Factsheet
Certificato Bonus
Categoria ASPS: 1320, partecipazione

Descrizione del prodotto e funzionamento

Caratteristiche

Con un Certificato Bonus, l’investitore partecipa all’andamento del prezzo di uno o
più sottostanti quali azioni, indici, materie prime o valute. Se la barriera non viene
mai raggiunta, alla scadenza l’investitore riceve il maggiore tra a) il bonus level e
b) l’andamento positivo del sottostante. Solo se la barriera viene raggiunta viene
meno il diritto al bonus level ovvero al rendimento bonus. Il Certificato Bonus
corrisponde, in tal caso, a un Certificato Tracker e l’investitore partecipa con un
rapporto di 1:1 all’andamento del sottostante.

■■
■■

■■

■■

■■

■■

Varianti del Certificato Bonus

■■

Certificato Bonus Capped: La differenza rispetto al certificato bonus tradizionale è il cap, ovvero un potenziale di profitto limitato (rendimento massimo).
Certificato Bonus Outperformance: I Certificati Bonus Outperformance
consentono al cliente di partecipare, alla scadenza, in misura più che proporzionale all’andamento positivo del prezzo del sottostante.

Partecipazione all’andamento del prezzo del sottostante
Il rimborso minimo equivale al prezzo di esercizio
(bonus level), a condizione che la barriera non sia mai
stata raggiunta
Se la barriera viene raggiunta, il prodotto si trasforma in
un Certificato Tracker
Vari sottostanti (Worst-of) consentono di ottenere un
bonus level superiore o una barriera inferiore a fronte di
rischi maggiori
Vari sottostanti possono anche essere raggruppati in un
paniere (basket)
Minore rischio rispetto all’investimento diretto nel
sottostante
Al prodotto può essere abbinata la consegna fisica del
titolo o il regolamento in contanti

Aspettative del mercato
■■

■■

Tendenza laterale o al rialzo della quotazione del
sottostante
Nel corso della durata del prodotto, il sottostante
non raggiunge o non infrange al ribasso la barriera

Vantaggi e rischi
Vantaggi
■■

■■

Partecipazione illimitata all’andamento positivo
del valore del sottostante
Bonus level garantito fin quando la barriera non
viene raggiunta o superata al ribasso

Rischi
■■
■■

■■

Retro
Scenari di rimborso
structuredproducts.raiffeisen.ch

Rischio dell’emittente
Nessuna protezione del capitale: in caso di
andamento negativo del sottostante nel corso
della sua durata, il Certificato Bonus può avere
una quotazione inferiore al prezzo di emissione
Rinuncia ai dividendi

Premessa:

Scenari di rimborso alla scadenza
(senza tener conto dei dividendi)

118%

1

Livello iniziale

Bonus level: 110%
107%

2

Livello iniziale: 100%
CHF 100

3
90%

Barriera

4

■■

L’investitore investe CHF 100'000
in un Certificato Bonus della
durata di 2 anni, bonus level al
110% e barriera US (osservazione
continua) al 70%.
Il sottostante è l’«azione A» e il
prezzo di riferimento è fissato, per
semplificazione, a CHF 100.

75%

Barriera: 70%
CHF 70

oggi

fra 2 anni

1

2

Il sottostante non ha raggiunto
la barriera e chiude sopra il bonus
level a +18%.
Rimborso: Rimborso al 118%.
L’investimento diretto avrebbe
portato allo stesso risultato
(+18% contro +18%).

3

Il sottostante ha raggiunto
la barriera e chiude a +7%.
Rimborso: Rimborso al 107%.
L’investimento diretto avrebbe
portato allo stesso risultato
(+7% contro +7%).

Tipi di barriera

Il sottostante non ha raggiunto
la barriera e chiude sotto il bonus
level a -10%.
Rimborso: Rimborso al 110%
(in corrispondenza del bonus
level). L’investimento diretto
avrebbe portato a una perdita
(-10% contro +10%).

Il sottostante ha raggiunto
la barriera e chiude a -25%.
Rimborso: Rimborso al 75%.
L’investimento diretto avrebbe
portato allo stesso risultato
(-25% contro -25%).

Tabella dei rimborsi alla scadenza

Europea:		

Osservazione solo alla scadenza

Daily on close:

Osservazione giornaliera corso di chiusura

Americana:

4

Osservazione continua

Certificato Bonus
Bonus level

110%

Barriera

70%

Durata

2 anni

Sottostante

Azione A

Valore finale del Certificato Bonus

I prodotti strutturati Raiffeisen sono
sinonimo di:

Swissness

Qualità del servizio

Sicurezza

Innovazione del prodotto

structuredproducts.raiffeisen.ch
Telefon: +41 44 226 72 20
E-mail: structuredproducts@raiffeisen.ch

Valore finale del sottostante

Barriera non raggiunta

Barriera raggiunta

150%

150%

150,00%

140%

140%

140,00%

130%

130%

130,00%

120%

120%

120,00%

110%

110%

110,00%

100%

110%

100,00%

90%

110%

90,00%

80%

110%

70%

--

80,00%
70,00%

60%

--

60,00 %

50 %

--

50,00%

40%

--

40,00%

30%

--

30,00%

20%

--

20,00%

10%

--

10,00%

0%

--

0,00%

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.

