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Informazioni utili su FINER
Un FINER combina un investimento tradizionale sul mercato 
monetario con un’opzione su valute o metalli preziosi. Questa 
peculiarità consente di percepire una cedola superiore a quella  
di un tradizionale investimento sul mercato monetario (p. es. 
investimento fiduciario). L’importo minimo d’investimento è 
di USD 25 000 (o controvalore in un’altra valuta).

Alla data di rimborso, il FINER paga la cedola fissata 
in precedenza (FINER a rendimento ottimizzato) oppure la cedola 
variabile (FINER con protezione del capitale), in base alla 
strutturazione del prodotto, il cui rendimento dipende dall’anda-
mento del sottostante prescelto e dalla durata. La moneta di 
rimborso può inoltre differire da quella d’investimento.

Credit Suisse offre prodotti FINER in diverse forme e monete.  
È inoltre possibile strutturare il prodotto in base alle esigenze 
personali e alle aspettative di mercato. Ciò garantisce una 
soluzione su misura, perfettamente in linea con la vostra strate-
gia d’investimento personale.

Le vostre esigenze
 ȷ Desiderate sfruttare l’opportunità di un allettante rendimento 

aggiuntivo rispetto a un tradizionale investimento sul mercato 
monetario.

 ȷ Desiderate una soluzione d’investimento tagliata su misura per 
le vostre esigenze.

 ȷ Desiderate gestire in modo ottimale le vostre posizioni 
in liquidità in diverse valute (ottimizzazione del rendimento) 
oppure desiderate almeno il rimborso del capitale 
d’investimento (protezione del capitale).

 
FINER
Un’interessante soluzione 
personalizzata per le posizioni in 
liquidità: gli investimenti strutturati 
sul mercato monetario

I vostri vantaggi in sintesi
 ȷ Avete a disposizione un’ampia offerta in termini di monete 

d’investimento, sottostante, aspettative di mercato, profilo 
di rischio e durata dell’investimento.

 ȷ Potete diversificare il vostro portafoglio in modo semplice 
ed efficiente in divise o metalli preziosi.

 ȷ I FINER sono soluzioni d’investimento a breve termine 
(disponibili già a partire da durate di una settimana).

 ȷ Gli investimenti FINER sono esenti dall’imposta preventiva 
(il debitore non è domiciliato in Svizzera).

Possibili rischi
 ȷ Nell’ambito degli investimenti FINER a rendimento ottimizzato 

vi è il rischio di ricevere alla scadenza il pagamento 
dell’importo investito e della cedola nella moneta alternativa 
(conversione). Ciò può comportare una perdita significativa se 
l’importo pagato viene riconvertito nella moneta d’investimento 
iniziale al tasso prevalente e comparato all’importo iniziale 
d’investimento.

 ȷ Per FINER con protezione del capitale alla scadenza, in caso 
di uscita dall’investimento può non essere pagata alcuna 
cedola o essere pagata una cedola inferiore a quella di un 
investimento tradizionale sul mercato monetario.

 ȷ Nell’ambito dei prodotti FINER l’investitore è esposto al rischio 
di credito della controparte. La protezione del capitale non 
tutela l’investitore da questo tipo di perdite.

 ȷ Gli investimenti in una moneta diversa da quella nazionale 
dell’investitore possono influire negativamente sul valore degli 
investimenti stessi (rischio di cambio).

 ȷ Per quanto concerne gli ulteriori rischi, rimandiamo 
all’autorizzazione relativa agli investimenti strutturati sul 
mercato monetario, che deve essere firmata a integrazione 
dell’autorizzazione relativa agli investimenti fiduciari.
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Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale pubblicitario. Esse non rappresentano in alcun modo una consulenza finanziaria, né sono basate 
sulla valutazione della situazione personale del destinatario e non sono il risultato di un’analisi finanziaria oggettiva o indipendente. Le informazioni fornite non sono 
giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a concludere una transazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit 
Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima accuratezza e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni formulate nel 
presente documento rappresentano il punto di vista di CS al momento della redazione e sono suscettibili di modifiche in qualsiasi momento senza preventiva comunica-
zione. Provengono da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità 
per eventuali perdite connesse all’uso di queste informazioni. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati sono non certificati. Le informazioni contenute in questo documento 
sono mirate all’utilizzo esclusivo da parte del destinatario. Gli investimenti in materie prime e i relativi strumenti finanziari derivati e indici possono essere soggetti a rischi 
particolari e a un’elevata volatilità. La performance di investimenti di questo tipo dipende da fattori imprevedibili quali catastrofi naturali, influssi climatici, capacità 
produttive, disordini politici, fluttuazioni stagionali e influssi del roll-over, in particolare in caso di future e indici. Gli investimenti in valuta estera possono comportare il 
rischio aggiuntivo che tale moneta perda valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. Le transazioni over-the-counter (OTC) sono prodotti derivati 
complessi non standardizzati né cartolarizzati, che vengono stipulati e negoziati fuori borsa. Le transazioni OTC non vengono eseguite da una stanza di compensazione 
e non hanno alcun mercato secondario. Esse possono presentare rischi notevoli e sono pertanto indicate unicamente per gli investitori in grado di comprendere e 
assumersi tutti i rischi correlati. Il valore dei prodotti dipende dalla performance del sottostante e dalla solvibilità delle controparti, che può cambiare nel corso della vita 
dello strumento. Una società di CS può essere coinvolta in altre operazioni collegate a qualunque sottostante dei prodotti succitati; di tali possibili transazioni non si fa 
menzione in questa sede. Le condizioni vincolanti per tali transazioni sono definite nei rispettivi contratti e conferme OTC. Il vostro consulente clientela sarà lieto di 
fornirvi su richiesta ulteriori informazioni su questi prodotti (p. es. le condizioni integrali). Né le presenti informazioni né le relative copie possono essere inviate, portate 
con sé o distribuite negli Stati Uniti o consegnate a US Person (ai sensi della Regulation S - US Securities Act del 1933 e successivi emendamenti). Le presenti 
informazioni non possono essere riprodotte, neppure parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica 
sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione 
di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come 
nome e indirizzo e- mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la 
documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Offriamo due tipi di FINER:

Strategie FINER a rendimento ottimizzato  
(cedola fissa)
Con questo tipo di strategie FINER, alla data di rimborso viene 
pagata in ogni caso una cedola stabilita in precedenza. Il 
rimborso può avvenire invece nella moneta d’investimento o nella 
moneta alternativa (conversione). In caso di conversione, 
l’importo d’investimento e la cedola nella moneta d’investimento 
vengono convertiti nella moneta alternativa al corso stabilito.

Questi prodotti potrebbero essere interessanti per voi se:
 ȷ siete disposti a ottenere il rimborso nella moneta alternativa 

o volete espressamente il rimborso nella moneta alternativa;

 ȷ desiderate investire in strumenti interessanti in un contesto 
di prezzi in calo (mercato ribassista).

Strategie FINER con protezione del capitale alla scadenza  
(cedola variabile)
Questo tipo di strategie FINER prevede sempre il rimborso 
dell’investimento alla data prevista nella valuta di investimento. 
A seconda dell’uscita dalla strategia prescelta, è possibile che 
una cedola non venga pagata.

Questi prodotti sono particolarmente indicati per voi se:
 ȷ desiderate che alla data di rimborso vi venga rimborsato 

almeno l’importo d’investimento;

 ȷ non desiderate in alcun caso che il rimborso avvenga in una 
moneta diversa da quella d’investimento.

Contattateci
Siamo a vostra completa disposizione per un colloquio personale.
Chiamateci al numero 0848 880 843*
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni:
credit-suisse.com/investire

*  Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere 
registrate. Telefonandoci, dichiarate di essere d’accordo con questa pratica 
aziendale.

S
M

M
I 2

 
32

43
 

06
.2

02
2

https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/investimenti.html

