Certificato d’investimento
Multi Asset Invest

Ottime opportunità e
protezione del capitale
Cercate un’alternativa alle soluzioni di conto o agli investimenti
rischiosi? Il conveniente pacchetto completo per il certificato d’investimento
vi offre notevoli opportunità di guadagno. Anche in caso di andamento nega
tivo delle borse vi viene garantito l’importo dell’investimento quasi per intero.
Quali sono i vostri vantaggi?
Investimento interes
sante, facile da seguire e
piuttosto sicuro

Alla scadenza vi viene pagato il valore di mercato realizzato 
del certificato d’investimento. Come minimo vi viene rimborsata 
una percentuale dell’investimento garantita alla stipulazione.

Prestazione
Alla scadenza del con
tratto

Pagamento del valore di mercato del certificato d’investimento, 
ma almeno del capitale garantito

Investimento

Durata
Valore del certificato d’investimento

Patrimonio
investito

Versamento minimo garantito
(protezione del capitale ad es. del 95%)

Finanziamento
Investimento unico

A partire da CHF 10 000 (commissione di emissione inclusa)

Investimento
Certificato d’investi
mento

Certificato dell’emittente di riferimento con partecipazione al 
J. P. Morgan Market Navigator 6% VT Index.

Indice di riferimento

Il certificato partecipa alla performance del J. P. Morgan Market
Navigator 6% VT Index (CHF).

Quota di partecipazione

Partecipazione ad es. del 250% all’evoluzione positiva dell’indice 
di riferimento

Sicurezza

Versamento minimo garantito: protezione del capitale integrata 
in percentuale dell’investimento, ad es. 95%

Copertura dell’indice

Negli anni 7, 8 e 9 l’indice viene coperto al 90% (vedi grafico)

		

coperto

opzionale

Ideale per un
orizzonte d’investimento medio
Un certificato
d’investimento è
opportuno se de
siderate allocare un
importo minimo d
i
CHF 10 000 per 
10 anni in modo
sicuro e, al con
tempo, redditizio
Cosa significa protezione del capitale
del 95%?
Significa che nel
peggiore dei casi alla
scadenza vi viene
restituito il 95% del
capitale versato
Indice di riferimento di prim’ordine con elevato
potenziale
Tre diverse classi
d’investimento:
azioni, materie prime
e obbligazioni
Diversificazione a
livello mondiale: Sviz
zera, Europa, Stati
Uniti, Giappone
Controllo giornaliero
del rischio
Certificati d’investi
mento attualmente
disponibili:
www.axa.ch/certifi
catodinvestimento
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Emittente

L’emittente di questo certificato d’investimento è J. P. Morgan
Structured Products B.V., Amsterdam, The Netherlands che usu
fruisce di una garanzia del 100% della casa madre, JPMorgan Chase
Bank, N.A., valutata da Standard & Poor’s con rating A+ e da Moody’s
con rating Aa2.

Emittente di riferimento

AXA SA, Parigi, Francia

Rischi e supervisione

 ischio della controparte dell’emittente: qualora l’emittente non
R
adempia i propri impegni finanziari, l’investitore può perdere
parzialmente o completamente il suo capitale
L’emittente è sottoposto alla supervisione della FINMA in Svizzera e
di Prudential Regulation Authority e Financial Conduct Authority in
Gran Bretagna
Il rimborso del prodotto dipende anche dalla solvibilità dell’emit
tente di riferimento. Se nel corso della durata subentra l’inadem
pimento dell’emittente di riferimento, l’investitore può perdere
parzialmente o completamente il suo capitale.

Informazioni sull’indice e
sui certificati

Trovate informazioni sull’indice Multi Asset Invest (factsheet e
performance) e sugli attuali certificati d’investimento sul sito
www.axa.ch/certificatodinvestimento

Imposte
Versamenti

Nessuna tassa di emissione
Nessuna imposta preventiva

Pagamento

Obbligo fiscale

Redditi

Tassazione della differenza, ossia è imponibile il ricavo alla scadenza
(o dalla vendita anticipata) al netto dell’importo versato.

Durata del contratto
Scadenza

La durata è di 7 o 10 anni e dipende dal certificato d’investimento

Liquidazione anticipata

Possibile in qualsiasi momento
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Disponibilità
Riscatto

Pagamento del valore di mercato attuale del certificato
d’investimento senza diritto alla protezione del capitale e
a un rimborso minimo

Condizioni
Deposito e conto privato

Il certificato d’investimento è disponibile soltanto in combinazione
con un deposito e un conto privato di AXA, banking by bank zwei
plus. La banca che gestisce il conto e il deposito è bank zweiplus

Prezzi

L’apertura di deposito e conto privato è gratuita in abbinamento
al certificato d’investimento

Deposito per prodotti d’investimento
Requisiti

Età minima di 18 anni
Domicilio in Svizzera
Cittadini svizzeri o persone con libretto per stranieri B o C
(non «US tax person»)

Valuta

CHF

Apertura/
tenuta del deposito

Gratuita

Scioglimento
del deposito

Gratuito

E-banking

Performance del certificato d’investimento consultabile online
in qualsiasi momento

Invio dei documenti
bancari

Con e-banking: i documenti sono inviati in formato elettronico
Senza e-banking: i documenti sono inviati per posta

Versamento

Prima del termine del periodo di sottoscrizione sul conto privato

Vendita anticipata

Possibile in qualsiasi momento. La protezione del capitale definita
alla stipulazione trova applicazione soltanto alla scadenza
Pagamento sul conto privato
Inoltrare l’ordine per iscritto oppure mediante comunicazione
nell’e-banking
Costi: CHF 20

Trasferimento di titoli

CHF 150 per ciascun valore

Scioglimento
della relazione cliente

CHF 25, a carico di AXA

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

CHF

Tasso d’interesse

0%
Imposta preventiva del 35% sugli interessi maturati se superiori
a CHF 200

Apertura/
tenuta del conto

Gratuite solo in abbinamento a un deposito per prodotti
d’investimento

Scioglimento
del conto privato

Non possibile se è disponibile un deposito per prodotti
d’investimento

Servizi

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

Ricevimento
del pagamento

Gratuito Le spese di terzi vengono riaddebitate

Ordine di pagamento
in formato elettronico

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, le spese di terzi vengono riaddebitate
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Ordine di pagamento
in altra forma, all’estero

CHF 20 per ordine, le spese di terzi vengono riaddebitate

Ordine di pagamento
non conferito
correttamente

In base all’onere lavorativo effettivo

Interesse debitore in
caso di scoperto di conto

11%

Spese di sollecito in caso
di scoperto di conto

CHF 20 per sollecito

Informazioni sul deposito e sul conto
Attestato relativo agli
interessi e al capitale al
31.12

Online: gratuito

Estratto conto e depo
sito

Online: gratuito

coperto

Posta: gratuito

Posta: al 31.12 gratuito
CHF 20 per ogni copia, più spese di spedizione
opzionale

Potrebbe interessarvi...
•	Questo investimento fa per voi?
•	Quale importo vi possiamo garantire?
•	Qual è il termine del periodo di sottoscrizione?
Saremo lieti di calcolare la vostra situazione di partenza e le possibili soluzioni.
Non sono necessarie conoscenze preliminari.

Il vostro valore aggiunto
•	AXA vi mette a disposizione deposito e
conto privato gratuitamente in abbina
mento al certificato d’investimento
•	Questo prodotto d’investimento e l’emittente
sono sottoposti a una rigorosa vigilanza
•	Rendimento grazie a una diversificazione
ottimale
•	Elevata qualità della consulenza

15196IT – 2019-09 D

Vantaggi su vantaggi
•	Rimborso minimo garantito alla scadenza
•	Investimento trasparente e facile da seguire
•	La performance può essere consultata in
qualsiasi momento online
•	Possibilità di vendita anticipata in qualsiasi
momento

www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 810
Portale clienti:
www.myaxa.ch
AXA Vita SA
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