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Come usare i Leva  
Fissa Certificate?

Investire a fini speculativi 
Vontobel mette a disposizione un’ampia gamma di leve e attività 
finanziarie sottostanti adatte a diversi profili rischio/rendimento.  

A seconda del livello della leva prescelto, è possibile conseguire 
interessanti guadagni a patto che l’andamento dell’attività finanzia-
ria sottostante corrisponda alle aspettative dell’investitore.  
La leva agisce infatti in entrambe le direzioni, al rialzo e al ribasso,  
e potrebbe causare perdite in conto capitale, esponendo l’investi-
tore al rischio di una perdita totale del capitale investito.

Investire per coprire il proprio portafoglio 
I Leva Fissa Certificate possono anche essere implementati nelle 
strategie di copertura di portafoglio a brevissimo termine. I Leva 
Fissa Short Certificate permettono, per esempio, di coprire il porta-
foglio da possibili ribassi giornalieri dell’attività finanziaria sotto-
stante proteggendolo dalle variazioni sfavorevoli del mercato.

I Leva Fissa Certificate offrono  
la possibilità di sfruttare i trend  
di mercato, sia al rialzo (Long) sia  
al ribasso (Short), moltiplicando  
la performance giornaliera di una 
determinata attività finanziaria 
sottostante (azione, indice  
azionario, metallo prezioso o 
materia prima) per la leva (2 volte,  
3 volte, 4 volte, 5 volte o 7 volte).

Attività finanziaria sottostante
L’attività finanziaria sottostante, in inglese “underlying” o più 
semplicemente “sottostante”, corrisponde all’attività di riferi-
mento da cui viene calcolato il prezzo del Certificate. Può avere 
natura finanziaria (azione o indice azionario) o reale (metallo 
prezioso o materia prima).
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Prodotti adatti all’investimento intraday 
I Leva Fissa Certificate offrono la possibilità di moltipli-
care la performance dell’attività finanziaria sottostante 
(azione, indice azionario, metallo prezioso o materia 
prima) per la leva. La variazione giornaliera del prezzo dei 
Leva Fissa Certificate viene calcolata in base al prezzo di 
valutazione, ossia al valore dell’attività finanziaria sotto-
stante rilevato giornalmente. 

Qualora il prodotto fosse mantenuto in portafoglio oltre il 
singolo giorno di negoziazione, potrebbero emergere 
delle differenze tra la performance dell’attività finanziaria 
sottostante e la performance effettiva del prodotto come 
conseguenza del ‘Compounding Effect’ (effetto dell’inte-
resse composto). Per questo motivo i Leva Fissa rientrano 
nella categoria dei prodotti di brevissimo termine e adatti, 
pertanto, al trading 'intraday'.

Negoziabilità e liquidità
Tutti i Leva Fissa Certificate Vontobel sono quotati sul 
segmento SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. e sono negozia-
bili come qualsiasi titolo azionario continuamente (prezzo 
di acquisto e di vendita) durante l’intera giornata di nego-
ziazione su tale segmento. La liquidità dei pro dotti è 
garantita dalla presenza di Bank Vontobel Europe AG in 
qualità di Market Maker.

Prezzo di valutazione
Il prezzo di valutazione è il valore dell’attività finan-
ziaria sottostante, rilevato giornalmente, che con-
sente di calcolare la performance giornaliera dei 
Leva Fissa Certificate.

Trading Intraday
L’attività di acquisto e relativa vendita di strumenti 
finanziari effettuata durante una singola giornata di 
contrattazione.

Market Maker
L’intermediario finanziario, sottoposto ad apposita 
regolamentazione di Borsa Italiana, che ha il compito 
di garantire prezzi in acquisto e vendita su determi-
nati titoli.

Scegli il Leva Fissa Certificate che fa per te

Leva Fissa Short Leva Fissa Long

– 7 × – 5 × – 4 × – 3 × – 2 × + 2 × + 3 × + 4 × + 5 × + 7 ×

Spread Denaro-Lettera
I Leva Fissa Certificate sono prodotti liquidi, quotati 
sul segmento SeDeX di Borsa Italiana e caratteriz-
zati da un prezzo di acquisto (lettera/'ask') e di ven-
dita (denaro/'bid'). Tali prodotti possono essere 
acquistati o venduti come qualsiasi titolo azionario 
durante la giornata di negoziazione. 

In caso di elevato scostamento dei prezzi di mer-
cato il Market Maker si riserva il diritto di aggiornare 
in ogni momento lo spread denaro-lettera riducendo 
o ampliando la differenza tra prezzi di acquisto e di 
vendita, nel rispetto dei limiti imposti dal Regola-
mento del mercato SeDex di Borsa Italiana.
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Partecipazione più che proporzionale all’attività 
finanziaria sottostante grazie alla leva
I Leva Fissa rientrano nella categoria ACEPI* (*Associa-
zione italiana certificati e prodotti di investimento) dei 
Certificati definiti “Prodotti a Leva”. Questi strumenti mol-
tiplicano la performance (al lordo di costi, imposte o altri 
oneri) dell’attività finanziaria sottostante (azione, indice 
azionario, metallo prezioso o materia prima) tramite l’ef-
fetto leva. Gli investitori partecipano quindi in misura più 
che proporzionale all’andamento dell’attività finanziaria 
sottostante grazie alla leva fissa.

Ridefinizione giornaliera del prezzo di valutazione
I Leva Fissa Certificate sono caratterizzati dalla ridefini-
zione giornaliera del prezzo di valutazione, ossia del 
valore di riferimento utilizzato come base di calcolo del 
Leva Fissa Certificate per la successiva seduta di con-
trattazione. Nel caso di azioni o indici azionari viene cal-
colato come prezzo di chiusura registrato nell’ultima gior-
nata di negoziazione, mentre nel caso delle materie prime 
è pari al prezzo rilevato nella fase di fixing della materia 
prima di riferimento. Gli orari di valutazione sono disponi-
bili sul sito certificati.vontobel.com.

Come viene calcolato il prezzo dei Leva Fissa  
Certificate di Vontobel?
Ogni Leva Fissa Certificate replica l’andamento del pro-
prio Indice a Leva sottostante, calcolato da Vontobel in 
base all’andamento dell’attività finanziaria sottostante. 
L’Indice a Leva incorpora il meccanismo di moltiplicazione 
della performance replicando in maniera più che propor-
zionale la variazione giornaliera dell’attività finanziaria sot-
tostante grazie alla leva. Tutte le informazioni sugli Indici a 
Leva, sul loro andamento e sui valori storici sono pubbli-
cate sul Portale Indici del sito internet di Vontobel al 
seguente indirizzo internet: indices.vontobel.com.

Come funzionano  
i Leva Fissa Certificate?

Leva Fissa Certificate

Il Leva Fissa Certificate 
segue l’andamento 
dell’Indice a Leva 7× 
Long su FTSE MIB

Indice a Leva

L’Indice a Leva 7× su Long 
FTSE MIB segue l’anda-
mento del FTSE MIB

Attività finanziaria
sottostante

FTSE MIB

basato su

Effetto del tasso di cambio: se il Leva Fissa Certificate è denominato in una valuta diversa da quella dell’Indice a Leva, l’andamento dell’Indice a 
Leva può risultare diverso da quello del Leva Fissa Certificate, a vantaggio o svantaggio dell’investitore. Il rischio dell’andamento dei tassi di cambio 
è quindi a carico dell’investitore.

basato su

Calcolo del prezzo di un Leva Fissa 7X Long su FTSE MIB
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Esempio 1: Attività finanziaria 
sottostante in costante rialzo
Ipotizziamo che all’inizio del periodo (giorno 0) l’attività 
finanziaria sottostante, l’indice azionario FTSE MIB, quoti 
a 20.000 punti e registri nei cinque giorni successivi di 
negoziazione una sequenza di rialzi consecutivi.

 

Leva Fissa: Long Certificate
Durante il periodo considerato, il mercato registra un 
solido trend rial zista e il prezzo dell’attività finanziaria sot-
tostante cresce in maniera costante. In questo caso si 
registrerà un aumento più che proporzionale, grazie alla 
leva, del prezzo degli Indici a Leva e, conseguentemente, 
dei Leva Fissa Long Certificate. In linea di principio, nel 
caso di prezzi in costante rialzo, si può affermare che, 
quanto più elevata è la leva, tanto maggiore sarà l’incre-
mento di prezzo registrato dal Leva Fissa Long Certificate. 

Leva Fissa: Short Certificate
Con questi prodotti vale la regola opposta rispetto ai  
Leva Fissa Long Certificate. I Leva Fissa Short Certificate 
perdono valore in misura più che proporzionale per via 
della leva se l’attività finanziaria sottostante acquista 
valore. Quanto più elevata è la leva, tanto maggiori 
saranno le perdite.

Esempio: Mercato al rialzo

VARIAZIONE GIORNALIERA DELL’ATTIVITÀ 
FINANZIARIA SOTTOSTANTE (FTSE MIB)

LEVA FISSA LONG LEVA FISSA SHORT
+4× +7× –4× –7×

Giorno 0 20.000 punti 100.00€          100.00€       100.00€    100.00€    
Giorno 1 20.200 punti    (+1%) 104.00€    (+4%) 107.00€    (+7%) 96.00€    (-4%) 93.00€    (-7%)
Giorno 2 20.604 punti    (+2%) 112.32€    (+8%) 121.98€    (+14%) 88.32€    (-8%) 79.98€    (-14%)
Giorno 3 20.707 punti    (+0.5%) 114.57€    (+2%) 126.25€    (+3.5%) 86.55€    (-2%) 77.18€    (-3.5%)
Giorno 4 20.914 punti    (+1%) 119.15€    (+4%) 135.09€    (+7%) 83.09€    (-4%) 71.78€    (-7%)
Giorno 5 21.019 punti    (+0.5%) 121.53€    (+2%) 139.81€    (+3.5%) 81.43€    (-2%) 69.27€    (-3.5%)
Performance totale su 5 giorni: +5,09% +21.53% +39.81% -18.57% -30.73%

Nell’esempio sopra citato la performance dopo 5 giorni di contrattazione del Leva Fissa Long Certificate 7× (+39.81%) è superiore a quella registrata dall’attività finanziaria sottostante 
(+5.09%) moltiplicata per 7 (5.09% × 7 = 35.63%). La differenza (39.81%–35.63% = 4.18%), in questo caso positiva, è dovuta al Coumpounding Effect (per ulteriori dettagli vedi pagina 8).

Gli esempi numerici sopra riportati sono teorici e hanno uno scopo puramente illustrativo. Per semplicità viene rappresentato solo l’effetto leva di un Leva Fissa Certificate.  
A tal proposito non si tiene conto della componente di finanziamento dello strumento. Per una spiegazione sulla componente di finanziamento consultare le pagine 10 e seguenti.

Fonte: Vontobel
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Esempio 2: Attività finanziaria 
sottostante in costante ribasso
Ipotizziamo che all’inizio del periodo (giorno 0) l’attività 
finanziaria sottostante, l’indice azionario FTSE MIB, quoti a 
20.000 punti. Si ipotizzi inoltre che l’indice registri nei cin-
que giorni successivi una sequenza di ribassi consecutivi.

Leva Fissa: Short Certificate
Durante il periodo considerato, il mercato registra un 
solido trend ribassista e il prezzo dell’attività finanziaria 
sottostante si riduce in maniera costante. In questo caso 
si registrerà un aumento più che proporzionale, grazie alla 
leva, del prezzo degli Indici a Leva e, conseguentemente, 
dei Leva Fissa Short Certificate. In linea di principio, nel 
caso di prezzi in costante ribasso, si può affermare che, 
quanto più elevata è la leva, tanto maggiore sarà l’incre-
mento di prezzo registrato dal Leva Fissa Short Certificate. 

Leva Fissa: Long Certificate
Con questi prodotti vale la regola opposta rispetto ai 
Leva Fissa Short Certificate. I Leva Fissa Long Certificate 
perdono valore in misura più che proporzionale per via 
della leva se il sottostante di riferimento perde valore. 
Quanto più elevata è la leva, tanto maggiori saranno le 
perdite.

Esempio: Mercato al ribasso

VARIAZIONE GIORNALIERA DELL’ATTIVITÀ 
FINANZIARIA SOTTOSTANTE (FTSE MIB)

LEVA FISSA SHORT LEVA FISSA LONG
–4× –7× +4× +7×

Giorno 0 20.000 punti 100.00€ 100.00€ 100.00€        100.00€      
Giorno 1 19.800 punti    (-1%) 104.00€    (+4%) 107.00€    (+7%) 96.00€    (-4%) 93.00€    (-7%)
Giorno 2 19.503 punti    (-1.5%) 110.24€    (+6%) 118.23€    (+10.5%) 90.24€    (-6%) 83.23€    (-10.5%)
Giorno 3 19.405 punti    (-0.5%) 112.44€    (+2%) 122.37€    (+3.5%) 88.43€    (-2%) 80.32€     (-3.5%)
Giorno 4 19.114 punti    (-1.5%) 119.19€    (+6%) 135.22€    (+10.5%) 83.13€    (-6%) 71.89€    (-10.5%)
Giorno 5 19.018 punti    (-0.5%) 121.57€    (+2%) 139.95€    (+3.5%) 81.47€    (-2%) 69.37€    (-3.5%)
Performance totale su 5 giorni: -4.91% +21.57% +39.95% -18.53% -30.63%

Nell’esempio sopra citato la performance dopo 5 giorni di contrattazione del Leva Fissa Short Certificate 7× (+39,95%) è superiore a quella registrata dall’attività finanziaria sottostante 
(-4.91%) moltiplicata per -7 (-4.91% × –7 = 34.37%). La differenza (39.95%–34.37%= +5.58%), in questo caso positiva, è dovuta al Coumpounding Effect (per ulteriori dettagli vedi pagina 8).

Gli esempi numerici sopra riportati sono teorici e hanno uno scopo puramente illustrativo. Per semplicità viene rappresentato solo l’effetto leva di un Leva Fissa Certificate.  
A tal proposito non si tiene conto della componente di finanziamento dello strumento. Per una spiegazione sulla componente di finanziamento consultare le pagine 10 e seguenti.

Fonte: Vontobel
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Esempio 3: Andamento laterale 
dell’attività finanziaria sottostante
Anche in questo scenario l’attività finanziaria sottostante, 
l’indice azionario FTSE MIB, registra all’inizio del periodo 
(giorno 0) un valore di mercato pari a 20.000 punti. Nei 
giorni successivi si alternano sedute positive e negative.

In linea di principio, anche in una fase di andamento laterale 
dell’attività finanziaria sottostante, è possibile conseguire 
profitti interessanti a patto che il Leva Fissa Certificate 
selezionato sia in linea con l’andamento del mercato. Qua-
lora il prodotto sia mantenuto in portafoglio per più di un 
giorno potrebbero comunque verificarsi delle differenze, 
anche significative, tra la performance del Leva Fissa Certi-

ficate e la performance dell’attività finanziaria sottostante a 
causa del cosiddetto ‘Compounding Effect’ (effetto dell’in-
teresse composto). La ragione principale di questa diffe-
renza è legata al fatto che la leva viene calcolata rispetto 
alla performance giornaliera, a causa del meccanismo di 
'restriking', e non rispetto all'intero periodo di detenzione in 
portafoglio del Certificate.

Questo rischio aumenta nel caso di oscillazioni più marcate, 
ma anche con l’utilizzo di certificati a leva più elevata. I Leva 
Fissa Certificate richiedono, dunque, un monitoraggio 
costante e risultano essere prodotti maggiormente adatti al 
trading intraday. Questa strategia di investimento consente 
inoltre all’investitore di scegliere, con un’ottica giornaliera, il 
prodotto maggiormente in linea con le proprie aspettative.

Esempio: Mercato laterale

VARIAZIONE GIORNALIERA DELL’ATTIVITÀ 
FINANZIARIA SOTTOSTANTE (FTSE MIB)

LEVA FISSA LONG LEVA FISSA SHORT
+4× +7× –4× –7×

Giorno 0 20.000 punti 100.00€       100.00€      100.00€     100.00€     
Giorno 1 20.600 punti    (+3%) 112.00€    (+12%) 121.00€    (+21%) 88.00€    (-12%) 79.00€    (-21%)
Giorno 2 20.394 punti    (-1%) 107.52€    (-4%) 112.53€    (-7%) 91.52€    (+4%) 84.53€    (+7%)
Giorno 3 20.496 punti    (+0.5%) 109.67€   (+2%) 116.47€    (+3.5%) 89.69€    (-2%) 81.57€    (-3.5%)
Giorno 4 20.086 punti    (-2%) 100.90€    (-8%) 100.16€    (-14%) 96.86€    (+8%) 92.99€    (+14%)
Giorno 5 20.387 punti    (+1.5%) 106.95€    (+6%) 110.68€    (+10.5%) 91.05€    (-6%) 83.23€    (-10.5%)
Performance totale su 5 giorni: +1.94% +6.95% +10.68% -8.95% -16.77%

Nell’esempio sopra citato la performance dopo 5 giorni di contrattazione del Leva Fissa Long Certificate 7x (+10.68%) è inferiore a quella registrata dall’indice sottostante (+1.94%) 
moltiplicata per 7 (1.94% × 7 = 13.58%). La differenza (10.68% – 13.58% = -2.90%), in questo caso negativa, è dovuta al Coumpounding Effect (per ulteriori dettagli vedi pagina 8).

Gli esempi numerici sopra riportati sono teorici e hanno uno scopo puramente illustrativo. Per semplicità viene rappresentato solo l’effetto leva di un Leva Fissa Certificate.  
A tal proposito non si tiene conto della componente di finanziamento dello strumento. Per una spiegazione sulla componente di finanziamento consultare le pagine 10 e seguenti.

In questo scenario di mercato laterale, dopo cinque giorni la performance complessiva dei Leva Fissa Long Certificate è positiva, mentre quella dei Leva Fissa Short Certificate è 
negativa. Tuttavia il risultato finale potrebbe essere sostanzialmente differente dall’esempio sopra descritto. In caso di andamenti oscillanti del prezzo del valore di riferimento anche  
i Leva Fissa Long Certificate potrebbero infatti registrare un saldo negativo a causa del “Compounding Effect”.

Fonte: Vontobel
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La base di calcolo dei Leva Fissa Certificate viene stabi-
lita di giorno in giorno sulla base del prezzo di chiusura  
(o di fixing) dell’attività finanziaria sottostante. Per questo 
motivo, per periodi superiori al singolo giorno di negozia-
zione, si genera il cosiddetto effetto dell’interesse com-
posto, conosciuto anche con il termine inglese del “Com-
pounding Effect”. Nel caso in cui il prodotto fosse tenuto 
in portafoglio per più di un giorno, la performance del 
Leva Fissa Certificate potrebbe differire in maniera anche 
significativa rispetto alla performance dell’attività finan-
ziaria sottostante nello stesso periodo moltiplicata per la 
leva. Questa differenza potrebbe acuirsi in caso di varia-
zioni di mercato molto accentuate.

L’effetto dell’interesse 
composto 
(Compounding Effect)

Esempio di un Leva Fissa Long 7X: caso di mercato neutrale

VARIAZIONE GIORNA-
LIERA DELL’ATTIVITÀ 
FINANZIARIA SOTTO-
STANTE (FTSE MIB)

PERF. CUMULATA FTSE 
MIB MOLTIPLICATA PER 
7 DA INIZIO PERIODO

PREZZO LEVA
FISSA LONG 7×

PERF. LEVA FISSA LONG 
7× DA INIZIO PERIODO

COMPOUNDING
EFFECT

Giorno 0 20.000 punti 0% 100.00€ 0% 0%
Giorno 1 19.400 punti    (-3%) -21% 79.00€    (-21%) -21.00% 0%
Giorno 2 19.788 punti    (+2%) -7.42% 90.06€    (+14%) -9.94% -2.52%
Giorno 3 19.491 punti    (-1.5%) -17.81% 80.60€    (-10.5%) -19.40% -1.59%
Giorno 4 20.271 punti    (+4%) +9.48% 97.53€    (+21%) -2.47% -11.95%
Giorno 5 20.000 punti   (-1.335%) 0% 88.42€    (-9.345%) -11.58% -11.58%

Performance da inizio periodo

15 %
10 %

5 %
0 %

–5 %
–10 %
–15 %
–20 %
–25 %

Perf. Leva Fissa Long 7× da inizio periodo

Il caso sopra citato vede dopo i cinque giorni di negoziazione una significativa 
so�operformance del Leva Fissa Long 7× rispe�o a quella dell’a�ività finanziaria 
so�ostante, moltiplicata per la leva. Il Compounding Effect in questo caso porta il 
rendimento complessivo dell’investimento alla fine del periodo di valutazione ad 
una differenza del -11.58% rispe�o alla relativa a�ività finanziaria so�ostante 
moltiplicata per la leva. 

Perf. so�ostante moltiplicata per 7 da inizio periodo
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Come viene calcolato l’Indice a Leva?
Ogni Leva Fissa Certificate ha un suo Indice a Leva speci-
fico, che a sua volta replica l’andamento dell’attività finan-
ziaria sottostante moltiplicandolo per la leva. 

L’Indice a Leva viene calcolato per la prima volta alla data 
del lancio del prodotto. Successivamente il livello dell’In-
dice a Leva corrente viene calcolato in maniera continua-
tiva durante gli orari di negoziazione dell’attività finanzia-
ria sottostante. Il suo prezzo viene ricalcolato 
giornalmente in base all’andamento dell’attività finanziaria 
sottostante e incorpora, sempre su base giornaliera, la 
performance dell’attività finanziaria sottostante moltipli-
cata per la leva. Pertanto, a puro scopo esemplificativo, il 
valore dell’Indice a Leva Long aumenterà in misura più 
che proporzionale se il prezzo dell’attività finanziaria sot-
tostante sale. Viceversa, il valore dell’Indice a Leva Long 
diminuirà in misura più che proporzionale se il prezzo 
dell’attività finanziaria sottostante scende. Il contrario 
accade nel caso degli Indici a Leva Short.

Un Indice a Leva è costituito da una componente definita 
di leva finanziaria (2×, 3×, 4×, 5× o 7×) e da una compo-
nente di finanziamento. La componente “leva” garantisce 
la partecipazione più che proporzionale alle variazioni del 
prezzo dell’attività finanziaria sottostante, mentre la com-
ponente di finanziamento riflette il costo di finanziamento 
legato all’investimento nel Leva Fissa Certificate.

Calcolo dell’Indice  
a Leva
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Quali sono le commissioni incluse nel 
prezzo dell’Indice a Leva?

1. Commissioni legate al finanziamento della Leva
I costi legati al finanziamento della leva sono costituiti  
da due voci: 

 – la quota relativa allo spread di finanziamento. 
 – il tasso corrente di interesse (per esempio il tasso 

EONIA – Euro Overnight Index Average). Il tasso di 
interesse riflette il costo del capitale che andrebbe 
sostenuto per finanziare il corrispondente investi-
mento nell’attività finanziaria sottostante. Quest’ul-
timo ha per effetto la riduzione del valore degli Indici a 
Leva Long e quindi la riduzione del prezzo dei Leva 
Fissa Long. Al contrario, il tasso di interesse si traduce 
generalmente in un aumento del valore degli Indici a 
Leva Short e, di conseguenza, in un aumento del 
prezzo del Leva Fissa Short.

2. Commissioni di Gestione legate all’Indice  
a Leva (Index fee)
Il calcolo giornaliero dell’Indice a Leva prevede una com-
missione di gestione (ovvero ‘index fee’) che si traduce in 
una riduzione del valore dell’Indice a Leva stesso. L’index 
fee viene determinata dall’agente di calcolo durante il 
processo di lancio e dipende dalla tipologia dell’attività 
finanziaria sottostante.

 
Le commissioni di finanziamento della Leva e le commissioni di 
gestione legate all’Indice a Leva vengono aggiornate e pubblicate 
giornalmente sul sito certificati.vontobel.com nonché nel portale 
dedicato agli Indici a Leva indices.vontobel.com

Esempio di calcolo delle commissioni  
di finanziamento della leva
Prendiamo l’esempio di un Leva Fissa Long 7× su FTSE MIB, il 
cui Indice a Leva segue l’andamento dell’attività finanziaria 
FTSE MIB. In questo caso, lo spread di finanziamento viene ipo-
tizzato allo 0.40% p.a. Come tasso corrente di interesse viene 
preso il tasso EONIA overnight in EUR, che viene ipotizzato 
essere pari allo 0.0030 % p.a. 

In questo esempio, i costi legati al finanziamento della leva 
ammonterebbero allo 0.00672%1 al giorno – con un livello 
dell’indice pari a 1.000 punti (1 punto indice corrisponde ad 1  
euro)* sarebbero di 6.72 centesimi (con un ratio di 100:1 corri-
spondono a 0.0672 centesimi per certificate). Nel caso in cui si 
trattasse di un Indice a Leva legato a un Leva Fissa Short 7X su 
FTSE MIB, si otterrebbe invece un ricavo modesto dello 
0.00772%2, che a un livello dell’indice di 1.000 punti (1.000 euro) 
ammonterebbe a circa 7.72 centesimi al giorno (con un ratio di 
100:1 corrispondono a 0.0772 centesimi per certificate).

1  Finanziamento giornaliero della Leva nel caso di un Leva Fissa 
Long = (fattore-1)* (tasso d’interesse overnight + spread di 
finanziamento)* (1/360)*(–1)

2  Finanziamento giornaliero della Leva nel caso di un Leva Fissa 
Short = ((1-fattore)*tasso d’interesse overnight + fattore * 
spread di finanziamento) * (1/360)

* In questo caso l’indice di riferimento è stato emesso a 1.000 
punti indice, ed ogni punto corrisponde ad 1 euro.

L’esempio di calcolo indicato è teorico e ha scopi puramente 
illustrativi. 

Esempio di calcolo dell’Index fee
Ipotizziamo un’index fee dell’1% p. a. applicata sempre all’Indice 
a Leva su FTSE MIB. In questo caso, verrebbe addebitato all’In-
dice a Leva un costo giornaliero dello 0.0028% (con un ratio di 
100:1 corrispondono a 0.0028 centesimi per ogni certificato).

L’esempio di calcolo indicato è teorico e ha scopi puramente 
illustrativi.
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Come viene rettificato l’indice in caso di movimenti 
estremi dell’attività finanziaria sottostante? 
I Leva Fissa Certificate prevedono un meccanismo di 
ricalcolo intragiornaliero del prezzo di valutazione per 
limitare le perdite in caso di variazioni estreme dell’attività 
finanziaria sottostante. Questo meccanismo si attiva al 
raggiungimento di una determinata soglia, la Barriera di 
Ricalcolo o ‘Reset Barrier’ che consente di evitare perdite 
superiori al capitale investito. Una volta raggiunta la 
soglia, il prodotto viene sospeso e il prezzo di valutazione 
viene ridefinito riprendendo il calcolo della performance 
dell’indice come se fosse iniziata una nuova giornata di 
negoziazione. In caso di scenario sfavorevole, l’investitore 
potrebbe comunque incorrere in perdite in conto capitale. 

Per questo motivo la ‘Reset Barrier’ non può essere consi-
derata come una barriera protettiva, ma è solamente fina-
lizzata a limitare ulteriori perdite, fino al limite massimo 
del capitale investito. I valori delle soglie (Reset Barrier) 
vengono aggiornati giornalmente e pubblicati sul sito cer-
tificati.vontobel.com e sul Portale Indici di Vontobel indi-
ces.vontobel.com

Come vengono trattati i dividendi o eventuali interessi 
legati al sottostante di riferimento?
I Leva Fissa Certificate non fruttano proventi correnti 
come interessi o dividendi. Il rendimento ottenibile dall’in-
vestimento in tali prodotti dipende unicamente dalla per-
formance registrata dall’attività finanziaria sottostante. Se 
per esempio l’attività finanziaria sottostante è un indice 
azionario che prevede la distribuzione di dividendi, l’even-
tuale stacco di dividendo da parte di un titolo compo-
nente l’indice determinerà, il giorno successivo, uno 
sconto di prezzo relativo al dividendo stesso. Nel calcolo 
dell’Indice a Leva, il prezzo dell’azione viene rettificato nel 
giorno di stacco della cedola tenendo di fatto conto della 
distribuzione dei dividendi. In questo modo la distribu-
zione dei dividendi non ha alcun effetto sulla performance 
giornaliera dell’Indice a Leva, e quindi sulla performance 
del Leva Fissa Certificate. 

ATTIVITÀ FINANZIARIA SOTTOSTANTE INDICE A LEVA LONG INDICE A LEVA SHORT
Azioni, Indici1  
e Metalli preziosi/ Materie prime

–  Spese per il reperimento di capitale per 
l’acquisto ripetuto dell’attività finanziaria 
sottostante (o dei relativi componenti): 
spread di finanziamento e tasso di interesse

–  Commissione di gestione/index fee

+  Proventi derivanti del ricavato dalla vendita 
allo scoperto ripetuta dell’attività finanziaria 
sottostante

–  Spese per il reperimento ripetuto dell’attività 
finanziaria sottostante oltre gli accordi di 
riacquisto: tasso di interesse

–  Commissione di gestione/index fee

La seguente tabella illustra tutte le spese (–) e i ricavi (+) che rientrano nel calcolo della componente di finanziamento in base all’attività finanziaria sottostante e alla posizione  
(Long o Short) dell’Indice a Leva.

1  Dato che un indice non può essere acquistato, una strategia simile sarebbe implementabile solo con l’acquisto di componenti dell’indice in funzione della loro ponderazione nell’indice. 
In alternativa potrebbe essere attuabile la replica della performance dell’indice anche tramite ETF, certificati di partecipazione o altri derivati come future, opzioni o contratti swap. 

Spese e ricavi derivanti dalla componente di finanziamento

Leva Fissa Certificate Indice a Leva

Commissioni di gestione 
(Index fee)

Commissioni di  
finanziamento (spread  
di finanziamento +  
tasso di interesse)

Attività finanziaria
sottostante

basato su basato su

Formazione del prezzo del leva fissa certificate

Fonte: Vontobel
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1  Nome dell’Indice a Leva, ISIN e simbolo
2  Valore dell’Indice a Leva 
3  Prezzo di valutazione dell’attività finanziaria sottostante 
4  Commissioni legate al finanziamento della Leva
5  Commissioni di Gestione (Index fee/Tassa dell’indice)

Attività finanziaria sottostante
7  Dettagli relativi all’attività finanziaria sottostante 
8  Performance dell’attività finanziaria sottostante 

Storico dell’Indice a Leva
9  Rettifiche applicate all’Indice a Leva 

«Portale Indici»  
di Vontobel
Il Portale Indici di Vontobel offre all’investitore 
un servizio di informazione completo e un 
elevato grado di trasparenza grazie ad una 
gamma di informazioni molto dettagliate

Il Portale Indici di Vontobel è una garanzia  
di trasparenza, facilità d‘uso e chiarezza. 
Per ulteriori dettagli visita il sito
indices.vontobel.com

1

8

9

7

2

3

4

5
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Opportunità 

 – Utilizzo ottimale in caso di trend stabili dei prezzi  
(al rialzo o al ribasso)

 – La leva rimane fissa durante tutta la vita  
del prodotto

 – Gli investitori possono partecipare alla performance di 
una determinata attività finanziaria sottostante senza 
dover direttamente acquistare tale attività finanziaria 
sottostante

 – Accesso a un’ampia gamma di attività finanziarie sot-
tostanti

 – Possono essere utilizzati sia a fini speculativi sia nelle 
strategie di copertura del proprio portafoglio

 – Nessuna influenza della volatilità sul pricing del Leva 
Fissa Certificate

 – La soglia (‘Reset Barrier’) incorporata può aiutare a 
ridurre le perdite e ritardare la possibile perdita totale 
del capitale investito

 – Perdita limitata al capitale investito
 – Struttura trasparente e chiara. Vontobel mette a 

disposizione il Portale Indici dove si possono trovare 
tutte le informazioni legate agli Indici a Leva sotto-
stanti (indices.vontobel.com)

 – Ampia gamma di leve e attività finanziarie sottostanti 
disponibile sul sito certificati.vontobel.com

Rischi  

 – La leva agisce in entrambe le direzioni, al rialzo e al 
ribasso, potendo potenzialmente causare l’intera per-
dita del capitale investito nel caso di andamento 
dell’attività finanziaria sottostante contrario allo sce-
nario di investimento auspicato

 – Anche le perdite, oltre ai guadagni, vengono amplifi-
cate in maniera più che proporzionale rispetto alla 
performance dell’attività finanziaria sottostante. Si 
può trattare di una perdita rilevante del capitale, fino 
alla perdita totale del capitale investito.

 – Nel caso di andamenti estremi del mercato, l’attività 
finanziaria sottostante potrebbe raggiungere la soglia 
‘Reset Barrier’ attivando il meccanismo di ricalcolo 
intragiornaliero del prezzo di valutazione (ossia del 
valore di riferimento utilizzato come base di calcolo 
del prezzo del Leva Fissa Certificate). In questo caso il 
prodotto ripartirebbe da un livello inferiore rispetto 
all’ultimo prezzo di valutazione registrando, pertanto, 
una perdita sul capitale investito. L’eventuale succes-
sivo recupero delle perdite così accumulate risulta più 
difficile. La soglia (‘Reset Barrier’) non può essere 
considerata come una barriera protettiva, ma è sola-
mente finalizzata a limitare ulteriori perdite, fino al 
limite massimo del capitale investito.

 – Gli investitori si assumono il rischio di cambio: se il 
Leva Fissa Certificate è denominato in una valuta 
diversa da quella dell’Indice a Leva, la performance 
dell’Indice a Leva può differire da quella del Leva Fissa 
Certificate, a vantaggio o a svantaggio dell’investitore.

 – L’investimento in Leva Fissa Certificate non genera 
ricavi correnti come dividendi o interessi.

 – Gli investitori si assumono il rischio di insolvenza 
dell’emittente.

LEVA FISSA CERTIFICATE COVERED WARRANT TURBO/MINI FUTURES
Effetto Leva Fissa Variabile Variabile
Influenza della volatilità No Si, forte No
Durata Brevissimo termine  

(investimento intragiornaliero)
Medio termine  
(3 mesi a 2 anni)

Medio-Lungo termine

Knock-out No No Si

I Leva Fissa di Vontobel a confronto

Opportunità  
e rischi
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Vontobel – emittente leader di Certificati  
e Covered Warrant
Vontobel è uno dei principali emittenti di Certificati e 
Covered Warrants in Europa, con una quota di mercato 
del 10.4% in Europa e 27% in Svizzera. Negli ultimi due 
anni l'espansione di successo nei diversi mercati europei 
(Svezia, Finlandia, Italia, Francia, Olanda, Hong Kong)  
e i numerosi anni di esperienza maturati come emittente  
leader europeo per i certificati a Leva hanno permesso di 
ampliare significativamente la gamma di prodotti in Italia.

I punti di forza sono la leadership tecnologica e un alto 
livello di qualità. In grado di fornire varie opzioni di 
accesso al mercato per gli investitori attivi, Vontobel offre 
una liquidità e una competenza di market-making di  
qualità svizzera. In Italia Vontobel offre attualmente la  
più ampia gamma di certificati a Leva fissa, in molti casi  
con gli spread più ridotti tra quelli del mercato.

La Banca è già stata insignita di numerosi premi per le 
sue eccellenti prestazioni. Ad esempio agli «Italian Certi-
ficate Awards 2017» Vontobel si è riconfermata come uno 
degli emittenti leader di mercato, raggiungendo il primo 
posto nella categoria «Miglior Prodotto a Leva» e il 
secondo posto nella categoria «Certificato dell'anno» 

proprio con un Certificato a Leva Fissa: “Il Certificato  
a Leva 3X Long su Fiat Chrysler Automobile, quotato  
a febbraio 2017 sul segmento SeDeX di Borsa Italiana, 
uno dei primi certificati a leva fissa su azioni, è stato 
accolto positivamente dagli investitori italiani” ha  
commentato la giuria. Nel 2016 invece ha vinto il premio 
«Best Newcomer» e ottenuto il secondo posto nella 
categoria «Miglior Prodotto a Leva». Da ottobre 2016 
Vontobel Cer tificati è anche membro di ACEPI (Asso-
ciazione italiana certificati e prodotti di investimento).

Vontobel – connubio di tradizione e modernità 
Costituita nel 1924, Vontobel unisce i punti di forza  
dei settori Private Banking, Investment Banking e Asset 
Management in 21 sedi dislocate in tutto il mondo.  
Con la sua sede principale a Zurigo e come banca  
privata svizzera indipendente, Vontobel incarna i valori 
che contraddistinguono il modello di successo  
svizzero: professionalità, solidità, credibilità, qualità  
e precisione. Come banca privata tradizionale a 
gestione familiare, Vontobel dispone di una struttura 
del capitale molto solida. Vontobel punta alla massima 
qualità di prodotti e servizi, con lungimiranza, con 
grande senso di responsabilità e con un lavoro di  
altissima qualità per i propri clienti.

Vontobel – innovativi, 
versatili, solidi

Gli esperti di Vontobel sono a vostra completa 
disposizione. Saremo lieti di poter rispondere 
alle vostre domande sui Certificati e Covered 
Warrant. Potete contattarci telefonicamente  
al numero 800 798 693 o inviarci un’email a 
certificati@vontobel.com
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Vuoi saperne di più?

Avvertenze/Informazioni legali 
Il presente documento è stato predisposto da Bank Vontobel Europe AG, Succursale di Francoforte, Bockenheimer Landstraße 24 D-60323 
Francoforte sul Meno (di seguito denominata «Vontobel») con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Tuttavia Vontobel non fornisce 
alcuna garanzia circa il suo contenuto e la sua completezza e declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti direttamente o 
indirettamente dalla consultazione o utilizzo delle presenti informazioni. Le opinioni espresse nel presente documento costituiscono pareri di 
Vontobel al momento della redazione e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso. Vontobel non assume alcuna responsabilità in 
merito a informazioni contenute in questo documento provenienti da fonti terze, pur ritendendole affidabili. Salvo quanto diversamente specifi-
cato, tutte le cifre e i dati degli esempi non sono stati verificati. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha scopo meramente 
informativo e pubblicitario. Questo documento non ha alcun valore contrattuale e non costituisce né un’offerta né una raccomandazione di tipo 
finanziario, contabile, legale né una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari o di servizi bancari. In assenza dell’auto-
rizzazione scritta di Vontobel, la riproduzione parziale o integrale del presente documento è vietata. Esso si rivolge espressamente alle sole 
persone il cui paese di nazionalità o di domicilio non vieti con la propria legislazione vigente l’accesso a tali informazioni. La vendita del pro-
dotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Ogni investitore deve accertarsi di avere la 
facoltà di sottoscrivere il prodotto o di investirvi. Prima di ogni decisione leggere attentamente il Prospetto di Base, ogni eventuale supple-
mento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) del prodotto rispettivo ad essi allegati, in particolare le sezioni 
dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale, nonché ogni altra informazione che l’emittente e/o l’in-
termediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori, disponibili sul sito dell’emittente certificati.vontobel.com, nonché, gratuita-
mente, presso la sede dell’Emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Il pre-
sente documento non è da considerarsi esaustivo e ha scopo puramente informativo e pubblicitario e non costituisce in alcun modo una 
raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o altro, né può fungere da base ad una decisione di investimento e non ha 
alcun valore contrattuale. L’investitore è pertanto tenutoa valutare autonomamente, prima della decisione di acquisto di tali prodotti, i vantaggi 
e i rischi connessi all’investimento e tutti gli aspetti di tipo legale, fiscale e contabile che ne conseguono. In tale processo di analisi e valuta-
zione dei rischi connessi a tali prodotti, l’investitore potrà altresì avvalersi di consulenti finanziari e/o professionisti competenti.

Vontobel non ha in alcun modo verificato che gli strumenti finanziari menzionati nel presente documento siano adeguati alle caratteristiche di 
specifici investitori, non consiglia né raccomanda l’effettuazione di alcuna operazione su tali strumenti finanziari e le eventuali opinioni e/o valu-
tazioni contenute nel presente documento non intendono costituire consulenza di alcun tipo o ricerca in materia di investimenti. Peraltro, even-
tuali opinioni e/o valutazioni 

Copyright © Bank Vontobel Europe AG 2018 e/o imprese ad essa connesse. Tutti i diritti riservati. 

Ultimo aggiornamento marzo 2018

Contattaci al numero verde gratuito 800 78 693.  
Per domande e suggerimenti puoi anche inviarci 
un’email all’indirizzo certificati@vontobel.com 
 
Sul sito certificati.vontobel.com sono disponibili 
prodotti, prezzi, idee d’investimento e condizioni 
definitive aggiornati. Gli investitori interessati 
possono anche iscriversi sul sito internet di 
Vontobel per ricevere le nostre newsletters  
e tutte le informazioni relative ai nostri eventi e  
alle nostre nuove emissioni.
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T +49 69 69 59 96 – 200
F +49 69 69 59 96 – 290
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