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Informazioni sul prodotto Obbligazioni di 

cassa della Cembra Money Bank SA 
  

 

 

Un’obbligazione di cassa della Cembra Money Bank SA si addice ai clienti 

che cercano un interessante investimento in franchi svizzeri con interessi 

garantiti e che possono contemporaneamente rinunciare  

alla disponibilità per l’intera durata. 

 

 
 
Aspetti principali in breve 
 

• Interessanti investimenti in franchi svizzeri con tasso d’interesse garantito per l’intera durata 

• Debitore svizzero (Cembra Money Bank SA) con rating S&P A-  

• Durata fissa, selezionabile tra 2 e 10 anni 

• Tagli: a partire da CHF 20’000.– sono inoltre possibili investimenti in multipli di 1’000 fino a CHF 

1’000’000.– per transazione 

• Nessuna negoziazione nel corso della durata 

• Gestione dell’acquisto possibile tramite banca depositaria (nessun obbligo di deposito presso 

Cembra Money Bank) 

 

 

 
 
Contatti: 

 
 Service – Line +41 44 439 54 00 

 

 Email: funding@cembra.ch  

 

 Homepage: www.cembra.ch/it/risparmi/obbligazione-di-cassa/ 

 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:funding@cembra.ch
file://///filer01.cembraintra.ch/drive_h/FINA/Alt_Funding/MARKETING_April2020&ff/Produkteinformation_FIDLEG/Kommunikation%20per%20pdf/31.07.2020/Direktkunden/www.cembra.ch/it/risparmi/obbligazione-di-cassa/
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 Fatti 
 
1. Contesto di mercato  

 
Il mercato monetario e dei capitali è in pieno cambiamento. Alla luce del forte aumento dei dati 

sull’inflazione (Svizzera, Europa e Stati Uniti), le Banche nazionali di tutto il mondo hanno corretto al rialzo i 

loro tassi di riferimento. Inoltre, le autorità monetarie guardano anche al rischio di un’economia in 

rallentamento (rischio di recessione), che potrebbe sfociare in una stagflazione. A causa di questa 

situazione di mercato i tassi sono molto volatili. Tenuto conto dell’attuale situazione dei tassi e della 

volatilità che al momento coinvolge gli interessi passivi, Cembra Money Bank SA offre con le obbligazioni di 

cassa un’interessante alternativa d’investimento.            

 
2. Condizioni attuali al 01.02.2023 *  
  

  2 anni 1.50 % p.a. CH 000 986 785 1 

  3 anni 1.75 % p.a. CH 000 986 792 7 

  4 anni 2.00 % p.a. CH 000 986 793 5 

  5 anni 2.25 % p.a. CH 000 491 890 7 

  6 anni 2.35 % p.a. CH 122 233 083 4 

  7 anni 2.45 % p.a. CH 124 606 482 3 

  8 anni 2.55 % p.a. CH 124 606 484 9 

  9 anni 2.65 % p.a. CH 124 606 490 6 

10 anni 2.75 % p.a. CH 000 025 612 0 

 * I rispettivi tassi d’interesse possono essere modificati in qualsiasi momento. Il tasso d’interesse concesso per un 

prodotto si determina in base al tasso in vigore il giorno dell’esecuzione risp. della liberazione. 

3. A proposito della Cembra Money Bank SA 

 
Cembra è uno dei provider svizzeri leader di prodotti e servizi finanziari. La sua gamma di prodotti 

comprende crediti al consumo, finanziamenti di veicoli, carte di credito, buy now pay later, assicurazioni, 

depositi e prodotti d’investimento. Con la sede centrale di Zurigo-Altstetten, l’azienda svolge la sua attività 

in tutto il Paese attraverso una rete di 9 filiali, nonché attraverso canali alternativi di distribuzione e di 

acquisto come Internet, partner per le carte di credito, rappresentanti indipendenti e oltre 3’800 rivenditori 

di automobili. Cembra è una banca svizzera indipendente ed è quotata alla borsa svizzera dall’ottobre 

2013. Impiega circa 1’000 collaboratori provenienti da 42 nazioni e serve circa 1 milione di clienti. 

Cembra ha un «Rating A» di Standard & Poor’s (S&P). 

 
Principali dati al 31 dicembre 2022 (chiusura annuale)* 

 

 Utile netto = CHF 169.3 milioni; Somma di bilancio = CHF 7.653 miliardi 

 Capitale proprio =  CHF 1.274 miliardi 

 Fabbisogno di ammortamento = 0.60% 

 Margine netto interessi = 5.50% 

 Quota di mercato credito priv. = 39%; di leasing = 20%; di carte di credito = 12%; di BNPL 30-40% 
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* Fonte chiusura annuale 2022 – Cembra Money Bank consultabile su: https://www.cembra.ch/en/investor/investor-relation/ 
 

 

Descrizione del prodotto  

 

Un’obbligazione di cassa della Cembra Money Bank SA è uno strumento finanziario emesso in franchi 

svizzeri che genera proventi da interessi annuali per l’intera durata. L’ammontare degli interessi 

dipende dalla durata selezionata. Le durate sono selezionabili tra 2 e 10 anni. 

La remunerazione è dovuta indipendentemente dal successo dell’azienda e il provento generato è 

soggetto all’imposta preventiva. Con un’obbligazione di cassa non si acquisisce un diritto azionario; si 

tratta di un puro strumento di credito. 

Al termine della durata l’importo investito viene completamente rimborsato; non può inoltre essere 

ceduto nel corso della durata. I potenziali clienti devono quindi disporre di un orizzonte d’investimento 

minimo compreso entro la durata selezionata. 

Le obbligazioni di cassa non sono negoziate in borsa e quindi non possono essere vendute 

anticipatamente: tuttavia, non sono neppure soggette a oscillazioni di corso. 

Cembra Money Bank può autorizzare terzi per la distribuzione di obbligazioni di cassa.  

 

Importo minimo d’investimento e tagli  

 

L’importo minimo è di CHF 20’000.– per transazione. 

Inoltre, sono possibili investimenti in multipli di 1’000 fino a un importo massimo dil  

CHF 1‘000‘000.– per transazione.  

 

Rischi 

Le obbligazioni di cassa della Cembra Money Bank SA sono generalmente soggette a rischio paese, 

rischio emittente e rischio di liquidità. In caso di fallimento dell’emittente Cembra Money Bank SA, gli 

obbligazionisti rischiano una perdita parziale o totale. Le obbligazioni di cassa della Cembra Money 

Bank SA sono coperte dalla garanzia dei depositi svizzera fino a CHF 100’000.- per ogni relazione 

cliente. La garanzia dei depositi non copre tuttavia le obbligazioni di cassa acquistate o detenute da 

banche depositarie. 

 

 Rischio paese 

Il valore di uno strumento finanziario e quindi la possibilità di accedervi dipendono dai diversi fattori 

politici, giuridici ed economici. Ciò si riferisce alle condizioni generali del rispettivo paese in cui lo 

strumento finanziario è emesso, custodito o introdotto sul mercato. I rischi paese dipendono dalla 

stabilità politica ed economica degli stati interessati. Le condizioni quadro possono subire variazioni 

nel corso del tempo e sono talvolta imprevedibili. Poiché le obbligazioni di cassa della Cembra Money 

Bank SA vengono emesse esclusivamente in Svizzera (in CHF), il rischio paese è ridotto. 

 

 

 

https://www.cembra.ch/en/investor/investor-relation/
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 Rischio emittente 

Per la maggior parte degli investimenti, vi è il rischio che l’emittente dello strumento finanziario 

diventi insolvente. Questo rischio è noto come rischio dell’emittente. Il valore effettivo dello 

strumento finanziario dipende non solo dagli elementi specifici del prodotto, ma anche dalla 

solvibilità dell’emittente, che può cambiare in qualsiasi momento nel corso della durata. È quindi 

importante sapere chi emette il rispettivo strumento finanziario e chi è tenuto ad adempiere agli 

obblighi. Questi aspetti sono fondamentali per poter valutare correttamente la solvibilità di un 

emittente e il rischio ivi connesso. Nel caso delle obbligazioni di cassa, questo rischio viene definito 

rischio di credito, in quanto il debitore o il beneficiario del credito assume di norma la posizione di 

emittente.  

 

 Rischio di liquidità 

Per rischio di liquidità si intende il rischio che un investitore non sia sempre in grado di vendere il 

proprio investimento a prezzi adeguati. I rischi liquidità non sono esclusi nemmeno nel caso delle 

obbligazioni se, dopo l’emissione, vengono solo detenute senza essere praticamente mai negoziate.  

 

 Rischio di modifica degli interessi 

Nel caso delle obbligazioni di cassa della Cembra Money Bank SA, non sussiste alcun rischio di tasso, in 

quanto il tasso fissato al momento della sottoscrizione dell’obbligazione di cassa rimane fisso per la 

durata selezionata. 

 

Le spiegazioni sopra riportate, relative ai rischi connessi agli strumenti finanziari, non sono esaustive, 

ma si concentrano sui rischi legati alle obbligazioni di cassa della Cembra Money Bank SA.  

Ulteriori informazioni sui rischi generali legati alla negoziazione di strumenti finanziari sono consultabili 

nell’opuscolo dell’ASB (Associazione Svizzera dei Banchieri) "Rischi nella transazione di strumenti 

finanziari", disponibile sul sito www.swissbanking.org/it/servizi/biblioteca/direttive. 

 
 

 

 

 

 

Disclaimer 

 
L’emittente della presente comunicazione è la Cembra Money Bank SA, una società anonima soggetta al  diritto svizzero. Il 

contenuto testuale è stato preparato indipendentemente da obiettivi d’investimento specifici, da una particolare situazione 

finanziaria o da speciali esigenze di un determinato destinatario. Ha scopi puramente informativi e non costituisce né un 

invito né una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di qualsivoglia prodotto finanziario. I prodotti descritti potrebbe ro 

non essere adatti o ammessi alla vendita in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori. Le informazioni qui 

utilizzate non hanno alcuna pretesa di completezza e si basano sui fatti vigenti al momento dell’invio di questa 

comunicazione. 

http://www.swissbanking.org/de/services/bibliothek/richtlinien

