Multi Asset Invest –
Certificati d’investimento con protezione del capitale

Il passo nella
giusta direzione/

Ottimizzate i vostri guadagni e minimizzate i rischi con Multi Asset Invest. Unitamente a un deposito gratuito,
il certificato d’investimento coniuga elevate opportunità di rendimento con una vantaggiosa protezione
del capitale. Con questa soluzione non potete sbagliare – a prescindere dalle possibili evoluzioni future dei
mercati.
Obiettivi e motivi
	Alternativa ottimale a soluzioni di conto
o investimenti rischiosi
	Rimborso minimo garantito alla
scadenza
	Sicurezza offerta da Credit Suisse AG,
provider di prim’ordine di servizi finanziari
	Elevate opportunità di rendimento
grazie a investimenti diversificati su
scala mondiale
	Ottimizzazione di rischio e rendimento
grazie all’indice dinamico
	Conveniente pacchetto completo:
deposito e conto privato in abbinamento
con il certificato d’investimento sono
gratuiti

Orientamento al rendimento
Partecipate all’evoluzione del Credit Suis
se Systematic Tactical Asset Allocation
6 % CHF Excess Return Index. Questo in
dice vi consente di accedere alle possibi
lità di rendimento di investimenti diversifi
cati a livello globale quali azioni, immobili,
materie prime e obbligazioni. L’allocazio
ne nelle diverse categorie d’investimento
viene perfezionata quotidianamente in
base al cambiamento delle condizioni di
mercato.

Efficace rete di sicurezza
Un controllo quotidiano del rischio d’inve
stimento consente di contenere perdite
elevate in caso di forti oscillazioni dei
corsi. Qualora l’indice dovesse cionondi
meno registrare un andamento negativo,
subentra la protezione del capitale alla
scadenza offerta dal certificato d’inve
stimento.

Vantaggiosa protezione
del capitale
Rendimento grazie a una
diversificazione ottimale
Deposito gratuito

Cifre e fatti/
Definizione

Multi Asset Invest è un pacchetto completo che include un certificato d’investimento con protezione del
capitale e un deposito gratuito.
Certificato d’investimento: ProNote con partecipazione al Credit Suisse Systematic Tactical Asset Allocation
6 % Excess Return Index (Credit Suisse STAA 6 % CHF ER Index) e una componente aggiuntiva di protezione
del capitale. Questo certificato d’investimento appartiene, secondo l’Associazione Svizzera per prodotti strut
turati, alla categoria dei certificati con protezione del capitale con partecipazione. Il rimborso al termine della
scadenza avviene con un importo minimo pari alla protezione del capitale concordata alla stipulazione.
La protezione del capitale viene espressa in percentuale dell’investimento unico.
Partecipazione al Credit Suisse Systematic Tactical Asset Allocation 6 % CHF Excess Return Index:
Partecipate all’evoluzione del valore di questo indice caratterizzato da una strategia d’investimento
dinamica e da uno spettro di allocazione ampiamente diversificato:
	quattro diverse classi d’investimento: azioni, immobili, materie prime e obbligazioni
	diversificazione a livello mondiale: Svizzera, Europa, USA, Giappone e paesi emergenti
L’indice dispone inoltre di un controllo quotidiano del rischio per ridurre il rischio d’investimento in caso di
forti oscillazioni dei corsi.
Emittente: il certificato d’investimento è emesso da Credit Suisse AG, Zurigo, Svizzera, che agisce tramite la
propria succursale di Londra. Credit Suisse AG viene valutato da Standard & Poor’s con rating A e da Moody’s
con rating A2. L’emittente è una succursale di Credit Suisse AG, motivo per cui sarà l’investitore a sopportare
il rischio qualora Credit Suisse AG non riuscisse a ottemperare ai suoi obblighi di pagamento in caso di
mancati pagamenti o di insolvenza. L’emittente è sottoposta alla supervisione della FINMA in Svizzera e di
Prudential Regulation Authority e Financial Conduct Authority nel Regno Unito.
Deposito: l’apertura e la gestione del deposito presso AXA Winterthur, banking by bank zweiplus,
sono gratuite.

Prestazioni

Alla scadenza
Pagamento del valore di mercato attuale del certificato d’investimento, tuttavia con un importo minimo pari
alla protezione del capitale concordata alla stipulazione.
In caso di vendita anticipata
Pagamento del valore di mercato attuale del certificato d’investimento.
Nota: nel corso della durata sono possibili oscillazioni di corso. La protezione del capitale fissata alla
stipulazione trova infatti applicazione soltanto alla scadenza.

Investimento
Trattamento fiscale

Rischi

Investimento in unica soluzione a partire da CHF 10 000.– (incl. commissione di emissione)
	Nessuna tassa di emissione
	Nessuna imposta preventiva
	Tassa di negoziazione: solo in caso di vendita anticipata
	Imposta sul reddito: gli incrementi di corso sull’indice rappresentano utili di capitale esenti da imposte.
I proventi sulla parte a reddito fisso del certificato d’investimento sono soggetti a imposizione fiscale.
	Assoggettamento all’imposta sulla sostanza
L’investimento in un certificato d’investimento con protezione del capitale comporta i seguenti rischi.
	Rischio della controparte: l’investitore è esposto al rischio della controparte (emittente). Nel caso
in cui l’emittente non adempia i suoi impegni finanziari, l’investitore può perdere una parte o l’intero
capitale.
	Rischio di mercato: se un certificato d’investimento viene venduto prima del termine di scadenza,
a seconda delle condizioni di mercato, il suo prezzo può situarsi al di sotto del valore di rimborso.
La protezione del capitale trova applicazione esclusivamente alla fine della durata (scadenza).

Se siete interessati a investire in un certificato d’investimento, vi consigliamo di leggere il relativo termsheet nonché l’opuscolo
«Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari». Questi documenti sono reperibili al sito www.axa.ch/certificatodinvestimento
oppure presso il vostro consulente previdenziale AXA.

Prezzi e condizioni

Il certificato d’investimento è disponibile soltanto in combinazione con un deposito e un conto privato
di AXA Winterthur, banking by bank zweiplus. Deposito e conto privato vengono messi a disposizione
gratuitamente in abbinamento con il certificato d’investimento.

Deposito per prodotti d’investimento
Condizioni

 Persone maggiorenni (dai 18 anni)
 Domicilio in Svizzera
 Cittadini svizzeri o persone con libretto per stranieri B o C
(non «US tax person»)

Moneta

CHF

Apertura/tenuta del deposito

Gratuita

Scioglimento della relazione clientela

CHF 25.–

Gestione
e-banking

Potete seguire online l’evoluzione di valore del vostro certificato
d’investimento in qualsiasi momento.

Versamento

Prima del termine del periodo di sottoscrizione sul conto privato

Vendita anticipata

 Possibile in qualsiasi momento. La protezione del capitale

fissata alla stipulazione trova infatti applicazione soltanto
alla scadenza.
 Pagamento sul conto privato
 Ordine scritto oppure mediante comunicazione nell’e-banking.
 Costi: CHF 20.–
Rimborso
Trasferimento di titoli

 Al termine della durata sul conto privato
 Gratuito
CHF 150.– per ciascun valore

Conto privato (disponibile solo con un deposito per prodotti d’investimento)
Moneta
Interessi

CHF

 Il tasso d’interesse attuale è riportato sul sito
www.axa.ch/certificatodinvestimento

 Imposta preventiva del 35 % sugli interessi maturati,
se questi superano CHF 200.–

Apertura/tenuta del conto

Gratuita, solo in abbinamento a un deposito per
prodotti d’investimento

Scioglimento della relazione clientela

CHF 25.–

Chiusura del conto

Al 31.12 per la dichiarazione d’imposta, gratuita

Operazioni di pagamento
Servizi

 Pagamenti in Svizzera e all’estero gratuiti nell’e-banking.
Le spese di terzi vengono riaddebitate

 Sistema di addebitamento diretto (LSV)
Pagamento in entrata

Gratuito. Le spese di terzi vengono addebitate

Ordine di pagamento in forma elettronica

Pagamenti in Svizzera e all’estero gratuiti. Le spese di terzi
vengono riaddebitate

Ordine di pagamento in altra forma, in Svizzera

CHF 10.– per ordine, più spese di terzi

Ordine di pagamento in altra forma, all’estero

CHF 20.– per ordine, più spese di terzi

Ordine di pagamento non conferito correttamente

Secondo onere

Interesse debitore, spese di sollecito
Interesse debitore in caso di sorpasso di conto

11 %

Spese di sollecito in caso di sorpasso di conto

CHF 20.– per ogni sollecito

Informazioni sul deposito e sul conto

online

Posta

Attestato relativo agli interessi e al
capitale al 31.12

Gratuito

Gratuito

Estratto conto e deposito

Gratuito

Al 31.12 gratuito.
CHF 20.– per ogni copia,
più spese di spedizione
(Posta B)

La banca incaricata della gestione di conti e depositi è bank zweiplus.

Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente.
AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate.
Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357, 8401 Winterthur
24 ore su 24: 0800 809 810
15196IT – 2016-07 L

AXA Vita SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)

