
4  Mettete le matrici dei rendimenti in 
ordine di scadenza del prodotto
A seconda del prodotto (v. punto 2) avete a disposizione 
varie durate residue. Ad esempio, «3m» indica una durata 
residua di tre mesi.

  La sequenza desiderata
Ogni variabile può essere disposta nella sequenza 
 desiderata (in ordine crescente o decrescente).

5  Selezionare il rendimento  
massimo / prodotto
Selezionate (secondo le fasi 1–4) il rendimento massimo 
alla scadenza oppure il prodotto Defender o Multi Defender 
VONTI (Barrier Reverse Convertible) già emesso.

 Cliccate …
… sul corrispondente rendimento massimo e visualizzate 
direttamente la pagina con i dettagli del prodotto.

Fonte: Vontobel

1 Distanza dalla barriera del sottostante (peggiore)

«  Quali opportunità di  
rendimento presentano  
attualmente i prodotti  
di investimento già emessi? »

«  Con quali sottostanti, 
durate e margini di  
copertura è possibile  
realizzare rendimenti?»

Visualizzate il vostro rendimento 
target con uno  strumento comodo  
e rapido
Matrice dei rendimenti Vontobel – rendimenti massimi alla 
scadenza di (Multi) Barrier Reverse Convertible già emessi

1  Aprite la matrice dei rendimenti
La matrice dei rendimenti è accessibile 
 gratuitamente e in ogni momento dalla 
 homepage derinet.com con un semplice clic.

 Scoprite i sottostanti passando il mouse sui rendimenti
Passate il mouse sui rendimenti massimi visualizzati fino 
alla scadenza e scoprite i sottostanti contenuti nel prodotto 
(solo per Multi Defender VONTI).

2  Scegliete un prodotto 
contenente uno o più sottostanti
Scegliete tra Defender VONTI (Barrier Reverse 
Convertible) con un unico sottostante o  
Multi Defender VONTI (Multi Barrier Reverse 
Convertible) con più sottostanti.

3  Impostate i filtri personali
Impostate i sottostanti desiderati, la valuta  
del prodotto e il margine di copertura.1

In breve
La matrice dei rendimenti Vontobel è una panoramica 
online dei prodotti strutturati, attualmente l’unica  
del suo genere, che presenta i rendimenti massimi alla 
scadenza di Defender e Multi Defender VONTI 
 (Barrier Reverse Convertible) già emessi. Il rendimento 
massimo indicato è calcolato in base a sottostante, 
valuta d’investimento, margine di copertura e durata.
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