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Idea d’investimento
Il denaro è una cosa da donne
Il certificato Tracker del «Migros Bank elleXX Gender 
Equality Basket» comprende una selezione di titoli di 
aziende che si impegnano per la diversità e la parità 
dei diritti. Temi che da sempre stanno a cuore alla 
Banca Migros. 

La Migros e i diritti delle donne sono strettamente legati da 
decenni. Il fondatore della Migros, Gottlieb Duttweiler, e sua 
moglie Adele si sono battuti per le donne molto prima delle quote 
rosa e del movimento #MeToo.
Nella lotta per il diritto di voto alle donne, Duttweiler prese una 
posizione chiara. «Il grande e speciale compito della donna è 
quello di prendersi cura, oltre che degli affari, anche della cultura», 
affermò Duttweiler. Noi della Banca Migros siamo d’accordo 
con lui e riteniamo che anche le questioni finanziarie siano di 
competenza femminile!
Vogliamo pertanto incoraggiare le donne a prendere le redini delle 
proprie finanze.

Investire in modo intelligente in una società variegata 
Con il certificato Tracker a gestione attiva del «Migros Bank 
elleXX Gender Equality Basket» investite in titoli di aziende che 
si impegnano per la parità di genere. Tutte le aziende sono 
state selezionate e testate da noi in collaborazione con elleXX, 
la nuova piattaforma finanziaria digitale creata dalle illustri 
giornaliste Patrizia Laeri e Nadine Jürgensen e dalla designer e 
imprenditrice di successo Simone Züger.

Presentano strutture esemplari in materia di parità di genere e 
garantiscono pari trattamento nella quotidianità lavorativa. 
 
Queste imprese, non si limitano a contribuire alla parità di 
genere, bensì offrono a chi vi investe anche un interessante 
potenziale di rendimento a lungo termine.
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Dettagli generali del prodotto 
Tipo di prodotto ASPS: Certificato Tracker (1300)
Sottostante: Migros Bank elleXX Gender Equality Basket
Gestione attiva: Ribilanciametno trimestrale
Valuta: CHF hedged
Inizio della sottoscrizione: 18 ottobre 2021
Termine di sottoscrizione: 10 giorni lavorativi
Durata: open end
Commissioni: 1,1 %
ISIN: CH1105885698
Simbolo: MIGGEZ
Quotazione: SIX Swiss Exchange
Emittente: Banca cantonale di Zurigo
Ponderazione:  Tutti i titoli sono rappresentati con uguale ponderazione nel paniere 

(3,33% per titolo)

Composizione del Migros Bank elleXX Gender Equality Basket 

Disclaimer Le informazioni contenute nella presente pubblicazione della Banca Migros SA si limitano a scopi pubblicitari e informativi ai sensi dell’art. 68 della Legge sui servizi finanziari. 
Non sono il risultato di un’analisi finanziaria (indipendente). Le informazioni ivi contenute non costituiscono né un invito né un’offerta né una raccomandazione ad acquistare o vendere 
strumenti di investimento o a effettuare determinate transazioni o a concludere qualsiasi altro atto legale, bensì hanno carattere unicamente descrittivo e informativo. Le informazioni 
non costituiscono né un annuncio di quotazione né un foglio informativo di base né un opuscolo. In particolare, non costituiscono alcuna raccomandazione personale o consulenza in 
investimenti. Non tengono conto né degli obiettivi d’investimento né del portafoglio esistente né della propensione al rischio o della capacità di rischio o della situazione finanziaria o di 
altre esigenze particolari del destinatario. Il destinatario è espressamente tenuto a prendere le proprie eventuali decisioni d’investimento basandosi su indagini individuali, compreso lo 
studio dei fogli informativi di base e dei prospetti giuridicamente vincolanti, o sulle informazioni ottenute nell’ambito di una consulenza in investimenti. La documentazione giuridicamente 
vincolante dei prodotti, se richiesta e fornita dall’emittente, è ottenibile su http://www.bancamigros.ch/fib. La Banca Migros non si assume alcuna responsabilità in merito all’esattezza 
o alla completezza delle informazioni fornite e declina qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura, che potrebbero derivare dall’utilizzo delle presenti 
informazioni. Le informazioni qui riportate rappresentano esclusivamente un’istantanea della situazione al momento della stampa; non vi sarà alcun adeguamento periodico automatico.

Titolo ISIN Paese

Oatly Group US67421J1088 Svezia
Allianz DE0008404005 Germania
Zoetis US98978V1035 Stati Uniti
Axa FR0000120628 Francia
Infineon DE0006231004 Germania
Canadian Imperial Bank of Commerce CA1360691010 Canada
National Grid GB00BDR05C01 Regno Unito
Vodafone Group GB00BH4HKS39 Regno Unito
Caixabank Sa ES0140609019 Spagna
Adobe US00724F1012 Stati Uniti
Kering FR0000121485 Francia
Agilent Technology US00846U1016 Stati Uniti
Nordea Bank FI4000297767 Finlandia
Aptiv JE00B783TY65 Irlanda
Manulife Financial CA56501R1064 Canada
DSM NL0000009827 Paesi Bassi
Sun Life Financial CA8667961053 Canada
EDP PTEDP0AM0009 Portogallo
Aviva GB0002162385 Regno Unito
Quest Diagnostic US74834L1008 Stati Uniti
Bureau Veritas FR0006174348 Francia
WSP Global CA92938W2022 Canada
QBE Insurance AU000000QBE9 Australia
Accenture IE00B4BNMY34 Stati Uniti
Hubspot US4435731009 Stati Uniti
Hologic US4364401012 Stati Uniti
Zurich Insurance Group AG CH0011075394   Svizzera
Microsoft Corp   US5949181045 Stati Uniti
Nordic Entertainment Group SE0012116390 Svezia
L’Oréal SA FR0000120321 Francia

Francia


