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La fiducia nasce dai risultati
Nel corso del tempo, Vontobel si è contraddistinta grazie alla sua 
capacità di soddisfare i propri clienti offrendo un servizio basato sulla 
performance e la fiducia. Liquidità e trasparenza sono i nostri requisiti 
per garantire un servizio di qualità e offrire soluzioni di investimento  
di alto livello. 
Nel corso degli ultimi anni, Vontobel ha ottenuto numerosi premi 
e riconoscimenti a conferma della qualità e dell’efficienza dei suoi 
prodotti e servizi. In Europa, il numero complessivo di prodotti quotati 
emessi da Vontobel e attualmente disponibili sul mercato ammonta  
a più di 170’000. 

Vontobel – uno dei principali emittenti europei di Certificati  
e Derivati 
Vontobel è un gruppo bancario privato svizzero con orientamento 
internazionale fondato nel 1924 a Zurigo. I nostri 1500 collaboratori 
offrono ottimi servizi personalizzati a clienti internazionali. La divisione 
Financial Products è specializzata nell’emissioni (Vontobel Financial 
Products GmbH, Frankfurt) e la distribuzione di prodotti (Bank  
Vontobel Europe AG, Succursale Francoforte). Inoltre Vontobel 
possiede conoscenze e competenze nell’ambito delle divise e metalli 
preziosi.  
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Professionalità pluriennale e continuità
I nostri consulenti ed esperti di prodotti si distinguono per la  
loro lunga esperienza e per l’elevata competenza e continuità  
operativa con i certificati e derivati. Ci distinguiamo per l’approfondita 
professionalità nella produzione e distribuzione e nel Market Making 
di Certificati e Derivati che ci consentono di offrirvi soluzioni e  
assistenza di prim’ordine.

La qualità si dimostra nella strategia e nei processi efficienti
Poniamo una particolare importanza all’ampiezza della varietà 
di strutture, ben sapendo però che la diversificazione su tutte le 
categorie d’investimento fornisce un contributo essenziale all’esito 
dell’investimento. Per questo motivo adottiamo un approccio  
integrato per i prodotti e presentiamo certificati su tutte le categorie 
d’investimento. Realizziamo le vostre opinioni di mercato su azioni, 
tassi d’interesse, monete, materie prime e obbligazioni. Processi  
efficienti ci consentono di mantenere a un livello elevato la qualità  
dei prodotti e di soddisfare velocemente e con competenza le  
richieste dei clienti.

La trasparenza: un valore aggiunto per i nostri clienti
Nei tempi di turbolenze si capisce quanto sia decisivo essere in  
vantaggio con le informazioni. Per questo motivo attribuiamo  
grande importanza alla trasparenza e potenziamo costantemente  
il nostro portale certificati.vontobel.com, dove si possono trovare 
informazioni complete come le Condizioni Definitive, i prospetti  
di base e i relativi supplementi di tutti i nostri prodotti.

Liquidità in ogni situazione
Vontobel opera in qualità di Market Maker garantendo la negoziabi- 
lità dei prodotti ed esponendo in via continuativa i prezzi di acquisto  
e di vendita in condizioni normali di mercato. I Certificati e i Derivati 
di Vontobel sono quotati su Borsa Italiana e possono in generale  
essere acquistati o venduti in qualsiasi momento durante la giornata  
di negoziazione. 
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