fare. 

In pratica staresti strutturando una operazione più complessa di una semplice compravendita riservandoti 
due facoltà, una a comprare – detta opzione call – e una a vendere – detta opzione put – da esercitare 
entro un determinato periodo di tempo assumendo così una posizione rialzista o neutra verso il mercato 
immobiliare – detto sottostante – . 

Quando il mercato immobiliare avrà raggiunto il valore pari al prezzo di vendita pattuito eserciterai 
l’opzione di acquisto sull’appartamento e venderai contemporaneamente lo stesso appartamento al nuovo 
acquirente incassando così la differenza fra i due prezzi, impiegando solo una piccola parte di capitale dato 
dalla differenza fra la caparra pagata e quella incassata. 

In sostanza questo è quello che accade quando incroci due opzioni contrapposte. 

Poi in realtà nel mondo finanziario le modalità di incrocio si moltiplicano enormemente e danno vita a tutta 
una serie di prodotti finanziari che mostrano peculiarità, pregi o difetti in base al momento di mercato 
atteso per i prossimi anni. 
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Se sono strutturati bene e studiati per la grande massa di popolazione (il così detto retail market) 
raramente arrivano a scadenza e si chiudono automaticamente o vengono venduti prima nell’arco di due o 
tre anni. 

Diversi sono i fattori che la società di gestione deve prendere in considerazione per strutturare una 
operazione di questo genere in modo che abbia un senso (leggi opportunità di guadagno) per chi lo 
struttura, per chi lo distribuisce e per chi lo acquista. 

I fattori più rilevanti sono quelli che vedi nella tabella qui sotto. 

 

Detto questo, quali sono le caratteristiche che bisogna osservare per comprendere la bontà di un 
certificato? 

La più importante è sicuramente la solidità dell’emittente, è lei infatti che al termine del periodo di 
investimento dovrà restituire i soldi e onorare la promessa. 

Quindi la liquidabilità, cioè il fatto che sia negoziabile su un mercato e di conseguenza la possibilità di 
vendere il certificato su un mercato secondario nel corso del periodo di durata quando si manifesteranno le 
condizioni favorevoli per portare a casa il guadagno.  

Poi la struttura del sottostante: un certificato su un indice è più sicuro di un certificato su un basket di titoli 
o su un singolo titolo. 
In pratica: se ho come sottostante un indice composto dalle 10 migliori società di un determinato settore e 
una di questa va in crisi, uscirà dall’indice e sarà sostituita da quella che era undicesima. Se invece ho un 
basket di 10 società e una di queste si azzoppa, ne rimarranno solo 9 e diventerà più difficile raggiungere il 
risultato. 

Anche la valuta di emissione ha la sua importanza perché può giocare a favore o contro.  
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Per esempio, recentemente si è chiuso un certificato su Amazon, rimborsando il capitale più un guadagno 
dell’ 11,28% complessivo, ma di questo un 8,50% derivava dal premio e un 2,78% dalla differenza di cambio 
EUR/USD. Può accadere anche il contrario però. 

Altro aspetto da considerare è la frequenza di osservazione presente negli strumenti definiti 
“autocallable”, cioè i certificati di investimento che prevedono la possibilità di un rimborso automatico 
anticipato se si presentano determinate situazioni di mercato.  
Più è frequente l’osservazione, più interessante è il certificato perché aumenta la possibilità di portare a 
casa il risultato anticipatamente. Banalizzando è come se un pescatore potesse calare molte più esche nel 
suo bacino di pesca. 

La barriera di protezione è un altro elemento cruciale per valutare la convenienza di un certificato. 
Generalmente è efficace fino ad un -30%, però può arrivare anche fino al -50% in determinate condizioni di 
mercato. 

Importantissima in fine è la definizione del periodo di osservazione della barriera: “a scadenza” o 
“continua”.  In sostanza nel primo caso la protezione viene osservata ed eventualmente attivata solo il 
giorno di scadenza, nel secondo caso invece la barriera non deve essere superata al ribasso durante l’intera 
vita del certificato altrimenti la protezione decade e non interviene più. 

 

Domande frequenti 

Fiscalmente come sono trattati i Certificati? 

Sono soggetti alla tassazione del 26% sull’importo 
guadagnato al momento della chiusura dell’operazione. 

Qui si apre una opportunità interessante. Rientrando nella 
categoria del risparmio amministrato si possono compensare 
eventuali minusvalenze maturate nei precedenti quattro anni 
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antecedenti la data di chiusura. La stessa cosa invece non è possibile con la categoria del risparmio gestito 
che invece (per una precisa scelta del legislatore per fare cassa!!!) può solo generare minusvalenze ma non 
recuperarle con la compensazione. Con i Certificati si riescono a recuperare anche queste. 

Posso avere delle cedole periodiche? 

Assolutamente sì, sono i certificati commercialmente definiti Phoenix. In questo caso però (come peraltro 
nei fondi comuni di investimento) preferisco parlare di coupon proprio per non ingenerare false attese di 
sicurezza dell’investimento.  

Per una scelta personale riservo il termine cedole solo al mercato delle singole obbligazioni dove un 
emittente si obbliga a restituire a scadenza il capitale più una serie di flussi intermedi di interessi dette 
cedole. 

Nel caso dei certificati, pur essendo previsto un paracadute che protegge il capitale entro determinati limiti, 
oltre al rischio emittente (presente anche nelle obbligazioni) abbiamo anche il rischio mercato. 

Ribadisco, è una scelta personale, di chiarezza. Sulla stampa e nei documenti ufficiali  troverai solo 
riferimenti a cedole in entrambi i casi. 

Idem nei fondi comuni di investimento cosiddetti a cedola che possono, in determinate condizioni di 
mercato andare ad intaccare il capitale versato per pagare la cedola prevista.   

Quanto costa sottoscrivere un Certificato? 

Qui si assiste ad un paradosso. Strutturare un certificato 
ha sicuramente un costo (generalmente un 4-5% del 
valore dell’operazione) ma a gioco finito per il 
sottoscrittore non costa nulla. Com’è possibile questo? 

In pratica il costo viene assorbito dal rendimento, 
vediamo come accade. 

Subito dopo la sottoscrizione si vedrà il valore del capitale investito ridursi del suo costo ma siccome a 
scadenza viene rimborsato il capitale per intero più il guadagno maturato e così il costo sarà stato 
assorbito. 

In caso di necessità o di opportunità commerciale è possibile chiudere anticipatamente 
l’operazione sui certificati? 

Generalmente, trascorso qualche mese dal collocamento sul mercato primario, i certificati vengono quotati 
su un mercato secondario (SEDEX o EuroTLX) e liberamente scambiati fra gli investitori. Il prezzo risente 
della dinamica domanda/offerta e varia in continuazione. In questo modo è solitamente possibile vendere 
anticipatamente e chiudere l’operazione.  


