ASPS SWISS DERIVATIVE MAP 2019

Scoprite il potenziale.

PRODOT TI DI INVESTIMENTO
Certificato di protezione
del capitale con
partecipazione (1100)

Certificato di protezione
del capitale con barriera
(1130)

Certificato di protezione Certificato di protezione
del capitale con Twin Win del capitale con cedola
(1135)
(1140)

Previsione di mercato
§ Aumento del sottostante
§ Intensificazione della volatilità
§ Possibili forti crolli delle quotazioni
del sottostante

Previsione di mercato
§ Aumento del sottostante
§ Possibili forti crolli delle quotazioni del
sottostante
§ Il sottostante non raggiungerà né
supererà la barriera nel corso della
durata

Previsione di mercato
§ Leggero aumento o leggera diminuzione
del sottostante
§ Possibili forti oscillazioni delle quotazioni
del sottostante
§ Il sottostante non raggiungerà né
supererà la barriera superiore o inferiore
nel corso della durata

Certificato debitore di riferimento con protezione
condizionata del capitale (1410)
Previsione di mercato
§ Aumento del sottostante
§ Possibili forti crolli delle quotazioni del sotto-stante
§ Nessun evento di credito del debitore di riferimento

Previsione di mercato
§ Aumento del sottostante
§ Possibili forti crolli delle quotazioni del
sottostante
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Caratteristiche
§ Il rimborso alla scadenza viene effettuato
almeno per l'ammontare della protezione
del capitale
§ La protezione del capitale viene espressa
in percentuale del valore nominale (ad
es. 100%)
§ La protezione del capitale si riferisce solo
al valore nominale e non al prezzo di
acquisto
§ Il valore del prodotto può diminuire al di
sotto della protezione del capitale nel
corso della durata
§ In caso di raggiungimento della barriera
superiore, viene effettuato un rimborso
alla scadenza per l'ammontare della
protezione del capitale
§ Possibile la corresponsione di un rebate
al raggiungimento della barriera
§ Possibilità di utile limitata

Caratteristiche
§ Il rimborso alla scadenza viene effettuato
almeno per l'ammontare della protezione
del capitale
§ La protezione del capitale viene espressa
in percentuale del valore nominale (ad
es. 100%)
§ La protezione del capitale si riferisce solo
al valore nominale e non al prezzo di
acquisto
§ Il valore del prodotto può diminuire al di
sotto della protezione del capitale nel
corso della durata
§ In caso di raggiungimento della barriera
superiore o inferiore, viene effettuato un
rimborso alla scadenza per l'ammontare
della protezione del capitale
§ Possibile la corresponsione di un rebate
al raggiungimento della barriera inferiore
o superiore
§ Possibilità di utile limitata

Caratteristiche
§ Il rimborso alla scadenza viene effettuato
almeno per l'ammontare della protezione
del capitale
§ La protezione del capitale viene espressa
in percentuale del valore nominale (ad
es. 100%)
§ La protezione del capitale si riferisce solo
al valore nominale e non al prezzo di
acquisto
§ Il valore del prodotto può diminuire al di
sotto della protezione del capitale nel
corso della durata
§ L’ammontare della cedola dipende
dall’evoluzione del sottostante
§ È previsto un pagamento ricorrente della
cedola
§ Possibilità di utile limitata

Certificato Discount
(1200)

Certificato Discount
con barriera (1210)

Reverse Convertible
(1220)

Barrier Reverse
Convertible (1230)

Certificato Express
senza barriera (1255)

Certificato Express
con barriera (1260)

Certificato debitore di riferimento
con ottimizzazione del rendimento (1420)

Previsione di mercato
§ Sottostante con tendenza a
un’evoluzione laterale o in leggero
aumento
§ Volatilità in diminuzione

Previsione di mercato
§ Sottostante con tendenza a
un’evoluzione laterale o in leggero
aumento
§ Volatilità in diminuzione
§ Il sottostante non raggiungerà né
diminuirà al di sotto della barriera nel
corso della durata

Previsione di mercato
§ Sottostante con tendenza a
un’evoluzione laterale o in leggero
aumento
§ Volatilità in diminuzione

Previsione di mercato
§ Sottostante con tendenza a
un’evoluzione laterale o in leggero
aumento
§ Volatilità in diminuzione
§ Il sottostante non raggiungerà né
diminuirà al di sotto della barriera nel
corso della durata

Previsione di mercato
§ Sottostante in aumento o in leggero
aumento
§ Volatilità in diminuzione

Previsione di mercato
§ Sottostante in aumento o in leggero
aumento
§ Volatilità in diminuzione
§ Il sottostante non raggiungerà né
diminuirà al di sotto della barriera nel
corso della durata

Previsione di mercato
§ Sottostante con tendenza a un’evoluzione laterale o in leggero
aumento
§ Volatilità in diminuzione del sottostante
§ Nessun evento di credito del debitore di riferimento
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Caratteristiche
§ Partecipazione all’evoluzione della
quotazione del sottostante
§ Riflette l’evoluzione del sottostante 1:1
(adeguata per tenere conto del rapporto
di opzione e di eventuali commissioni)
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Caratteristiche
§ Partecipazione all’evoluzione della
quotazione del sottostante
§ Partecipazione sovraproporzionale
(Outperformance) all’evoluzione positiva
della quotazione a partire dallo Strike
§ Riflette l’evoluzione del sottostante 1:1 al
di sotto dello Strike 1:1

Caratteristiche
Caratteristiche
§ Partecipazione all’evoluzione della
§ Partecipazione all’evoluzione della
quotazione del sottostante
quotazione del sottostante
§ Il rimborso minimo corrisponde allo Strike § Partecipazione sovraproporzionale
(Bonus Level), a condizione che la
(Outper-formance) all’evoluzione positiva
barriera non sia mai stata raggiunta
della quo-tazione a partire dallo Strike
§ In caso di raggiungimento della barriera,
§ Il rimborso minimo corrisponde allo Strike
il prodotto viene convertito nel certificato
(Bonus Level), a condizione che la
Tracker
barriera non sia mai stata raggiunta
§ Più sottostanti (Worst of) consentono un
§ In caso di raggiungimento della barriera,
Bonus Level più elevato o una barriera
il prodotto viene convertito nel certificato
inferiore dietro assunzione di un rischio
Out-performance
maggiore
§ Più sottostanti (Worst of) consentono un
Bonus Level più elevato, una barriera
infe-riore o una partecipazione più
elevata al sottostante dietro assunzione
di un rischio maggiore

Caratteristiche
§ Partecipazione all’evoluzione della
quotazione del sottostante
§ Possibilità di utile sia in caso di aumento
che di diminuzione del sottostante
§ Le perdite sulle quotazioni nel
sottostante vengono convertite in utili
fino alla barriera
§ Il rimborso minimo corrisponde al valore
nominale, a condizione che la barriera
non sia mai stata raggiunta
§ In caso di raggiungimento della barriera,
il prodotto viene convertito nel certificato
Tracker
§ Più sottostanti (Worst of) consentono
barriere inferiori dietro assunzione di un
rischio maggiore

Spread Warrant
(2110)

Warrant con Knock-Out
(2200)

Mini-Future
(2210)

Certificato Constant
Leverage (2300)

Previsione di mercato
§ Spread Warrant (Bull): aumento del
sottostante
§ Spread Warrant (Bear): diminuzione del
sottostante

Previsione di mercato
§ Knock Out (Call): aumento del
sottostante
§ Knock Out (Put): diminuzione del
sottostante

Previsione di mercato
§ Mini Future (Long): aumento del
sottostante
§ Mini Future (Short): diminuzione del
sottostante

Previsione di mercato
§ Long: aumento del sottostante
§ Short: diminuzione del sottostante
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Barriere
Barriere

Barriere
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Strike
Strike

Perdita

Verlust

Strike

Verlust

Caratteristiche
§ Alla base del prodotto vi sono uno o più debitori di
riferimento
§ Il rimborso del prodotto dipende, oltre che dal
rischio emittente, anche dalla solvibilità (mancato
verificarsi di un evento di credito) del debitore di
riferimento
§ Qualora, nel corso della durata, si verifichi un evento
di credito per il debitore di riferimento, il prodotto
viene rimborsato anticipatamente per un importo
da determinarsi sulla base dell’evento di credito

Strike

§ Il valore del prodotto può diminuire nel corso della
durata, per fattori tra cui una valutazione negativa
della solvibilità del debitore di riferimento
§ Partecipazione all’evoluzione della quota-zione del
sottostante, a condizione che non si sia verificato
alcun evento di credito del debitore di riferimento
§ Il prodotto può essere inoltre dotato di una barriera
§ Il prodotto consente rendimenti superiori dietro
assunzione di un rischio maggiore

k-

Asian Option

Bearish

Il valore del sottostante non viene determinato a un’unica data, bensì come
media di più punti temporali (con frequenza mensile, trimestrale, annuale).
Qualora la quotazione di un sottostante in corrispondenza di una data di
osservazione sia pari o superiore (bull) ovvero pari o inferiore (bear) a una soglia
definita in precedenza («Autocall Trigger»), ciò comporta un rimborso anticipato
del prodotto.
Il prodotto beneficia del calo delle quotazioni.

Callable

L’emittente ha un diritto, tuttavia nessun obbligo, di disdetta anticipata.

Capped Participation

Il prodotto dispone di un rendimento massimo.

Conditional Coupon

Sussiste la possibilità (uno scenario) che la cedola non venga corrisposta
(Coupon at risk) o che una cedola non corrisposta possa essere recuperata a
una data successiva (Memory Coupon).
Il valore attuale del certificato garantito da pegno (in inglese: Collateral Secured
Instrument «COSI») è garantito dal cedente a titolo di garanzia a favore del SIX
Swiss Exchange. Per l’investitore ciò significa: copertura in caso di insolvenza
dell’emittente.
È rilevante solo l’ultimo giorno (close price) per l’osservazione della barriera.

Autocallable
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Perdita

La categorizzazione può essere altresì definita in modo più preciso tramite le seguenti
caratteristiche aggiuntive:
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Previsione di mercato
§ Warrant (Call): aumento del sottostante,
intensificazione della volatilità
§ Warrant (Put): diminuzione del
sottostante, intensificazione della volatilità

Perdita

Gewinn

Caratteristiche aggiuntive

Warrant
(2100)

Utile

Gewinn

Gewinn

Gewinn
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Barriera
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Previsione di mercato
§ Aumento del sottostante
§ Nessun evento di credito del debitore di riferimento

sis

Utile

Utile

§ Qualora, alla scadenza, il sottostante sia superiore
allo Strike, il valore nominale viene rimborsato, a
condizione che non si sia verificato alcun evento di
credito del debitore di riferimento
§ A seconda della forma del prodotto, può essere
concessa una cedola o uno sconto (Discount)
rispetto al sottostante
§ Una cedola viene corrisposta indipenden-temente
dall’evoluzione della quotazione del sottostante, a
condizione che non si sia verificato alcun evento di
credito del debito-re di riferimento
§ Il prodotto può essere inoltre dotato di una barriera
§ Più sottostanti (Worst of) consentono cedole più
elevate, sconti maggiori o barriere infe-riori dietro
assunzione di un rischio maggiore
§ Possibilità di utile limitata (Cap)
§ Il prodotto consente rendimenti superiori dietro
assunzione di un rischio maggiore

Ba

Previsione di mercato
§ Sottostante in aumento o in leggera
diminuzione
§ Il sottostante non raggiungerà né
diminuirà al di sotto della barriera nel
corso della durata

t

Previsione di mercato
§ Aumento del sottostante
§ Il sottostante non raggiungerà né
diminuirà al di sotto della barriera nel
corso della durata

t

Previsione di mercato
§ Sottostante con tendenza a un’evoluzione
laterale o in aumento
§ Il sottostante non raggiungerà né
diminuirà al di sotto della barriera nel corso
della durata

t

Previsione di mercato
§ Aumento del sottostante
§ Intensificazione della volatilità
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Previsione di mercato
§ Aumento del sottostante

Verlust

Certificato debitore di riferimento
con partecipazione (1430)

sis

Certificato Twin Win
(1340)

Verlust

Ba

Certificato Bonus
Outperformance (1330)

e

Certificato Bonus
(1320)

nt

Certificato
Outperformance (1310)

Ultima osservazione
n. osservazione
2. osservazione
1. osservazione

Strike
Strike

Strike
Strike

Caratteristiche
§ Alla base del prodotto vi sono uno o più debitori di
riferimento
§ Il rimborso del prodotto dipende, oltre che dal
rischio emittente, anche dalla solvibilità (mancato
verificarsi di un evento di credito) del debitore di
riferimento
§ Qualora, nel corso della durata, si verifichi un evento
di credito per il debitore di riferi-mento, il prodotto
viene rimborsato anticipatamente per un importo
da determinarsi sulla base dell’evento di credito
§ Il valore del prodotto può diminuire nel corso della
durata, per fattori tra cui una valuta-zione negativa
della solvibilità del debitore di riferimento
§ Qualora, alla scadenza, il sottostante sia inferiore
allo Strike, si riceve una consegna del sottostante
e/o una liquidazione per contanti, a condizione che
non si sia verifi-cato alcun evento di credito del
debitore di riferimento
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Certificato Tracker
(1300)

Caratteristiche
§ Qualora, nel giorno di osservazione, il
sottostante venga quotato al di sopra
dell’Autocall Trigger, il valore nominale
viene rimborsato in aggiunta alla cedola
§ Consente un rimborso anticipato con una
cedola
§ In assenza di rimborso anticipato, e
qualora il sottostante venga quotato al di
sopra della barriera, il valore nominale
viene rimborsa-to
§ Più sottostanti (Worst of) consentono
cedole più elevate o barriere inferiori
dietro assun-zione di un rischio maggiore
§ Possibilità di utile limitata (Cap)
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Caratteristiche
§ Qualora, nel giorno di osservazione, il
sottostante venga quotato al di sopra
dell’Autocall Trigger, il valore nominale
viene rimborsato in aggiunta alla cedola
§ Consente un rimborso anticipato, con
una cedola
§ Più sottostanti (Worst of) consentono
cedole più elevate dietro assunzione di
un rischio maggiore
§ Possibilità di utile limitata (Cap)

tt

Caratteristiche
§ Nel caso in cui non venga mai raggiunta
la barriera, l’investitore riceve l’importo di
rim-borso massimo (Cap)
§ Tramite la barriera la probabilità di un
rim-borso massimo è maggiore, tuttavia
la cedo-la è inferiore rispetto a quella nel
caso di un Reverse Convertible
§ In caso di raggiungimento della barriera,
il prodotto viene convertito nel Reverse
Convertible
§ La cedola viene corrisposta
indipendentemente dall’andamento della
quotazione del sottostante
§ Più sottostanti (Worst of) consentono
cedole più elevate o barriere inferiori
dietro assunzione di un rischio maggiore
§ Possibilità di utile limitata (Cap)

Verlust

Verlust

So

Caratteristiche
§ Qualora, alla scadenza, il sottostante sia
inferiore allo Strike: consegna del
sottostante e/o liquidazione per contanti
§ Qualora, alla scadenza, il sottostante sia
superiore allo Strike, la cedola viene
rimbor-sata insieme al valore nominale
§ La cedola viene corrisposta
indipendentemente dall’andamento della
quotazione del sottostante
§ Più sottostanti (Worst of) consentono
cedole più elevate dietro assunzione di
un rischio maggiore
§ Possibilità di utile limitata (Cap)
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Caratteristiche
§ Nel caso in cui non venga mai raggiunta
la barriera, l’investitore riceve l’importo di
rimborso massimo (Cap)
§ I certificati Discount con barriera
presentano uno sconto (Discount)
rispetto al sottostante
§ Tramite la barriera la probabilità di un
rimborso massimo è maggiore, tuttavia
lo sconto è inferiore rispetto a quello nel
caso di un certificato Discount
§ In caso di raggiungimento della barriera,
il prodotto viene convertito nel certificato
Discount
§ Più sottostanti (Worst of) consentono
sconti più elevati o barriere inferiori dietro
assunzione di un rischio maggiore
§ Possibilità di utile limitata (Cap)
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Caratteristiche
§ Qualora, alla scadenza, il sottostante sia
inferiore allo Strike: consegna del
sottostante e/o liquidazione per contanti
§ I certificati Discount presentano uno
sconto (Discount) rispetto al sottostante
§ Corrisponde a una strategia di
sottoscrizione (operazione a premio
coperto)
§ Più sottostanti (Worst of) consentono
sconti più elevati dietro assunzione di un
rischio maggiore
§ Possibilità di utile limitata (Cap)
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Ultima osservazione
n. osservazione
2. osservazione
1. osservazione
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Ultima osservazione
n. osservazione
2. osservazione
1. osservazione
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Utile

§ Il valore del prodotto può diminuire al di sotto della
protezione condizionata del capitale nel corso della
durata, per fattori tra cui una valutazione negativa
della solvibilità del debitore di riferimento
§ La protezione condizionata del capitale si riferisce
solo al valore nominale e non al prezzo di acquisto
§ Partecipazione all’evoluzione della quotazione del
sottostante, a condizione che non si sia verificato
alcun evento di credito del debitore di riferimento
§ Il prodotto consente rendimenti superiori dietro
assunzione di un rischio maggiore
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Caratteristiche
§ Alla base del prodotto vi sono uno o più debitori di
riferimento
§ Il rimborso del prodotto dipende, oltre che dal rischio
emittente, anche dalla solvibilità (mancato verificarsi
di un evento di credito) del debitore di riferimento
§ Il rimborso alla scadenza viene effettuato almeno per
l'ammontare della protezione condizionata del
capitale, a condizione che non si sia verificato alcun
evento di credito del debitore di riferimento
§ Qualora si verifichi un evento di credito per il
debitore di riferimento nel corso della durata, la
protezione del capitale viene a decadere Il prodotto
viene rimborsato anticipatamente per un importo
da determinarsi sulla base dell’evento di credito

Caratteristiche
§ Il rimborso alla scadenza viene effettuato
almeno per l'ammontare della protezione
del capitale
§ La protezione del capitale viene espressa
in percentuale del valore nominale (ad
es. 100%)
§ La protezione del capitale si riferisce solo
al valore nominale e non al prezzo di
acquisto
§ Il valore del prodotto può diminuire al di
sotto della protezione del capitale nel
corso della durata
§ Partecipazione all’aumento della quotazione
del sottostante a partire dallo Strike
§ Possibile la corresponsione di una cedola

Utile
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Caratteristiche
Caratteristiche
§ L’impiego inferiore di capitale produce un § L’impiego inferiore di capitale produce un
effetto leva nei confronti del sottostante
effetto leva nei confronti del sottostante
§ Rischio maggiore di una perdita totale
§ Rischio maggiore di una perdita totale
(limitato all’impiego di capitale)
(limitato all’impiego di capitale)
§ Adatte a scopo di speculazione o a
§ Perdita giornaliera del valore attuale (in
scopo di copertura
au-mento verso la fine della durata)
§ Perdita giornaliera del valore attuale (in
§ Necessario il monitoraggio regolare
au-mento verso la fine della durata)
§ Possibilità di utile limitata (Cap)
§ Necessario il monitoraggio regolare

Caratteristiche
Caratteristiche
Caratteristiche
§ L’impiego inferiore di capitale produce un § L’impiego inferiore di capitale produce un § L’impiego inferiore di capitale produce un
effetto leva nei confronti del sottostante
effetto leva nei confronti del sottostante
effetto leva nei confronti del sottostante
§ Rischio maggiore di una perdita totale
§ Rischio maggiore di una perdita totale
§ Rischio maggiore di una perdita totale
(limitato all’impiego di capitale)
(limitato all’impiego di capitale)
(limitato all’impiego di capitale)
§ Adatte a scopo di speculazione o a
§ Adatte a scopo di speculazione o a
§ Un eventuale livello di Stop Loss e/o
scopo di copertura
scopo di copertura
mec-canismo di adeguamento impedisce
§ Necessario il monitoraggio regolare
§ Necessario il monitoraggio regolare
che il valore del prodotto diventi
§ Scadono immediatamente senza valore,
§ Al raggiungimento del livello di Stop Loss
negativo
se la barriera viene raggiunta nel corso
viene rimborsato un eventuale valore
§ Frequenti cambi di orientamento della
della durata
residuo
quo-tazione del sottostante si
§ Influenza limitata della volatilità e perdita § Nessuna influenza della volatilità
ripercuotono negativamente sulla
contenuta del valore attuale
performance del prodotto
§ Tramite un regolare Resetting viene
garantita la leva costante Necessario il
monitoraggio regolare
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European Barrier
Invers
Lock-In
Look-back

Il prodotto evidenzia un andamento inversamente proporzionale rispetto al
sottostante.
Qualora venga raggiunto il Lock in Level, viene effettuato il rimborso almeno a
un livello stabilito in precedenza, indipendentemente dall'ulteriore andamento
del sottostante.
La barriera e/o lo Strike vengono stabiliti solo in via differita (Look back Phase).

Partial Capital Protection L’ammontare della protezione del capitale oscilla tra il 90% e il 100% del valore
nominale.
Participation
Indica in quale percentuale l’investitore beneficia dell’evoluzione della quotazione del sottostante. Può essere 1:1, sovraproporzionale o sottoproporzionale.
Puttable
L’investitore ha il diritto di restituire il prodotto all’emittente in corrispondenza di
determinate date nel corso della durata.
Variable Coupon
L’ammontare della cedola può variare in funzione di uno scenario definito.

