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I Bonus come alternativa all’investimento diretto nell’attività 
finanziaria sottostante
I Bonus sono strumenti che possono essere utilizzati a fini 
speculativi, di investimento o anche di copertura nel bre-
ve-medio periodo e permettono di ottenere rendimenti po-
tenzialmente superiori a quelli ottenuti dall’attività finanziaria 
sottostante in caso di mercati laterali, leggermente rialzisti 
o leggermente ribassisti. Per questo possono rappresentare 
un’alternativa all’investimento diretto nell’attività finanziaria 
sottostante.

Attività finanziaria sottostante
L’attività finanziaria sottostante, in inglese “underlying” 
o più semplicemente “sottostante”, corrisponde all’at-
tività di riferimento da cui viene calcolato il prezzo del 
Certificate. Può avere natura finanziaria (azione o indice 
azionario) o reale (metallo prezioso o materia prima).

Certificato di investimento
I Certificati di investimento sono strumenti finanziari 
derivati che replicano l’andamento di una o più attività 
finanziarie sottostanti. Sono costituiti da una combinazio-
ne di opzioni e sono emessi generalmente da una banca 
di investimento. 
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Che cosa sono
i Bonus Certificate?
Una struttura, diverse tipologie
Nella categoria dei “Bonus Certificate” sono presenti 
diverse tipologie. Si differenziano principalmente per la 
presenza o meno del Cap o per la struttura “Reverse”, 
ossia la versione “Short” del Bonus Certificate, che 
permette di beneficiare dei ribassi dell’attività finanziaria 
sottostante. Le quattro tipologie principali che si 
deducono dalla combinazione di tali caratteristiche sono 
quindi: Bonus Certificate, Bonus Cap Certificate, Reverse 
Bonus Certificate e Reverse Bonus Cap Certificate.

Negoziabilità e liquidità
Tutti i Bonus Certificates sono quotati sul segmento 
SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. e sono negoziabili come 
qualsiasi titolo azionario (al prezzo di acquisto e di 
vendita) continuamente durante l’intera giornata di 
negoziazione su tale segmento. La liquidità dei prodotti 
è garantita dalla presenza di Bank Vontobel Europe AG 
in qualità di Market Maker.

Tassazione
I Certificate sono tassati tramite imposta sostitutiva 
del 26%, con la possibilità di compensazione di plus e 
minusvalenze nell’arco dei quattro periodi d’imposta 
successivi a quello desiderato.

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

Spread Denaro-Lettera
I Bonus Certificate sono prodotti liquidi, quotati sul 
segmento SeDeX di Borsa Italiana e caratterizzati 
da un prezzo di acquisto (lettera/’ask’) e di vendita 
(denaro/’bid’). Tutti i certificati possono essere 
acquistati o venduti come qualsiasi titolo azionario 
durante la giornata di negoziazione attraverso 
la propria banca di fiducia, online banking e 
piattaforma di trading online. In caso di elevato 
scostamento dei prezzi di mercato, 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 Regolamento del 
mercato SeDex di Borsa Italiana.
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Il Bonus Certificate restituisce a scadenza il Bonus nel caso 
in cui la Barriera non sia stata violata durante il periodo di 
osservazione. Se la performance del sottostante è migliore del 
Bonus, il Certificato segue linearmente, in linea di principio, il 
sottostante fino ad un eventuale Cap.

Come funzionano
i Bonus Certificate?

Gli scenari a scadenza:
Bonus Cap Certificate

Generalmente, il livello Bonus e il Cap coincidono.
In questo caso, gli scenari a scadenza sono due:

1. Se il sottostante non ha mai violato la Barriera e a 
scadenza quota sopra la Barriera, l’investitore riceve il 
Bonus.

2. Se il sottostante ha violato la Barriera, l’investitore 
riceve un importo commisurato alla performance del 
sottostante: l’importo sarà superiore al valore nominale 
nel caso in cui il sottostante a scadenza quoti sopra 
il livello di Strike, inferiore altrimenti. In ogni caso, il 
massimo importo di rimborso sarà pari al Cap.

Scenari a scadenza del Bonus Cap Certificate,
con Livello Bonus e Cap concidenti
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Gli scenari a scadenza:
Bonus Certificate

Gli scenari a scadenza sono tre:

1. Se il sottostante non ha mai violato la Barriera e a 
scadenza quota sopra il livello Bonus, l’investitore 
riceve un importo commisurato alla performance del 
sottostante, che sarà superiore al valore nominale e 
superiore al Bonus.

2. Se il sottostante non ha mai violato la Barriera e a 
scadenza quota sopra la Barriera ma sotto il livello 
Bonus, l’investitore riceve il Bonus;

3. Se il sottostante ha violato la Barriera, l’investitore 
riceve un importo commisurato alla performance del 
sottostante: l’importo sarà superiore al valore nominale 
nel caso in cui il sottostante a scadenza quoti sopra il 
livello di Strike, inferiore altrimenti. 

Gli scenari a scadenza:
Bonus Cap Certificate 
Nel caso in cui il livello Bonus e il Cap non coincidano, gli 
scenari a scadenza sono tre:

1. Se il sottostante non ha mai violato la Barriera e a sca-
denza quota sopra la Barriera e sopra il livello Bonus, 
l’investitore riceve un importo commisurato alla per-
formance del sottostante, che sarà superiore al valore 
nominale e superiore al Bonus, fino al Cap.

2. Se il sottostante non ha mai violato la Barriera e a 
scadenza quota sopra la Barriera e al di sotto del livello 
Bonus, l’investitore riceve il Bonus.

3. Se il sottostante ha violato la Barriera, l’investitore 
riceve un importo commisurato alla performance del 
sottostante: l’importo sarà superiore al valore nominale 
nel caso in cui il sottostante a scadenza quoti sopra il 
livello di Strike, inferiore altrimenti. In ogni caso, il mas-
simo importo di rimborso sarà pari al Cap.

Scenari a scadenza del Bonus Cap Certificate,
con Cap superiore a Livello Bonus

Scenari a scadenza del Bonus Certificate



5 Come funzionano i Bonus Certificate

Bonus su Assicurazioni Generali

Il Bonus Certificate presenta una Barriera pari all’85% del 
valore iniziale, un Bonus pari al 120% del valore iniziale 
e scadenza a 2 anni. All’emissione, il sottostante ha un 
prezzo pari a 15€.

Gli scenari a scadenza sono tre:

 ― Se il sottostante Assicurazioni Generali non ha 
mai violato la Barriera, ossia durante il periodo di 
osservazione non è mai sceso al di sotto del prezzo di 
12,75€,  e a scadenza quota sopra il livello Bonus, ossia 
sopra il prezzo 18€, l’investitore riceve un importo 
commisurato alla performance del sottostante, che 
sarà superiore al valore nominale e superiore al Bonus, 
(pari a 120€).

 ― Se il sottostante Assicurazioni Generali non ha mai 
violato la Barriera, ossia non è mai sceso al di sotto del 
prezzo di 12,75€, e a scadenza quota sopra la Barriera 
ma sotto il livello Bonus, ossia sopra il prezzo di 12,75€ 
ma sotto il prezzo di 18€, l’investitore riceve il Bonus, 
ovvero riceve 120€;

 ― Se il sottostante ha violato la Barriera, ossia è sceso 
almeno una volta al di sotto del prezzo di 12,75€, 
l’investitore riceve un importo commisurato alla 
performance del sottostante: l’importo sarà superiore 
al valore nominale (100€) nel caso in cui il sottostante 
a scadenza quoti sopra il livello di Strike, ossia sopra al 
prezzo di 15€, inferiore altrimenti. 

Scenari a scadenza del Bonus Certificate e su 
Assicurazioni Generali

Esempio 1

PARAMETRI CERTIFICATE SOTTOSTANTE

Strike (Valore iniziale) 100% 15€

Barriera 85% 12,75€

Bonus 120% 18€

Cap No

Scadenza 2 anni
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Bonus Cap su Assicurazioni Generali

Il Bonus Cap Certificate presenta una Barriera pari all’85%, 
un Bonus pari al 130% e scadenza a 2 anni. All’emissione, 
il sottostante ha un prezzo pari a 15€.

Gli scenari a scadenza sono due:

 ― Se il sottostante Assicurazioni Generali non ha 
mai violato la Barriera, ossia durante il periodo di 
osservazione non è mai sceso al di sotto del prezzo 
di 12,75€, e a scadenza quota sopra la Barriera, ossia 
sopra al prezzo di 12,75€, l’investitore riceve il Bonus 
ovvero 130€;

 ― Se il sottostante Assicurazioni Generali ha violato la 
Barriera, ossia è sceso almeno una volta al di sotto 
del prezzo di 12,75€, l’investitore riceve un importo 
commisurato alla performance del sottostante: 
l’importo sarà superiore al valore nominale (100€) nel 
caso in cui il sottostante a scadenza quoti sopra il 
livello di Strike, ossia sopra il prezzo di 15€, inferiore 
altrimenti. In ogni caso, il massimo importo di rimborso 
sarà pari al Cap ovvero 130€.

Esempio 2

Andamento Bonus Cap e Sottostante

PARAMETRI CERTIFICATE SOTTOSTANTE

Strike (Valore iniziale) 100% 15€

Barriera 85% 12,75€

Bonus 130% 19,05€

Cap Sì, pari al bonus

Scadenza 2 anni
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Quando utilizzare 
un Bonus Certificate

Andamento laterale dell’attività 
finanziaria sottostante:
Il sottostante è tornato alla situazione iniziale, non violando 
mai la Barriera: investendo nel sottostante si sarebbe 
ottenuta una performance nulla, investendo nel Bonus o 
nel Bonus Cap Certificate la performance sarebbe stata 
positiva, pari al rendimento Bonus.

Andamento moderatamente ribassista 
dell’attività finanziaria sottostante:
Il sottostante ha subito un ribasso, non violando mai la 
Barriera: investendo nel sottostante si sarebbe ottenuta 
una performance negativa, investendo nel Bonus o nel 
Bonus Cap Certificate la performance sarebbe stata 
positiva, pari al rendimento Bonus.

I Bonus Certificates permettono di ottenere 
rendimenti superiori all’investimento diretto nel 
sottostante nei seguenti scenari

Andamento moderatamente rialzista 
dell’attività finanziaria sottostante:

Il sottostante ha registrato una performance positiva e 
inferiore al rendimento Bonus, non violando mai la Barriera: 
investendo nel sottostante si sarebbe ottenuta una 
performance positiva, inferiore comunque a quella che si 
sarebbe ottenuta investendo nel Bonus o nel Bonus Cap 
Certificate.
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Come scegliere
un Bonus Certificate
Con o senza Cap? 
La questione se si debba scegliere un Bonus con o senza 
Cap, a parità di altre condizioni, è strettamente legata 
all’obiettivo di rendimento e la propensione al rischio 
dell’investitore. 

In generale, i Bonus Certificate offrono maggiori op-
portunità di rendimento in caso di rialzo, in quanto non 
presentano un rendimento massimo. I Bonus Cap Certi-
ficate, invece, a parità di altre condizioni, prevedendo un 
rendimento massimo, sono generalmente caratterizzati 
da una maggiore distanza tra la Barriera e il prezzo del 
Sottostante alla Data di Emissione, risultando, pertanto, 
meno rischiosi. 

Nella scelta dell’una o dell’altra opzione giocano natural-
mente un ruolo anche le aspettative dell’investitore riguar-
do all’andamento del prezzo del sottostante. Se si prevede 
un andamento leggermente rialzista ma si crede comun-
que possibile un forte rialzo del sottostante, il Bonus Cap 
potrebbe essere meno indicato in quanto le possibilità 
di rendimento dell’investitore risulterebbero ridotte. Se, 
invece, si prevede un andamento laterale o addirittura una 
leggera flessione del Sottostante, un Certificato Bonus 
Cap può offrire un migliore rapporto rischio-rendimento, a 
parità di altre condizioni. 

I Bonus Certificate “Sotto 100”
Possono rappresentare un’interessante opportunità i 
Bonus Certificate “Sotto 100” ossia tutti quei Certificati 
che quotano ad un prezzo leggermente inferiore al valore 
nominale (100€) senza aver subito un Evento Barriera. 
Infatti, in caso di andamento moderatamente rialzista (o 
ribassista nel caso dei Reverse Bonus e Reverse Bonus 
Cap), l’investitore ha la possibilità di ottenere il Bonus a 
scadenza, pagando meno del valore nominale, aumentan-
do così il rendimento potenzialmente ottenibile. 
I Bonus Certificate “Sotto 100” hanno ovviamente un 
sottostante più vicino alla Barriera quindi sono anche più 
rischiosi: a maggiore rendimento corrisponde sempre un 
maggiore rischio.
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L’evento Barriera

Si verifica un Evento Barriera quando il sottostante 
durante il periodo di osservazione scende e tocca (o 
supera) il livello Barriera. L’evento Barriera viene indicato 
nelle pagine prodotto sul sito certificati.vontobel.com.

L’evento Barriera nei Bonus Certificates 
Se non vi è un Cap, l’evento Barriera trasforma il Bonus 
Certificate in un Tracker Certificate: uno strumento che 
replica, in linea di principio, linearmente la performance 
del sottostante. 

L’evento Barriera nei Bonus Cap Certificates 
Se vi è un Cap, l’evento Barriera trasforma il Bonus Cap 
Certificate in uno strumento che replica, in linea di prin-
cipio, linearmente la performance del sottostante, fino al 
Cap.
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Come si costruisce
un Certificate?

 ― Acquisto di un’opzione Call Strike Zero
Si acquista un’opzione Call sul sottostante di riferimen-
to con Strike pari a zero. Ogni movimento del sotto-
stante si riflette linearmente sul valore dell’opzione. 
Tale opzione corrisponde all’acquisto del sottostante 
ad eccezione del fatto che non dà diritto ai dividendi: 
per questo è più conveniente dell’acquisto del sotto-
stante in quanto il prezzo dell’opzione sarà inferiore 
rispetto all’acquisto del sottostante (la differenza sarà 
pari al flusso di dividendi attesi attualizzato).

 ― Acquisto di un’opzione Put Down-and-Out
Si acquista un’opzione Put con Strike pari al livello 
Bonus e Barriera della tipologia “Down-and-Out”. La 
Barriera viene settata sul Livello Barriera del Certificato 
e viene monitorata continuamente. La Barriera “Down-
and-Out” è una Barriera “Knock-out”, ossia, se violata 
azzera il valore dello strumento.

 ― Struttura: Bonus Certificate
L’acquisto di un’opzione Call Strike Zero e l’acquisto di 
un’opzione Put Down-and-Out rendono all’investitore 
il payoff di un Bonus Certificate. Infatti, l’acquisto di 
un’opzione Put Down-and-Out da diritto al Bonus 
se la Barriera non viene violata, nel caso invece in 
cui la Barriera venga violata il valore dell’opzione 
viene azzerato. Pertanto, quando il Bonus Certificate 
viola la Barriera, il Certificato rimane costituito solo 
dall’opzione Call Strike Zero.

I Bonus e i Bonus Cap Certificate come tutti i 
prodotti strutturati sono costituiti da
un insieme di opzioni, plain vanilla o esotiche.

Approfondimento
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 ― Acquisto di un’opzione Call Strike Zero
Si acquista un’opzione Call sul sottostante di riferimen-
to con Strike pari a zero. Ogni movimento del sotto-
stante si riflette linearmente sul valore dell’opzione. 
Tale opzione corrisponde all’acquisto del sottostante 
ad eccezione del fatto che non dà diritto ai dividendi: 
per questo è più conveniente dell’acquisto del sotto-
stante in quanto il prezzo dell’opzione sarà inferiore 
rispetto all’acquisto del sottostante (la differenza sarà 
pari al flusso di dividendi attesi attualizzato).

 ― Acquisto di un’opzione Put Down-and-Out
Si acquista un’opzione Put con Strike pari al livello 
Bonus e Barriera della tipologia “Down-and-Out”. La 
Barriera viene settata sul Livello Barriera del Certificato 
e viene monitorata continuamente. La Barriera “Down-
and-Out” è una Barriera “Knock-out”, ossia se violata 
azzera il valore dello strumento. L’acquisto di un’opzio-
ne Put Down-and-Out da quindi diritto al Bonus se la 
Barriera non viene violata, nel caso invece in cui la Bar-
riera venga violata il valore dell’opzione viene azzerato.

 ― Vendita di un’opzione Call con Strike Pari al Cap
Essendo una vendita di un’opzione, l’investitore riceve 
un rendimento aggiuntivo nel caso in cui decida di 
aggiungere un Cap. Per questo, a parità di altre condi-
zioni, il Bonus Cap Certificate è meno costoso rispetto 
al Bonus Certificate. Maggiore è il Cap, minore è la 
probabilità che l’opzione call (a scadenza) sia in-the-
money, quindi minore è il valore dell’opzione. Di conse-
guenza, maggiore è il Cap, minore è l’impatto positivo 
di tale componente sulla struttura del prodotto.

 ― Struttura: Bonus Cap Certificate
L’acquisto di un’opzione Call Strike Zero, l’acquisto di 
un’opzione Put Down-and-Out e la vendita di un’opzio-
ne Call con Strike pari al Cap rendono all’investitore il 
payoff di un Bonus Cap Certificate. Infatti l’investitore 
ottiene un rendimento dato dalla vendita di un’opzione 
Call con Strike pari al Cap. L’acquisto di un’opzione Put 
Down-and-Out da diritto al Bonus se la Barriera non 
viene violata, nel caso invece in cui la Barriera venga 
violata il valore dell’opzione viene azzerato. Pertanto, 
quando il Bonus Certificate viola la Barriera, il Certifica-
to rimane costruito solo con l’opzione Call Strike Zero 
con un Cap che ne limita al rialzo la performance.
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Come varia il prezzo
di un Bonus Certificate?
Il prezzo dei Bonus e Bonus Cap Certificate dipende prin-
cipalmente dai seguenti fattori:

 ― Prezzo del sottostante
 ― Probabilità di violazione della Barriera
 ― Tempo rimanente a scadenza
 ― Tassi di interesse del mercato dei capitali
 ― Volatilità implicita del sottostante
 ― Dividendi

Prezzo del sottostante
Un aumento del prezzo del sottostante, a parità di altre 
condizioni, aumenta il prezzo del Bonus Certificate in 
quanto aumenta la distanza dalla Barriera e quindi anche 
la probabilità che questa venga violata entro scadenza. La 
variazione del prezzo del sottostante, se non si è verifica-
to alcun evento Barriera, non comporterà una variazione 
lineare nel prezzo del Certificate. 
Una variazione nel prezzo del sottostante avrà un impatto 
maggiore quanto più il Certificate è vicino alla Scadenza e 
quanto più è vicino al livello Barriera. 
Guardando alla strutturazione, l’opzione Call Strike Zero 
aumenta linearmente con il prezzo del sottostante. L’op-
zione put Down-and-out invece si riduce di valore per ogni 
aumento del sottostante. Per questo il Delta, ossia la sensi-
bilità alle variazioni del sottostante, è inferiore a 1: il Bonus 
Certificate segue meno che linearmente l’andamento del 

sottostante, seppur la relazione tra il prezzo del sottostan-
te e il prezzo del Certificate sia positiva.

Probabilità di violazione della Barriera
Maggiore è la probabilità che la Barriera venga violata, 
maggiore è il rischio e, di conseguenza, minore è il valore 
(e quindi il prezzo) del Bonus Certificate.

Tempo rimanente a scadenza
Maggiore è la scadenza del Bonus Certificate, maggiore 
è la probabilità di toccare la Barriera, minore è il valore (e 
quindi il prezzo) del Bonus Certificate

Tassi di interesse del mercato dei capitali
L’influenza dei tassi di interesse è molto ridotta sul pricing 
di un Bonus o Bonus Cap Certificates e dipende dalla 
situazione di mercato. In particolare, per comprendere l’ef-
fetto delle variazioni dei tassi di interesse bisogna consi-
derare la strutturazione del prodotto. Un aumento dei tassi 
di interesse, aumenta il valore della Call Strike Zero. Allo 
stesso tempo un aumento dei tassi di interesse può avere 
un impatto positivo o negativo sulla Put Down-and-Out: 
positivo, ossia l’opzione aumenta di valore, se la distanza 
tra il prezzo attuale del sottostante e quello della Barriera 
è ridotta; negativo, ossia l’opzione diminuisce di valore, se 
la distanza tra il prezzo attuale del sottostante e la Barriera 
è elevata.

Approfondimento
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Variazioni della volatilità implicita del Sottostante

Se non si è verificato alcun evento Barriera
In questo caso, un aumento della volatilità, post-emissione, 
ha un impatto negativo sul prezzo dei Bonus e Bonus Cap 
Certificate. Infatti all’aumentare della volatilità: 

 ― aumenta la probabilità che avvenga un evento Barriera;
 ― diminuisce la probabilità che il prezzo del sottostante 

rimanga stabilmente vicino alla Barriera. 

La volatilità ha un impatto maggiore nel caso dei Bonus 
Certificate con Cap: variazioni molto positive nel prezzo 
del sottostante, tali da superare il Cap, non si traducono 
infatti in un aumento di rendimento del Certificato; varia-
zioni molto negative, tali da violare la Barriera, al contrario, 
hanno un impatto diretto sul rendimento del Certificato.

Se si è verificato un evento Barriera
In questo caso, i Bonus Certificate equivalgono ad un 
Tracker/Benchmark Certificate con medesime carat-
teristiche e a scadenza all’investitore verrà restituita la 
performance del sottostante. In questo caso, quindi, una 
variazione della volatilità non impatta sul prezzo/rendi-
mento del Bonus Certificate.
Nel caso di Bonus con Cap, la volatilità ha comunque un 
impatto, seppur limitato: un aumento della volatilità ha 
ancora un impatto negativo sul prezzo del Bonus Cap 
Certificate.

Variazione del dividend yield del Sottostante
Un aumento del dividend yield atteso del sottostante entro 
la scadenza del Bonus Certificate, a parità di condizioni: 

 ― riduce il prezzo del Bonus Cap emesso;
 ― aumenta il rendimento del Bonus Cap di nuova emis-

sione.

Guardando alla strutturazione, l’opzione Call Strike Zero 
diventa più economica (quindi si riduce di valore) se au-
menta il dividend yield atteso, più costosa (quindi aumenta 
di valore) se diminuisce il dividend yield atteso.

Distribuzione di dividendi ordinari
I Bonus Certificate, come tutti i prodotti strutturati non 
danno diritto a pagamento di eventuali dividendi distribuiti 
dal sottostante. Il loro prezzo incorpora infatti, sin dalla 
data di emissione, l’informazione relativa alla distribuzione 
di dividendi ordinari futuri, che quindi non modificano in 
alcun modo il loro prezzo.

Esistono due casi dove tale distribuzione di dividendi or-
dinari potrebbe avere un impatto indiretto ma significativo 
sul prezzo dei Bonus Certificate:

 ― la data di scadenza è vicina e immediatamente suc-
cessiva alla distribuzione di dividendi
In questo caso, l’impatto della distribuzione di dividen-
di ordinari sul prezzo del Certificato potrebbe essere 
significativo dal momento che il valore di rimborso 
dello strumento si calcola sulla base del prezzo del 
Sottostante alla data di valutazione finale e tale prezzo 
viene impattato (negativamente) in caso di distribuzio-
ne di dividendi. Tale eventualità è ancora più rilevante 
per il Bonus (Cap) Certificate per cui si è già verificato 
un evento Barriera: in questo caso il prezzo del Cer-
tificato dipende esclusivamente, nel caso del Bonus 
Certificate, quasi esclusivamente, nel caso del Bonus 
Cap Certificate, dal livello di prezzo del sottostante. 
La distribuzione di un dividendo, andando a ridurre il 
prezzo del sottostante, potrebbe impattare sull’impor-
to di liquidazione.

 ― il prezzo del sottostante è molto vicino alla Barriera
In questo caso, una distribuzione di dividendi potreb-
be ridurre il prezzo del sottostante in maniera tale da 
innescare un Evento Barriera.

Distribuzione di dividendi straordinari o altri eventi stra-
ordinari
Nel caso di distribuzione di dividendi straordinari o altri 
eventi straordinari (ad esempio acquisizioni, fusioni), 
il prezzo di riferimento del sottostante e il livello della 
Barriera vengono rettificati sulla base di un coefficien-
te determinato da Borsa Italiana, in modo da ridurre al 
minimo l’impatto sul rendimento dei Certificate. In tal caso, 
Vontobel pubblicherà sul sito certificati.vontobel.com un 
avviso con indicazione delle rettifiche.
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Opportunità e Rischi

Opportunità

 ― I Bonus Certificate rappresentano un investimento 
alternativo rispetto all’investimento diretto nel 
sottostante e permettono di ottenere un rendimento 
potenzialmente superiore a quello dell’attività 
finanziaria sottostante in caso di mercati laterali, 
leggermente rialzisti o leggermente ribassisti, purché 
la Barriera non venga violata.

 ― Possono essere negoziati anche in una singola unità 
(1 Certificate), consentendo agli investitori di operare 
anche con importi ridotti.

 ― Sono quotati sul segmento SeDeX di Borsa Italiana 
S.p.A. e sono negoziabili come qualsiasi titolo azionario 
(al prezzo di acquisto e di vendita) continuamente 
durante l’intera giornata di negoziazione su tale 
segmento. La liquidità dei prodotti è garantita dalla 
presenza di Bank Vontobel Europe AG in qualità di 
Market Maker.

Rischi

 ― Rischio di mercato: le crisi economiche, l’arrivo di 
nuovi concorrenti e i cambiamenti congiunturali 
potrebbero influenzare negativamente il prezzo dei 
sottostanti e, pertanto, il prezzo dei Bonus Certificate, 
con conseguente perdita parziale o totale del capitale 
investito.

 ― Rischio di cambio: l’eventuale valuta diversa dall’Euro in 
cui potrebbero essere quotato i sottostanti potrebbe 
modificare il suo valore relativamente all’Euro, 
influenzando il prezzo dei Bonus Certificate.

 ― Rischio emittente: l’eventuale impossibilità 
dell’emittente (Vontobel Financial Products GmbH, 
garantita da Bank Vontobel AG) di garantire i prodotti 
potrebbero risultare in una perdita parziale o totale del 
capitale investito.

 ― Rischio di liquidità: il Market Maker si impegna a fornire 
i prezzi subordinatamente a normali condizioni di 
mercato, senza assumere alcun impegno giuridico 
nei confronti dell’investitore. In caso di condizioni 
straordinarie o di mercati estremamente volatili, il 
Market Maker non fornirà alcun prezzo.
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Vontobel – innovativi,
versatili, solidi

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 27 sedi dislocate in tutto il mondo. Con la 
sua sede principale a Zurigo e come banca privata svizzera 
indipendente, Vontobel incarna i valori che contraddistin-
guono il modello di successo svizzero: professionalità, so-
lidità, 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 – 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 
14.6% in Europa e 28.4% in Svizzera. La leadership tecno-
logica, l’ampia gamma e l’alta qualità dei prodotti e servizi 
offerti, nonché i numerosi anni di esperienza maturati 

come emittente leader a livello europeo, hanno permesso 
alla banca svizzera di affermarsi tra i primari emittenti sul 
mercato italiano, sul quale registra una quota di mercato 
stabilmente superiore al 10%. 
La Banca è già stata insignita di numerosi premi per le 
sue eccellenti prestazioni. Nel 2019 ha vinto il premio dei 
Fintech Age Awards nella categoria “Certificati di Investi-
mento”, citando la giuria “per la sua attività comunicativa 
volta a diffondere la conoscenza e l’uso dello strumento 
“Certificato” e per la sua attività didattica”. Agli «Italian 
Certificate Awards 2018» Vontobel si è riconfermata come 
uno degli emittenti leader di mercato, raggiungendo il pri-
mo posto nella categoria “Miglior Certificato a Partecipa-
zione” con il Tracker Certificate Cyber Security, secondo 
posto nel “Premio alla capacità di innovazione” e “Premio 
Speciale Certificate Journal”. L’anno precedente si era 
invece classificata al primo posto nella categoria «Miglior 
Prodotto a Leva». 

Dal 2016 Vontobel è anche membro di ACEPI (Associazio-
ne Italiana Certificati e Prodotti di Investimento).

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



Approfitta dell’offerta
di servizi Vontobel!
Vontobel offre gratuitamente a tutti i suoi clienti un’ampia gamma di servizi dedicati
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Newsletter
Ricevi idee di investimento, 
aggiornamenti sulle nuove emissioni, 
panoramica dei trend di mercato 
attuali, direttamente nella tua casella 
email.

Investv
Investv è la web-tv giornaliera di 
Vontobel, ogni giorno a partire dalle 10 
in diretta live una nuova sfida di 
trading tra i migliori trader italiani.

Canali Social
I social media rappresentano il modo 
più rapido per interagire con noi: 
siamo su LinkedIn, Twitter, Youtube e 
Facebook.

News & Analisi tecniche
Commenti e analisi tecniche di trader 
e analisti finanziari.

Eventi
Non perderti neanche un 
appuntamento con i nostri esperti! 
Vontobel supporta l’educazione 
finanziaria su tutto il territorio italiano, 
scopri gli eventi più vicini a te!

Formazione
In un settore in continua evoluzione, la 
formazione rappresenta un asset 
fondamentale.
Una sezione dedicata sul nostro sito 
web, ti aiuterà a scoprire il mondo dei 
Certificati e Covered Warrant.

Zero Fee
Investimenti a zero commissioni con i 
principali broker del mercato.



19Informazioni 19Informazioni

Vuoi saperne di più?

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.

Informazioni importanti
Queste informazioni non sono né una consulenza d’investimento né una raccomandazione di investimento di tipo finanziario,
contabile, legale o altro o di strategia d’investimento, ma una pubblicità. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, com-
presi i rischi, sono descritte nel rispettivo prospetto di base, unitamente ad eventuali supplementi, nonché nelle rispettive Condi-
zioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le Condizioni Definitive costituiscono gli unici documenti vincolanti per la vendita 
degli strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti prima di prendere qualsiasi 
decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i rischi e i vantaggi potenziali derivanti dalla decisione di investire negli 
strumenti finanziari. Gli investitori possono scaricare questi documenti e il documento contenente le informazioni chiave (KID) 
dal sito internet dell’emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24,  60323 Francoforte sul Meno, 
Germania, su prospectus.vontobel.com. Inoltre, il prospetto di base, gli eventuali supplementi al prospetto di base e le Condizioni 
Definitive sono disponibili gratuitamente presso l’emittente. L’approvazione del prospetto da parte dell’autorità di riferimento non 
deve essere considerata un parere favorevole sugli strumenti finanziari. 
Gli strumenti finanziari sono prodotti non semplici e di difficile comprensione.  
Queste informazioni contengono un’indicazione dei rendimenti passati. I risultati passati non sono un indicatore
affidabile dei risultati futuri.
Tali informazioni includono o si riferiscono a dati relativi a simulazioni dei rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un 
indicatore affidabile dei risultati futuri.
Queste informazioni contengono dati relativi a rendimenti futuri. Tali previsioni non sono un indicatore affidabile dei rendimenti 
futuri.
Queste informazioni si riferiscono ad un particolare trattamento fiscale. Tale trattamento fiscale dipende dalle 
circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche in futuro.
Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale
distribuzione o pubblicazione è consentita dalla legge applicabile. Come indicato nel relativo prospetto di base, la distribuzione
degli strumenti finanziari menzionati in questo documento è soggetta a restrizioni in alcune giurisdizioni. Questo messaggio pub-
blicitario non può essere riprodotto o ridistribuito senza previa autorizzazione di Vontobel.

Vontobel stampa su carta riciclata al 100%: la produzione di carta riciclata consuma 1.5 volte meno energia e 2.5 volte meno 
acqua rispetto alla produzione di carta da nuove fibre. La carta riciclata riduce inoltre le emissioni di gas serra di oltre il 20%. 
Compensiamo le emissioni rimanenti di CO2 sostenendo diversi progetti in tutto il mondo.
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