Zurich Insurance Leveraged Certificate on SMI
«Zurich Insurance Lever
aged Certificate on SMI»
(certificato con leva) è
un prodotto finanziario
strutturato che consente
una tripla partecipazione
all’andamento del valore
dello Swiss Market Index
(SMI).

Funzionamento
I vostri vantaggi in sintesi
• L’investimento nello SMI, il indice
azionario più importante Svizzera
• Triplicare il rendimento dello SMI
• Nessun rischio di valuta estera
• In caso di forte volatilità il rischio
di investimento è ridotto
• Richieste dal certificato di leva
in caso di fallimento
completamente garantito in caso
di fallimento

In genere il certificato funziona con una
tripla leva. Gli investimenti nel certificato
vengono triplicati grazie all’impiego di
capitale di terzi e investiti in titoli dello SMI.
Il rendimento del certificato con leva corri
sponde pertanto al rendimento triplicato
dello SMI, sia in caso di rendimento posi
tivo, sia di rendimento negativo. L’emittente
del certificato è Credit Suisse SA di Zurigo.
Le oscillazioni del corso (volatilità) dello
SMI vengono costantemente sorvegliate.
In caso di forte volatilità la leva, e quindi
anche il rischio di investimento, si riducono.
Dato che per esperienza proprio in pre
senza di una costante riduzione dei corsi
la volatilità subisce un forte aumento,
in questo modo si impedisce che le forti
perdite di corso triplichino. Nell’ambito
di questo controllo della volatilità la leva
può essere ridotta fino a uno.

I meccanismi di copertura impediscono
che il valore del certificato scenda sotto
lo zero. Credit Suisse SA deposita garan
zie pari all’importo del rispettivo valore
di borsa del certificato. In questo modo
i diritti derivanti dal certificato restano
garantiti anche in caso di fallimento.

Rischio
Un certificato con leva è un investimento
fluttuazioni di valore, nel quale il capitale
investito può essere esposto a maggiore
o minore oscillazioni dei corsi. L’importo
da versare può pertanto risultare notevol
mente più basso del totale degli investi
menti operati.
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Il rendimento del certificato con leva corrisponde al rendimento triplicato dello SMI
(esempio puramente illustrativo).
█ SMI █ Certificato con leva
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Zurich Insurance Leveraged Certificate on SMI

Dati di base
Denominazione

SMI
Zurich Insurance
Leveraged Certificate
on SMI

ISIN

CH0116274009

Moneta

CHF

Emittente

Credit Suisse SA, Zurigo

Lo SMI, come indice delle blue chip,
è il più importante indice azionario della
Svizzera e comprende le 20 principali
società svizzere. Lo SMI rappresenta
circa l’85 percento dell’intera capitalizza
zione del mercato azionario svizzero.

29 aprile 2011

Spese/accrediti

Sul capitale di terzi:
Libor franchi svizzeri
a 3 mesi
+0,37 percento* p. a.

Ponderazione

Roche Holding AG

17,67%

Nestlé SA

17,60%

Novartis AG

15,82%

Cie Financiere Richemont SA 5,59%
Zurich Insurance Group AG

5,21%

Fonte: Bloomberg, stato 31.12.2021

Rating dell’emittente A1 (Moody’s)/A
(Standard & Poor’s)
Data di emissione

Posizioni principali

█ Sanità 36,32%
█ Finanza 18,09%

Sul prezzo quotidiano
del certificato:
−0,75 percento* p. a.

█ Materie prime 6,09%
█ Beni di consumo 23,19%

*Q
 uesti tassi vengono controllati annualmente
e possono essere adeguati alle attuali condi
zioni di mercato. Sono possibili gli accrediti,
in quanto per la determinazione del prezzo non
sie tiene conto dei dividendi.

█ Industria 12,83%
█ Servizio 3,48%

Utilizzo
Il certificato con leva viene utilizzato
esclusivamente nell’ambito del Previdenza
Premium. Oltre a una parte del premio,
le eccedenze assegnate periodicamente
vengono investite nel certificato con leva.

Performance al 31.12.2021
Dall’inizio

+244,10%

Ultimi 3 anni

+82,01%

2020

+71,25%

Evoluzione delle quotazioni certificato con leva (29.04.2011–31.12.2021)
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La performance aggiornata
mensilmente del certificato
con leva e le altre informazioni
sul Previdenza Premium sono
disponibili in Internet al sito:
www.zurich.ch/previdenzapremium

ZH14972i-2201

Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Telefono 0800 80 80 80, www.zurich.ch
Avvertenze legali
I dati riportati in queste pagine non costituiscono un’offerta.
Si tratta solo di un documento informativo. Si esclude
ogni responsabilità per la correttezza delle indicazioni. Prima
di qualsiasi decisione in merito agli investimenti si consiglia di richiedere una consulenza adeguata alle proprie
esigenze e alla propria tolleranza al rischio.
Se le informazioni contenute nel presente factsheet dovessero divergere dalle Condizioni di assicurazione in vigore,
fanno stato queste ultime.
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