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Il partner per
soluzioni strutturate

Vontobel è il leader dei
prodotti strutturati

Vi offriamo solidità e affidabilità
di prim’ordine

Quali esperti di finanza a livello globale ma con radici
svizzere, siamo specializzati in gestione patrimoniale,
asset management attivo e soluzioni d’investimento.
Forniamo ai nostri collaboratori gli strumenti giusti in
modo che possano agire in modo responsabile creando
nuove opportunità. Perché per noi un investimento di
successo ha inizio con l’assunzione della propria responsabilità personale. Mettiamo periodicamente in discussione i nostri traguardi perché abbiamo l’ambizione di
superare le aspettative dei nostri clienti. Vontobel Investment Banking crea soluzioni finanziarie specializzate
per le esigenze d’investimento di clienti privati e professionali. Seguiamo un modello commerciale digitale incentrato sul cliente, gestiamo i rischi con cautela e aiutiamo
i nostri clienti a crescere con soluzioni vantaggiose.

Moody’s ha conferito alla Banca Vontobel lo short term
deposit rating di Prime-1 e un long term deposit rating
di Aa3. Alla società madre Vontobel Holding AG (garante
per le emissioni della filiale Vontobel Financial P
 roducts
Ltd., DIFC Dubai) è stato assegnato un long term issuer
rating di A3. Dal 1° luglio 2011 sono in vigore le norme
inasprite sui fondi propri dell‘Autorità federale di vigilanza
dei mercati finanziari FINMA. Il Gruppo Vontobel deve
ora rispettare una quota minima di capitale, ovvero fondi
propri computabili rispetto alle posizioni rischiose, del
12 %. Con una quota di capitale BRI Tier 1 del 18.4 %,
Vontobel dispone di una dotazione di fondi propri che
gli c
 onsente di operare con la massima tranquillità. Tale
quota a
 mmonta a un multiplo dei requisiti normativi e
sottolinea la nostra politica commerciale consapevole
dei rischi. Pertanto, già oggi Vontobel soddisfa i requisiti
più severi sui fondi propri di Basilea III.

Conquistare fiducia significa
mostrare risultati
Quando le borse sono in preda alle turbolenze, cercate
un partner a
 ffidabile con una lunga esperienza e
professionalità. Nelle fasi calme volete concretizzare
idee di prodotti innovativi in modo veloce e efficace.
Come requisiti per le vostre soluzioni d’investimento
strutturate vi aspettate liquidità, trasparenza e servizi
ai massimi livelli.
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Solida dotazione di mezzi propri (MP)
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Vontobel

dotti comprende oltre 12’000 soluzioni in Svizzera e
oltre 45 diverse strutture nelle categorie dei prodotti
con leva, partecipazione, ottimizzazione del rendimento
e protezione del capitale. Processi efficienti ci consentono di mantenere a un livello elevato la qualità dei
prodotti e di soddisfare velocemente e con competenza
le richieste dei clienti. La B
 anca Vontobel ha sviluppato
il tool interattivo DeriTrade per le sue banche partner e
i suoi clienti privati, che permette di personalizzare soluzioni d’investimento con derivati.
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Professionalità pluriennale e continuità

I nostri consulenti ed esperti dei prodotti si distinguono
per la loro lunga esperienza e per l’elevata competenza
e continuità operativa con i prodotti strutturati. Ci
distinguiamo per l’approfondita professionalità nella
produzione e distribuzione e nel market making di
prodotti strutturati, che ci consentono di offrirvi soluzioni e assistenza di prim’ordine.

Vontobel deritrade® offre agli specialisti di servizi
finanziari professionali la possibilità di allestire e concludere in tempo reale prodotti strutturati per i loro clienti.
Con l’estensione alla piattaforma Multi-Issuer è possibile
paragonare le offerte di sei emittenti da un’unica fonte.
Grazie al confronto diretto, gli investitori beneficiano
di una trasparenza dei prezzi finora mai raggiunta

La qualità dei prodotti si dimostra nella
strategia e nei processi efficienti
Poniamo una particolare importanza all’ampiezza della
varietà di strutture, ben sapendo però che la diversificazione su tutte le c
 ategoried’investimento fornisce
un contributo essenziale all’esito dell’investimento.
Per questo motivo adottiamo un approccio integrato
per i prodotti e presentiamo prodotti strutturati su tutte
le categorie d’investimento. Realizziamo le vostre
opinioni di mercato su azioni, tassi d’interesse, monete,
materie prime e obbligazioni. Il nostro universo di pro-
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La trasparenza è un nostro valore

Nei tempi di turbolenze si capisce quanto sia decisivo
essere in vantaggio con le informazioni. Per questo
motivo attribuiamo grande importanza alla trasparenza
e potenziamo costantemente il nostro portale dei
prodotti www.derinet.ch. Siamo stati il primo emittente
sul mercato svizzero ad aver introdotto simulazioni di
performance storiche sui nostri prodotti e dettagliate
classifiche di categorie di rischio. Offriamo anche il
servizio di factsheet informativi dinamici, i quali contengono ampie informazioni sul comportamento del prodotto nel corso della sua durata.

Liquidità

Il market making per i nostri prodotti si distingue per
spread equi; inoltre, per garantire la liquidità dei nostri
prodotti, offriamo costantemente corsi denaro e lettera
negoziabili in qualsiasi momento. In un contesto di
mercato normale, vi permettiamo così di effettuare
rotazioni del portafoglio in modo rapido ed efficiente.

Vontobel

Le azioni nominative della Vontobel Holding AG sono
quotate al SIX Swiss Exchange. Nel 31.12.2017 contava
patrimoni della clientela per un t otale 246 miliardi di
franchi svizzeri. Circa 1600 collaboratori dislocati nelle
varie sedi mondiali forniscono servizi personalizzati
e di massima qualità a una clientela internazionale.
Lo stretto legame delle famiglie Vontobel all’azienda
garantisce la nostra indipendenza imprenditoriale.
La libertà che ne risulta è allo stesso tempo senso di
responsabilità anche verso la società.
vontobel.com

