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Vantaggi
■ Protezione del capitale alla scadenza
■ Partecipazione all’andamento positivo del 

valore del sottostante

Rischi
■ Rischio dell’emittente 
■ La protezione del capitale è valida solo

alla scadenza
■ Nel corso della durata, il valore del prodotto

dipende da diversi fattori (tra cui volatilità e

 interessi) e può anche essere quotato al di 

sotto del 100% della denominazione

Factsheet
Certificato a  
capitale protetto  
con partecipazione 
Categoria SSPA: 1100, protezione del capitale

Descrizione del prodotto e funzionamento

I prodotti con protezione del capitale tutelano gli investitori dal ribasso dei corsi. 

La protezione del capitale è, di regola, compresa tra il 90% e il 100% del valore 

nominale del prodotto e si applica alla scadenza. Nel corso della durata del 

prodotto è possibile che si verifichino, come per le obbligazioni, fluttuazioni dei 

prezzi. Il potenziale di crescita dei prodotti con protezione del capitale è 

generalmente inferiore a quello di altri prodotti e può essere limitato. L’investi-

tore ha, tuttavia, la possibilità di realizzare un rendimento significativo, senza 

rinunciare alla protezione del capitale. I certificati a capitale protetto con 

partecipazione garantiscono, oltre al rimborso garantito, una partecipazione 

all’aumento del corso del sottostante. 

Caratteristiche

■ Il rimborso alla scadenza è almeno pari alla protezio-

ne del capitale
■ La protezione del capitale è espressa in percentuale

del valore nominale (ad esempio 100%)
■ La protezione del capitale si riferisce unicamente al

valore nominale e non al prezzo d’acquisto
■ Nel corso della durata, il valore del prodotto può

scendere al di sotto della protezione del capitale
■ Partecipazione all’aumento del corso del sottostante

a partire dal prezzo di esercizio

Aspettative del mercato 

■ Valore del sottostante in crescita
■ Volatilità in crescita
■ Possibile notevole ribasso del corso del sottostante

Partecipazione e cap

Definizione di «partecipazione»: Il tasso di partecipazione definisce in che 

misura l’investitore beneficia dell’utile di corso del sottostante alla scadenza.

Definizione di «cap»: I prodotti strutturati sono, in parte, dotati di un cap. 

Anche se limita il potenziale utile esso consente, dall’altro lato, condizioni più 

interessanti con corsi a tendenza laterale o solo lievemente al rialzo.

Vantaggi e rischi

Retro
Scenari di rimborso



110%

100%

95%

70%

oggi 4 anni

Scenari di rimborso alla scadenza

130%

Livello iniziale: 100% / CHF 100

Cap: 122%

Protezione del capitale: 90%
Prezzo di esercizio (strike): 90%
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Esempio di prodotto Protezione del capitale con partecipazione

Sottostante Azione A

Valuta CHF

Durata 4 anni

Livello di protezione del capitale 90.00 %

Prezzo di esercizio (strike) 90.00 %

Cap 122.00 %

Partecipazione 100.00 %

Valore finale del sottostante Rimborso prodotto con protezione del capitale

150.00 % 122.00 %

140.00 % 122.00 %

130.00 % 122.00 %

120.00 % 120.00 %

110.00 % 110.00 %

100.00 % 100.00 %

95.00 % 95.00 %

90.00 % 90.00 %

80.00 % 90.00 %

70.00 % 90.00 %

60.00 % 90.00 %

50.00 % 90.00 %

Tabella dei rimborsi alla scadenza

I prodotti strutturati Raiffeisen sono sinonimo di:

Avviso legale
Nessuna offerta. I contenuti pubblicati in questo promemoria sono forniti a puro scopo informativo. Non rappresentano quindi né un’offerta 
in senso giuridico né un invito o una raccomandazione individuale e non possono quindi sostituire la consulenza alla clientela.  
Questo promemoria è stato redatto da Raiffeisen Svizzera società cooperativa e non è il risultato di un’analisi finanziaria. Le «Direttive sulla 
garanzia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria» dell’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non sono pertanto applicabili al presente 
promemoria.

Swissness Sicurezza

Qualità del servizio Innovazione del prodotto Importante: L’esempio sopra riportato è unicamente valido se il prezzo di esercizio viene 
fissato allo stesso livello del livello di protezione del capitale.

Premessa:
	■ L’investitore investe CHF 

100’000 in un certificato a 

capitale protetto della durata di 

4 anni, una protezione del 

capitale del 90% della 

denominazione di CHF 1’000  

e un cap al 122% del livello 

iniziale. Il tasso di partecipazione 

è pari al 100%. Il prezzo di 

esercizio (strike) è al 90%.  

Il sottostante è l’«azione A» e il 

prezzo di riferimento è fissato, 

per semplificazione, a CHF 100.

1

Alla scadenza, il sottostante 

chiude il 30% al di sopra del 

livello iniziale.

Rimborso:  

CHF 122’000 (122% corrispon-

dente al cap = rendimento 

massimo). L’investimento diretto 

sarebbe stato più redditizio 

(+30% contro +22%).

2

Alla scadenza, il sottostante 

chiude il 10% al di sopra del 

livello iniziale.

Rimborso:  

CHF 110’000 (110%).  

L’investimento diretto avrebbe 

portato allo stesso risultato 

(+10% contro +10%).

3

Alla scadenza, il sottostante 

chiude il 5% al di sotto del livello 

iniziale.

Rimborso:  

CHF 95’000 (95%).  

L’investimento diretto avrebbe 

portato allo stesso risultato  

(-5% contro -5%).

4

Alla scadenza, il sottostante chiude 

il 30% al di sotto del livello iniziale.

Rimborso:  

CHF 90’000 (90% corrispondente 

al livello di protezione del  

capitale = perdita massima). 

L’investimento diretto avrebbe 

portato a una perdita maggiore 

(-30% contro -10%).
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