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CERTIFICATI DI INVESTIMENTO
Un moderno strumento di Investimento per portafogli dinamici e diversificati.

I Certificati di Investimento rappresentano una
soluzione innovativa ed efficiente per i propri
investimenti: con i Certificati l’investitore
introduce nel proprio portafoglio diverse
strategie su molteplici sottostanti per una
completa diversificazione e ottimizzazione.
Sono strumenti finanziari anche molto complessi
preferibilmente acquistabili con la consulenza di
professionisti qualificati.
COSA SONO
sotto un secondo strike. In tal caso viene rimborsata
I Certificati di Investimento sono strumenti finanziari
la performance negativa del sottostante.
che consentono di investire su una molteplicità di
Discount: consentono di acquistare il sottostante “a
mercati con strategie che vanno dalla semplice
sconto”, ovvero a un prezzo inferiore rispetto a
replica passiva del sottostante a strutture difensive
quello di quotazione al momento dell’acquisto.
di opzioni.
Airbag: garantiscono la partecipazione al rialzo del
Vengono emessi da Banche o da Società
sottostante e proteggono in caso di ribasso fino a un
Finanziarie specializzate sotto forma di titoli di
certo livello di protezione. Se il sottostante scende
debito e sono quindi soggetti a rischio emittente.
sotto la protezione il certificato partecipa al ribasso,
LE STRATEGIE
ma comunque in misura inferiore rispetto
Riportiamo alcune tra le più diffuse combinazioni di
all’acquisto del sottostante (effetto air-bag).
strategie rappresentate nei Certificati:
I SOTTOSTANTI
Reverse Convertible: garantiscono un flusso
I Certificati consentono di investire su una
cedolare significativo e rimborsano il capitale se le
mutlitudine di strumenti permettendo una completa
quotazioni dei sottostanti rimangono sopra ad un
diversificazione del portafoglio. Tra i sottostanti più
certo livello (barriera).
utilizzati troviamo:
Bonus: consentono di
Azioni
Italiane,
Reverse
Autocallable
Cap
partecipare ai rialzi del
europee, statunitensi e
Convertible
sottostante,
asiatiche;
contenendo il rischio in
Indici di Borsa europei,
caso di ribasso e
extraeuropei e dei paesi
Equity
garantendo un
emergenti;
indici
Benchmark
Bonus
Protection
rendimento
obbligazionari,
di
interessante anche in
commodity, climatici, di
caso di stazionarietà
energie alternative, biodelle quotazioni.
teconologie;
Materie
Express
Discount
Airbag
Express: se durante la
prime,
prodotti
vita del certificato, a
energetici,
metalli
date prefissate (semestrali o annuali) il sottostante
preziosi, prodotti agricoli e relativi contratti futures.
sale al di sopra del livello iniziale, l’express scade in
Tassi di interesse, titoli di stato e relativi futures.
anticipo e rimborsa ai sottoscrittori il valore nominale
Valute, principali tassi di cambio mondiali.
maggiorato di un premio.
Basket raggruppanti due o più delle attività
A scadenza, se il sottostante si colloca al di sotto del
finanziarie sopra elencate.
valore iniziale, viene comunque rimborsato il valore
nominale, a patto che il sottostante non sia sceso

I CERTIFICATI A CAPITALE GARANTITO
Una categoria di Certificati molto interessante è
quella “a capitale garantito” con cui l’investitore può
investire su uno strumento finanziario con la
garanzia di ottenere comunque alla scadenza una
percentuale (normalmente dal 90% al 100%) del
capitale.

A fronte di una limitazione sugli utili o della rinuncia
ad una cedola / dividendo, viene annullato del tutto
o quasi il rischio di perdita del capitale, rimanendo
unicamente il rischio emittente.
LA STRUTTURAZIONE PERSONALIZZATA
Adams Berg è in grado di strutturare Certificati di
Investimento su misura delle esigenze del Cliente
applicando la più corretta strategia per ogni
sottostante definendo la scadenza, le barriere, la
valuta, il settlement, ...
Una volta stabilita la struttura del certificato
possiamo mettere in concorrenza le maggiori
società emittenti così da ottenere le migliori
condizioni per il Cliente.
In questo modo è possibile costruire il portafoglio dei
nostri clienti nel migliore dei modi, con la giusta
diversificazione, ottenendo buoni rendimenti anche
in periodi di tassi negativi.

L’investimento in Certificati rappresenta
comunque un elevato livello di rischio; si
raccomanda di affidarsi a Gestori Professionali
esperti nella strutturazione di strumenti derivati.

ADAMS BERG SA
Via Boggia, 10
CH-6900 Lugano-Paradiso

L’OFFERTA
I Certificati di Investimento sono emessi dalle
principali banche e società d’investimento, possono
essere quotati in borsa oppure possono essere
acquistati in private placement.

Presso gli Istituti Bancari Svizzeri l’offerta è ampia e
diversificata mentre in alcune nazioni la
distribuzione è molto più limitata.
ADAMS BERG SA
La nostra società è un intermediario finanziario
svizzero che opera nel trading, nella consulenza su
investimenti, nella gestione di patrimoni per conto
di clienti privati, società ed enti istituzionali; siamo
inoltre advisor di Fondi di Investimento.

La nostra Società è affiliata all’O.A.D. Polyreg dal
2012.
Il nostro Direttore degli Investimenti, Andrea
Bartolini, è iscritto all’Albo dei Fiduciari Finanziari del
Canton Ticino.

tel. +41 (0)91 225.69.36
info@adamsberg.ch
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