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CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO CON CEDOLA
SU US BLUE CHIPS
HIGHLIGHTS
•

100% Protezione del capitale

•

5.00% p.a. Cedola condizionale

•

Garante PostFinance

+41 58 800 1111 
info@leonteq.com | sp.leonteq.com/it
Questo prodotto finanziario è uno strumento derivato. Esso non si qualifica come quota di un investimento collettivo di capitale ai sensi dell‘art.
7 segg. della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e pertanto
non viene né registrato né sottoposto a sorveglianza da parte dell‘Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari (FINMA). Gli investitori non
beneficiano della specifica protezione degli investitori prevista dalla LICol.

LA NOSTRA SOLUZIONE D’INVESTI MENTO

Il certificato con protezione del capitale combina l’opportunità del pagamento delle cedole con un rimborso anticipato. In caso di rimborso anticipato avrà, oltre al tasso di interesse vantaggioso, la possibilità di reinvestire il capitale ricevuto. Se ciò non fosse il caso,
alla scadenza sarà corrisposto un rimborso del 100% del capitale. Per conseguire un
rendimento al di sopra della media, lei rinuncia ad una remunerazione annua minima.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DATI GENERALI DEL PRODOTTO
Emittente

Leonteq Securities AG,
Guernsey

Garante

PostFinance, Berna
(rating bancario: AA+,
assegnato da S&P)

Categoria ASPS

Certificato a capital protetto
con cedola (1140)

Sottostanti

AT&T, Exxon Mobil,
McDonald’s, Pfizer,
Procter Gamble

•

Garanzia del capitale
Assicurato un rimborso del 100% del capitale alla scadenza.

•

Rimborso anticipato
Un rimborso anticipato è possibile se, nel giorno di riferimento annuale, tutte le azioni
hanno un valore superiore a quello iniziale.

•

Opportunità di rendimento
Assieme al rimborso anticipato viene corrisposta un’allettante cedola in base al rispettivo andamento del paniere azionario.

Cedola condizionale

5.00% p.a.

Autocall Trigger Level

90%

•

Rimborso minimo alla scadenza
Qualora non avvenga un rimborso anticipato, alla scadenza il prodotto viene rimborsato al 100% del capitale.

Date di rimborso
anticipato

Annualmente

•

Durata
Il prodotto ha una durata massima di 5 anni.

Valuta

USD

Durata

Max. 5 anni

Quotazione

SIX Swiss Exchange AG

Prezzo d’emissione

100%

Termine di
sottoscrizione

15.06.2018, 14:00

Valore

41111462

Garante

LEONTEQ SECURITIES AG
Europaallee 39 | CH-8004 Zurigo | Tel. +41 58 800 1000 | info@leonteq.com | sp.leonteq.com/it

Protezione del capitale 100%
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SU US BLUE CHIPS

AVETE ALTRE DOMANDE SUI NOSTRI
PRODOTTI DI INVESTIMENTO?

Contattateci per telefono al
+41 58 800 1111, via e-mail
info@leonteq.com o visitate il nostro
sito sp.leonteq.com/it

RISCHI
•

La protezione del capitale e solo valida alla scadenza.

•

Prima della scadenza del prodotto il valore dello stesso può variare a seconda di diversi fattori (come volatilità e tassi) e può scendere sotto la soglia del 100%.

•

Rispetto a un investimento diretto nel sottostante, l’investitore non è autorizzato a
ricevere il pagamento dei dividendi.

•

L’investitore si assume il rischio di credito dell’emittente e del garante.

MECCANISMO DEL RIMBORSO
Giorno di
riferimento

1. Giorno di
riferimento
(17.06.2019)

Scenario

Rimborso del prodotto

Tutte le azioni si attestano
ad un livello superiore a
Autocall Trigger Level

Si

Rimborso
equivalente
NOK
1’000 +
NOK 70 = al
NOK
7.00%)
105%1’070
della(Rendite
denominazione

Si

Rimborso
equivalente
NOK
1’000 +
NOK 70 = al
NOK
7.00%)
110%1’070
della(Rendite
denominazione

Si

Rimborso
equivalente
NOK
1’000 +
NOK 70 = al
NOK
7.00%)
115%1’070
della(Rendite
denominazione

Si

Rimborso
equivalente
NOK
1’000 +
NOK 70 = al
NOK
7.00%)
120%1’070
della(Rendite
denominazione

Si

Rimborso
equivalente
NOK
1’000 +
NOK 70 = al
NOK
7.00%)
125%1’070
della(Rendite
denominazione

No
2. Giorno di
riferimento
(15.06.2020)

Tutte le azioni si attestano
ad un livello superiore a
Autocall Trigger Level
No

3. Giorno di
riferimento
(15.06.2021)

Tutte le azioni si attestano
ad un livello superiore a
Autocall Trigger Level
No

4. Giorno di
riferimento
(15.06.2022)

Tutte le azioni si attestano
ad un livello superiore a
Autocall Trigger Level
No

5. Giorno di
riferimento
(15.06.2023) /
scadenza

Tutte le azioni si attestano
ad un livello superiore a
Autocall Trigger Level
No

Rimborso
equivalente
NOK
1’000 +
NOK 70 = al
NOK
7.00%)
100%1’070
della(Rendite
denominazione

NOTE LEGALI

La presente pubblicazione non rappresenta un prospetto informativo semplificato ai sensi dell’art. 5 LICol né un prospetto d’emissione
ai sensi dell’art. 652a CO ovvero 1156 CO. La documentazione di
prodotto ufficiale può essere richiesta direttamente presso Leonteq
Securities AG, al numero di telefono +41 (0)58 800 1111 oppure
all’indirizzo e-mail termsheet@leonteq.com.
I prodotti sono soggetti a limitazioni di vendita per SEE, Hong Kong,
Singapore, Stati Uniti, soggetti statunitensi (US persons) e il Regno
Unito.
La performance passata dei valori sottostanti i prodotti finanziari non
va intesa come garanzia dell’andamento futuro. Il valore dei prodotti
finanziari è soggetto a oscillazioni del mercato, che possono condurre alla perdita, totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti
finanziari. L’acquisto di prodotti finanziari comporta spese/commissioni. Leonteq Securities AG e/o società consociate possono operare in qualità di market maker, negoziare per conto proprio ed eseguire operazioni di copertura per i prodotti finanziari. Ciò potrebbe
influire negativamente sul corso di mercato, sulla liquidità o sul valore di mercato dei prodotti finanziari.
La riproduzione, anche parziale, di articoli e immagini è consentita
solo previo consenso di Leonteq Securities AG. Si respinge qualsivoglia responsabilità per invii non richiesti.
© Leonteq Securities AG 2018. Tutti i diritti riservati.

