Credit Suisse (Svizzera) SA

Investimenti diretti: azioni
Documentazione per categorie di prodotto
Questo documento illustra le
caratteristiche, i vantaggi e i rischi
degli investimenti diretti in azioni. Le
conoscenze acquisite vi aiuteranno
nelle vostre decisioni d’investimento. In caso di domande non esitate a
rivolgervi al vostro consulente.

Caratteristiche
Con un’azione l’investitore acquisisce diritti
di partecipazione a un’azienda o a un patrimonio comune.
Le azioni sono la forma più consueta di titoli
di partecipazione. Esse rappresentano i diritti valori con cui il titolare partecipa al capitale sociale di una società per azioni.
L’andamento della quotazione azionaria dipende da diversi fattori quali ad esempio il
risultato aziendale, la situazione dei mercati
o il clima borsistico generale. L’investitore
deve in genere mettere in conto oscillazioni
delle quotazioni.
Oltre a partecipare all’andamento delle quotazioni, con molte società per azioni potete
ricevere un dividendo.

Possibili vantaggi

Investimento diretto in azioni

• Potenziale di rendimento a lungo

Acquisisce dirit ti di partecipazione

termine
• Rendimento ulteriore grazie al pagamento

di dividendi
• Definizione del prezzo e liquidità attraverso

la negoziazione regolamentata di borsa per
i titoli azionari quotati in borsa
• Gli azionisti hanno diritto di voto e
di opzione

Società per

Investitore

azioni

Possibili rischi

Dividendo

Andamento
quotazione

• Rischio di mercato (oscillazioni del prezzo

di mercato)
• Rischio specifico dell’impresa

(rischio di insolvibilità)
Riceve event. un dividendo

• Rischio di liquidità
• Rischio di cambio

Partecipa all’andamento del corso

Tipici investimenti diretti in titoli
di partecipazione
Azioni, azioni privilegiate, quote di partecipazione, cedole di dividendo, buoni di godimento, diritti di sottoscrizione.
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Altre caratteristiche

Possibili vantaggi

Particolari generi di azioni
• Le azioni nominative sono azioni in cui l’azionista è
registrato con nome e indirizzo nel libro delle azioni della
società per azioni. Solo con la registrazione in questo
registro l’azionista ottiene il diritto di voto e di opzione,
nonché il diritto a percepire dividendi.
• Le azioni al portatore sono azioni in cui il titolare è
considerato come azionista ed è autorizzato a esercitare il
diritto di voto e di opzione, nonché a percepire dividendi.
• Le azioni privilegiate godono, rispetto alle normali azioni,
di vantaggi patrimoniali quali ad esempio il diritto a un
dividendo più elevato o un maggior diritto di sottoscrizione
in caso di aumenti di capitale. Le azioni privilegiate
possono essere anche prive di diritto di voto.

Potenziale di rendimento e pagamento di dividendi
Con un investimento azionario acquisite una quota di una società anonima. Partecipate inoltre al successo economico della
società anonima. La società anonima può pagarvi un dividendo variabile. Esiste inoltre la possibilità di un utile di quotazione.
In questo modo un investimento azionario può prospettare nel
lungo termine un rendimento più elevato di quello offerto ad
esempio dalle obbligazioni classiche, di norma tuttavia con una
maggiore volatilità.

Altri titoli di partecipazione
Esistono altri titoli di partecipazione quali ad esempio buoni
di godimento, quote di partecipazione, cedole di dividendo o
diritti di sottoscrizione.
Questi si distinguono dalle azioni per negoziabilità, valori nominali, diritti a eventuali dividendi, nonché diritti del titolare.

Definizione del prezzo e liquidità attraverso la negoziazione regolamentata di borsa
Si distingue tra l’altro tra azioni quotate e non quotate in borsa.
Le azioni quotate vengono acquistate o vendute in borsa al corso del momento.
Diritti di azionista
Un investimento azionario comporta anche diritti societari quali il
diritto di voto e di opzione in occasione dell’Assemblea generale.
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Possibili rischi

Rischio di cambio
L’investitore può essere esposto a un rischio di cambio se
l’azione è quotata in una moneta diversa da quella del paese
dell’investitore.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella documentazione relativa ai rischi di cambio di Credit Suisse (Svizzera) SA.

Avvertenza legale
Il presente documento è stato redatto da Credit Suisse (Svizzera) SA (di seguito «CS») con la massima accuratezza e secondo scienza e coscienza. Il documento ha scopo puramente informativo ed è destinato all’uso esclusivo del destinatario. Esso non
costituisce né un’offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di strumenti finanziari o di servizi bancari e non esonera il destinatario dall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario viene raccomandato di verificare, eventualmente con il parere di un
consulente, la conciliabilità delle informazioni con la sua situazione personale come pure le loro conseguenze legali, normative, fiscali e di altra natura. Il CS non fornisce alcuna garanzia circa il suo contenuto e la sua completezza e declina qualsiasi
responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso di queste informazioni. Le opinioni espresse nel presente documento sono quelle del CS al momento della redazione e sono suscettibili di modifiche in qualsiasi momento senza preventiva comuni- cazione.
La riproduzione integrale o parziale del presente documento è vietata senza l’autorizzazione scritta del CS. Esso non è espressamente indirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali
informazioni in base alle leggi locali. Né il presente documento né copie di esso possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti né consegnati a US Person.
Questa informazione non è esaustiva di tutti i rischi esistenti in relazione agli strumenti finanziari. L’investitore è tenuto a informarsi leggendo anche la documentazione specifica sui prodotti e l’opuscolo redatto dall’Associazione svizzera dei banchieri sui «Rischi
particolari nel commercio di valori mobiliari (2008)» (scaricabile dalla homepage dell’Associazione svizzera dei banchieri: www.swissbanking.org/it/home/shop.htm). Per richiedere la documentazione specifica sui prodotti potete rivolgervi al vostro consulente.
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Rischi in caso di vendite allo scoperto
I rischi legati alle vendite allo scoperto di titoli di partecipazione
(short selling) non sono oggetto del presente documento.
Informazioni in merito sono disponibili nelle documentazioni per
categorie di prodotto relative a Traded Options and Financial
Futures (TOFF) nonché a forward, swap, derivati basati su
contratti singoli di Credit Suisse (Svizzera) SA.
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Rischio specifico all’impresa (rischio di insolvibilità)
Con un’azione l’azionista acquisisce una partecipazione al
capitale di rischio aziendale. In caso di insolvenza dell’azienda i diritti degli azionisti vengono soddisfatti solo dopo che
sono stati soddisfatti i diritti di tutti i creditori. Per questo
motivo, in caso di insolvenza, l’investitore può perdere l’intero capitale investito.

Altri aspetti di rischio
L’investitore può essere esposto a ulteriori aspetti di rischio.
Può ad esempio investire in azioni di società di paesi emergenti soggetti a notevoli oscillazioni politiche. Può negoziare azioni
non quotate in borsa attraverso mercati OTC che non prevedono prescrizioni normative.
Ulteriori informazioni sui rischi correlati sono disponibili nella documentazione inerente gli aspetti di rischio di Credit Suisse
(Svizzera) SA.
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Rischio di mercato
L’investitore si assume il rischio che il prezzo dell’azione
scenda durante il periodo di detenzione. Il prezzo di un’azione viene determinato dall’offerta e dalla domanda in borsa
oppure viene fissato direttamente tra due parti nell’ambito
della negoziazione fuoriborsa (OTC: over-the-counter). La
determinazione dei prezzi può essere influenzata da cambiamenti del comportamento d’investimento o della propensione
al rischio. Per questo motivo il prezzo di un’azione può discostarsi fortemente dal valore teorico dell’impresa.

Rischio di liquidità
DLa liquidità di un’azione esprime la possibilità dell’investitore
di acquistare/vendere le sue azioni quotidianamente in borsa a
prezzi di mercato. L’investitore si assume il rischio di non riuscire ad acquistare/a vendere le azioni in tempo utile, a prezzi di
mercato o senza effetti sul mercato.
Anche limitazioni normative e statutarie, regole di quotazione e
relative modifiche (come ad es. il divieto di vendite allo scoperto, obblighi di pubblicazione o requisiti di registrazione) influenzano i prezzi delle azioni e la loro liquidità.
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Perdita potenziale
Optando per un titolo di partecipazione di una società gli
investitori possono subire una perdita parziale per effetto di
oscillazioni di valore. In caso di insolvenza dell’azienda può
verificarsi inoltre una perdita totale.

