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IL PROGRAMMA DI OGGI

• Il punto sui mercati

• La nuova chat free certificates

• Analisi di alcuni certificati vecchi e nuovi

DISCLAIMER

Questo evento non è inteso come offerta o sollecitazione di pubblico risparmio per l'acquisto o la vendita di 

qualsiasi strumento finanziario, né come raccomandazione o consulenza in qualsivoglia forma di investimento e 

non può sostituire il libero ed informato giudizio dell’investitore, che agisce per libera scelta e in funzione del 

proprio profilo di rischio. Questa comunicazione è stata predisposta sulla base di informazioni, inclusi i prezzi di 

mercato, i dati e altre informazioni ritenute attendibili, tuttavia Eduweb Srl attraverso il brand GB Investing non 

garantisce la sua completezza o la precisione e tutte le opinioni presentate sono dell'autore. Il responsabile dei

contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata, si specifica inoltra che l’autore può detenere

posizioni in riferimento ai titoli trattati.
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OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO

1) SELEZIONE DEI PRODOTTI MIGLIORI DEL MOMENTO : i prodotti presentati in occasione dei

webinar sono interessanti in quel momento e nessuno in futuro potrà dire che ne ho consigliato

l’acquisto, nella chat telegram invece di fatto costruisco un portafoglio virtuale dando momento di

acquisto e momento di vendita

2) COSTRUZIONE DI UN PORTAFOGLIO STATICO: ciò non significa che bisogna addormentarsi: i

certificati sono strutture in opzioni su sottostanti azionari, per cui vanno comunque monitorati

3) GESTIONE DI UN PORTAFOGLIO STATICO: spesso chi compra dopo un webinar è ingolosito

dal rendimento e si fa bastare il fatto che ne ho parlato, ma non ha la ben che minima idea di

come si gestisce un certificato; ma anche i più prudenti che scelgono barriere profonde agiscono

sempre in modo tardivo quando le cose vanno male o si attaccano al «guarda la barriera e

spera», oppure ancora peggio, pensano che più è lunga la scadenza e più hanno possibilità di

recuperare: decisamente poco professionale.

4) SUGGERIMENTI VARI IN CORSO D’OPERA molto utili a scopo didattico per far capire i

principali errori da evitare
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COSA NON CI SARA’ NEL NUOVO SERVIZIO

1) OPERAZIONI DI HEDGING : quando si presentano occasioni particolari sul mercato in cui il

timing e la conoscenza di altri strumenti finanziari è indispensabile, queste saranno riservate ai

servizi a pagamento

2) OPERAZIONI DI AUMENTO DI CAPITALE: sono l’eccellenza della Gbinvesting e anche in

questo, essendo operazioni speculative, sono riservate ai servizi a pagamento

3) ASSISTENZA DI UN TUTOR con cui confrontarsi su prodotti che si vogliono comprare o su

prodotti vecchi che si hanno in portafoglio e su cui non si sa cosa fare

4) OPERAZIONI DI COPERTURA utilizzando turbo short o turbo long e/o azioni long o short

5) SI RESTA NEL VIRTUALE segnalando la lettera del Market Maker in quel momento (e mai una

lettera diversa da quella del Market Maker) per cui non c’è un estratto conto reale (come nel

servizio a pagamento) con il risultato delle operazioni effettuate
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CIO’ NON TOGLIE CHE SI POTRA’

APPROFITTARE DELLE CONOSCENZE DI

GIOVANNI BORSI SULLE DINAMICHE

SUCCESSIVE AD UN AUMENTO DI

CAPITALE
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Esempio:

DE000VV996N1 cedola mensile 1,64% circa il 20% p.a
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XS2544217669 Maxicoupon tit americani 7% bimestrale x 4

XS2544213163 Maxicoupon tit europei 5% bimestrale x 4





IT0006753773 cedole trimestrali 2,125%, 8,5% p.a.

Barriera al 50%





IT0006754219, cedole mensili 1,375%, 16,5% p.a.

CEDOLE GARANTITE PER UN TOTALE DI 49,5%





IT0006753781 AIRBAG cedole mensili 1,55%, 18,60% p.a.





XS2474834897, cedole mensili 1,25%, 15% p.a.



OTTIMO PER PARCHEGGIO LIQUIDITA’ A 3 MESI

EMITTENTE UBS, VERAMENTE DA EVITARE SOPRATTUTTO IN EMISSIONE,  NON SO COME 

SI FACCIA AD AVERE IL CORAGGIO DI SPONSORIZZARE UN EMITTENTE DEL GENERE

DE000UE76C64 cedole mensili 1,30%, oltre 20% p.a.



AUTOCALL DECRESCENTE DEL 5% AL MESE

IT0006754300 cedole mensili 2%, durata 18 mesi

Barriere al 50% su Aston Martin, Porsche, Bmw



IT0006753807 cedole mensili 0,767%, 9,20% p.a.



IT0006753815 cedole mensili 1,45%, 17,20% p.a.



IT0006753799 cedole mensili 1,405%, 16,9% p.a.





DE000VU1GRF6 cedole mensili 2,26%, 27% p.a.





XS2474835605 cedole mensili 1,55%, 18,60% p.a.



XS2474839003 autocall a discrezione dell’Emittente

cedole mensili 1,1667%, 14% p.a.



Iscriviti alla nuova chat
TA CERTIFICATES FREE

Registrati al sito e manda email alla 
info@gbinvesting.com con il tuo 

numero di telefono su cui hai scaricato 
app telegram e verrai attivato subito

mailto:info@gbinvesting.com


Iscriviti al mio diario di 
Trading su Telegram

https://t.me/giovanniborsi_diarioditrading

https://t.me/giovanniborsi_diarioditrading


calendly.com/coaching-free/30min-coaching

https://calendly.com/coaching-free/30min-coaching/


VISITA IL 
NOSTRO SITO

gbinvesting.com tutoracademy.it

PRENOTA UN
COACHING GRATUITO

info@gbinvesting.com info@tutoracademy.it
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