I prodotti strutturati spiegati in modo semplice
Definizione e vantaggi
I prodotti strutturati sono strumenti d’investimento innovativi
e flessibili che rappresentano un’alternativa interessante agli investimenti finanziari diretti (quali azioni, obbligazioni, valute ecc.).

Qualsiasi opinione
di mercato

Grazie alla loro flessibilità è possibile trovare soluzioni di investimento adatte a ogni profilo di rischio anche nei contesti di mercato più esigenti. La qualità di un prodotto strutturato dipende,
tra l’altro, dalla solvibilità del debitore (emittente).

Sottostanti possibili
Il sottostante è lo strumento finanziario a cui si riferisce un
prodotto strutturato. Il movimento dei prezzi del sottostante
è il fattore più importante che influenza il valore del prodotto
strutturato, quest’ultimo può includere uno o più sottostanti.
Raiffeisen offre un vasto universo di investimenti con oltre 4’300
sottostanti. I sottostanti più comuni sono:
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Punti a favore di un investimento in prodotti strutturati Raiffeisen
Swissness

Sicurezza

Servizio di qualità

Raiffeisen è il terzo Gruppo bancario in Svizzera e la Banca
retail leader del Paese. Il valore aggiunto relativo alle nostre
soluzioni d‘investimento, a partire dalla concezione fino alla
distribuzione, viene generato in larga misura in Svizzera. In qualità
di Gruppo Raiffeisen disponiamo della rete bancaria più capillare
della Svizzera, dimostrando così che la vicinanza ai clienti e il
radicamento regionale nelle rispettive aree linguistiche rientrano
tra le nostre competenze principali.

Raiffeisen Svizzera è classificata dall’agenzia di rating Moody’s
con un rating di A3, quindi rientra tra i migliori in Svizzera. Negli
ultimi anni, il Gruppo ha realizzato risultati crescenti e, anche per
l’esercizio in corso, prevede uno sviluppo positivo.
L’eccellente solvibilità è il risultato di una politica aziendale solida e
sostenibile condotta dalla nostra società cooperativa.

La qualità del nostro servizio si rispecchia nella prestazione di una
consulenza all’avanguardia nei confronti dei nostri clienti e nell’
elevata innovazione dei prodotti condotta con un efficiente Market
Making. In questo proposito, negli ultimi anni siamo già stati
premiati con tre Swiss Derivative Award. Raiffeisen ha ottenuto la
qualifica «Top Service» e il predicato «Miglior prodotto divise/tassi
d’interesse» e lo Swiss Derivative Award per il miglior prodotto su
materie prime.

Possibili valute
Queste e molte altre valute sono disponibili per la strutturazione dei diversi prodotti
(AUD, NZD, NOK, ecc.).
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Per quanto riguarda i prodotti
strutturati è il cliente a scegliere.
Il rischio nelle quattro
categorie aumenta ma, con
esso, anche il potenziale
di utili elevati!
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1 Certificato tracker
2 Certificato outperformance
3 Certificato bonus
4 Certificato bonus outperformance
1 Certificato discount
5 Certificato twin-win
2 Certificato discount con barriera
3 Reverse convertible
4 Barrier reverse convertible
5 Certificato express
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1 Certificato di protezione del
capitale con partecipazione
2 Certificato convertible
3 Certificato di protezione del
capitale con barriera
4 Certificato di protezione del
capitale con cedola
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Partecipazione

1 Warrant
2 Spread Warrant
3 Warrant con knock-out
4 Mini future
5 Certificato constant leverage
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