ZKB Certificato con Obbligazione di Riferimento
e Protezione del Capitale Condizionale e Partecipazione Asiatica
ZKB Dynamic Asset Class ER Index; 90% Protezione del Capitale
Relazione sullo stato, data di valutazione: 03.01.2014
N. di valore / ISIN / symbole

20 991 387 / CH0209913877 / ZKB3DJ

Nota LICol

In Svizzera si tratta di prodotti strutturati (art. 5 LICol). Non sono investimenti
collettivi di capitale ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di
capitale (LICol). Non soggiacciono né all’obbligo di approvazione né alla
vigilanza della FINMA e gli investitori non beneficiano della speciale protezione
degli investitori della LICol.

Spiegazione interattiva del
prodotto „StruktiFit“

www.zkb.ch/struktifit

Descrizione del prodotto

Il certificato debitore di riferimento con protezione condizionata del capitale e
partecipazione "Asian" della ZKB è uno strumento che abbina una protezione del
capitale all'acquisto di una partecipazione "asiatica" allo ZKB Dynamic Asset Class ER
Index. Alla scadenza l'investitore approfitta così degli aumenti di corso dell'indice (dal
prezzo di esercizio) in proporzione alla percentuale di partecipazione indicata.
"Partecipazione asiatica" significa che determinante ai fini del rendimento non è la
performance dell'indice alla scadenza, bensì la media di tutti i giorni di monitoraggio
mensili. Inoltre, la protezione del capitale garantisce un rimborso minimo alla scadenza
che dipende dalla solvibilità del debitore di riferimento (AXA S.A.) e non
dall'andamento della quotazione dell'indice.

Emittente

Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Limited, Guernsey, una consociata
interamente controllata della Zürcher Kantonalbank, Zurigo. La Zürcher Kantonalbank
presenta i seguenti rating: Standard & Poors AAA, Aaa di Moody, Fitch AAA

Emittente dell’obbligazione di
riferimento

AXA S.A., 25 Avenue Matignon, Paris, 75008, France
Ratings: Standard & Poos A+, Moody's As, Fitch A

Informazioni generali

Inizio del termine
(Fixing Iniziale)

Maturità
Rimborso
(Fixing Finale)

Prezzo di
emissione

Prezzo di esercizio

05.07.2013

05.07.2016

100.00%

100.00%

08.07.2016

Valore di rimborso minimo

90.00% alla scadenza

Tasso di partecipazione

157.00% rispetto all'evoluzione del valore media dello ZKB Dynamic Asset
Class ER Index

Valuta di riferimento

CHF

Evoluzione del valore del
certificato dall'emissione fino al
bis zum 03.01.2014

110%

Protezione del Capitale
Evoluzione storica del prezzo

Percentuale di rendimento

100%
90%
80%
lug 13

Prezzo di
emissione
100.00%

06.01.2014

ago 13

set 13

ott 13

nov 13

dic 13

Valore al 03.01.2014 (alla vendita)

Andamento

102.32%

2.32%
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Percentuale di rendimento del
certificato (valore base: ZKB
Dynamic Asset Class ER Index)

La percentuale di rendimento del certificato dipende dall'evoluzione media del valore
dello ZKB Dynamic Asset Class Index (Bloomberg: ZKBIDACI Index).
L'obiettivo d'investimento di questo indice è ottenere un rendimento interessante
applicando una strategia d'investimento dinamica e ottimizzata per il rischio basata su
un modello trend following quantitativo che verifica e ottimizza la composizione dei
singoli investimenti in varie classi (azioni, materie prime e obbligazioni). La
composizione dei singoli investimenti viene ridefinita ogni mese secondo regole
d'investimento fisse e un procedimento computerizzato. Grazie inoltre al controllo del
rischio è generalmemte possibile evitare forti oscillazioni di corso nelle fasi di mercato
più turbolente. Le tre classi d'investimento offrono in totale 39 investimenti diversi.

Evoluzione storica del valore
dello ZKB Dynamic Asset Class
ER Index*
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ZKB Dynamic Asset Class ER Index

*L'evoluzione del valore è stata simulata prima della data di lancio. L'andamento del passato non
costituisce una garanzia di quello futuro.

Composizione relativa delle
classi d'investimento nello ZKB
Dynamic Asset Class ER Index al
29.11.2013

Partecipazione all'indice
Ponderazione relativa
Obbligazioni
70%
Azioni
Materie prime

89%
-58%

Obbligazioni
Azioni
Materie prime

Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative. Tutte le informazioni e i dati ivi contenuti provengono da fonti ritenute affidabili dalla Zürcher Kantonalbank al momento della redazione
del presente documento. Tutti i calcoli e le informazioni fornite sono stati elaborati con la massima cura. Non viene tuttavia fornita alcuna garanzia, né esplicita né tacita, in merito all'esattezza, alla
precisione, alla completezza e all'adeguatezza dei dati riportati. Il presente documento non rappresenta un'offerta di acquisto o di vendita di qualsivoglia titolo né costituisce la base di un contratto o
di un obbligo di qualunque genere.
Qualsiasi investimento, ad es. in obbligazioni, azioni, opzioni e derivati, comporta dei rischi. Il presente documento non deve costituire la base di una decisione d'investimento in qualsivoglia titolo. La
Zürcher Kantonalbank declina ogni responsabilità per le conseguenze, soprattutto le perdite, che derivano o che potrebbero derivare dall'attuazione o dalla mancata attuazione dei punti di vista e
delle conclusioni contenute nel presente documento. Le evoluzioni di valore, prezzo o corso del passato non sono garanzia dell'andamento futuro degli investimenti. La Zürcher Kantonalbank non
garantisce in alcun modo che la performance o l'evoluzione del valore indicate verranno raggiunte.
Si applicano le restrizioni di vendita dettagliate indicate nel programma di emissione - SEE, USA /U.S. persons, Guernsey. L’emittente non ha preso e non prenderà alcun provvedimento volto a
consentire l’offerta pubblica dei prodotti strutturati, il loro possesso o la distribuzione di documenti d'offerta relativi ai prodotti strutturati in qualsivoglia giurisdizione al di fuori della Svizzera. La
consegna delle presenti condizioni definitive (Final Terms) o di altra documentazione di emissione e l’offerta dei prodotti strutturati in alcuni paesi possono essere limitate da prescrizioni giuridiche. Le
persone che hanno ricevuto le presenti condizioni definitive (Final Terms), altri documenti di emissione, il programma di emissione, i termsheet, materiale pubblicitario o altra documentazione di
vendita, sono in questa sede invitate dall'emittente ad accertare e osservare le restrizioni in vigore. Gli investitori sono informati che le telefonate con le unità di negoziazione e vendita di Zürcher
Kantonalbank saranno registrate. Gli investitori che comunicano telefonicamente con queste unità, approvano tacitamente la registrazione.
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