NEXT GENERATION ESG LEADERS
Sempione Top Selection Tracker Certificate
"Essere leader oggi ha un significato diverso per la Generazione Z,
dove l'integrazione della sostenibilità nel business model diventa
una condizione necessaria"

ISIN CHF: CH0568524323
ISIN EUR: CH0568524315
ISIN USD: CH0568524307

Scoprine di più! Vieni a trovarci
Lugano, Bellinzona, Chiasso, Locarno
Oppure visita il nostro sito
www.bancasempione.ch
Tel. +41 (0)91 910 71 38
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ABBIAMO CREATO PER VOI IL NOSTRO MIGLIOR PANIERE ANCORA PIÙ DIVERSIFICATO
Per cavalcare la tematica "Generazione Z" abbiamo sviluppato un paniere composto da 50 titoli ben diversificato
in termini di: settore, capitalizzazione, area geografica, esposizione monetaria e non solo…

Suddivisione Geografica
(e relativa diversificazione valutaria)

Cina
Italia

Suddivisione per Market Cap

Svizzera

Small ( < USD 5 Bn)
Svezia

Medium ( > USD 5 Bn; < USD 20 Bn)

Taiwan

Large ( > USD 20 Bn)

Regno Unito

14%

Germania
Canada

24%

Francia

62%

Stati Uniti

Dati aggiornati al 11/02/2021
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… CHE PUNTA A GENERARE VALORE INVESTENDO IN MODO TRASVERSALE ED EQUILIBRATO
Con l'obiettivo di cavalcare tutta la filiera del valore di alcune tra le migliori aziende operanti nel Tech, Consumer,
Piattaforme di comunicazione digitali e molto altro…

Alternative Energy
New Mobility
Tech Innovation

Sharing Economy

Streaming Platform

Suddivisione per
Business Model

Next Generation
Consumer
Space

Circular Economy
Digital Interaction
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VUOI SAPERNE DI PIU'?

CONTATTACI
Tel. +41 (0)91 910 71 38
OPPURE VIENICI A TROVARE

Lugano, Bellinzona, Chiasso, Locarno

Un consulente sarà a tua disposizione!
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DISCLAIMER
Questo documento è una comunicazione a carattere promozionale. Il presente prodotto finanziario è un prodotto strutturato e, come tale, è un investimento che
implica un elevato grado di rischio, destinato esclusivamente a quegli investitori che hanno una buona conoscenza in materia di investimenti e che sono in grado di
comprendere le caratteristiche, i meccanismi di valutazione, i rischi e i costi. Il Certificato presenta un rischio in conto capitale a scadenza e durante la vita del prodotto.
Gli investitori sono soggetti al rischio di credito di Exane Derivatives (Moody’s Baa2 ; S&P BBB+), garante del Certificato, e di Exane Finance, emittente del Certificato.
Le fluttuazioni nei tassi di cambio valutari possono avere un impatto negativo sul valore, sul prezzo e sui ricavi dei prodotti analizzati in questo documento. E’ compito
dell’investitore procedere con una propria analisi delle caratteristiche e dei rischi legati alle operazioni, ai prodotti o alle transazioni menzionate in questo documento,
facendo eventualmente ricorso alla consulenza di professionisti (inclusi consulenti legali, fiscali, contabili) ritenuti utili. Prima dell’acquisto si prega di leggere il
prospetto, autorizzato dall’Autorità di Sorveglianza lussemburghese, CSSF, e disponibile gratuitamente su richiesta sul sito dell’emittente
(www.exane.com/exaneissues). Il presente documento non costituisce in alcun modo una sollecitazione né un‘offerta d‘acquisto del prodotto nei Paesi in cui la
sollecitazione o l‘offerta non siano autorizzate.

