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CERTIFICATO CON PROTEZIONE DEL CAPITALE E PARTECIPAZIONE
SU US BLUE CHIPS
HIGHLIGHTS
•

Protezione del capitale: 100%

•

Partecipazione: 80%

•

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.

Questo prodotto offre all’investore alla data di rimborso, un pagamento in contanti nella
moneta di rimborso, uguale alla protezione del capitale di 100% moltiplicato con il valore nominale. Inoltre, l’investore può partecipare al rialzo del paniere sottostante (senza
limite) con il 80% e, come descritto nello scenario di rimborso.

DATI GENERALI DEL PRODOTTO
Emittente

Leonteq Securities AG,
Guernsey

Garante

PostFinance, Berna
(Rating: Standard & Poor’s
AA+)

Categoria ASPS

Certificato a capitale
protetto con partecipazione
(1100)

Se la Performance finale del paniere è negativa, l’investore riceverà un pagamento nella
moneta di rimborso uguale alla protezione del capitale (100%).

Valori Sottostanti

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

RISCHI

Protezione del capitale 100%

SCENARIO 1

Se la Performance finale del paniere è positiva, l’investore riceverà un pagamento nella
moneta di rimborso uguale alla protezione del capitale (100%) più 80% della performance positiva finale del paniere.
SCENARIO 2

•

La protezione del capitale è garantita solamente alla data di rimborso.

•

Le variazioni dei prezzi di mercato, come i tassi d’interesse, i prezzi delle materie
pri-me oppure le rispettive volatilità possono influenzare la valutazione del sottostante
e del prodotto. Tuttavia, nel corso della sua durata, il prezzo del prodotto può posizionarsi ad un livello inferiore rispetto alla protezione del capitale di 100%.

•

Rinuncia a ricavi correnti, come pagamenti di dividendi.

•

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

Garante

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

Partecipazione

80%

Valuta

USD

Durata

5 anni

Cotation

SIX Swiss Exchange AG

Prezzo d’emissione

100%

Termine di
sottoscrizione

15.06.2018

Valore

41111463
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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

REMRIMBORSO ALLA SCADENZA
FIXING FINALE DEL PANIERE

RIMBORSO ALLA SCADENZA
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Fonte: Leonteq Securities AG 2018

NOTE LEGALI

La presente pubblicazione ha finalità puramente informative e non
costituisce una raccomandazione all’acquisto di prodotti finanziari
né un’offerta o un invito alla presentazione di offerte. Tutte le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia. In relazione ai prodotti
che non vengono emessi come COSI® (Collateral Secured Instruments), gli investitori sono completamente esposti al pieno rischio
di credito dell’emittente [ovvero del garante]. Le informazioni fornite
non sostituiscono la consulenza di un consulente finanziario,
comunque indispensabile prima della conclusione di operazioni con
derivati e orientata in funzione della situazione personale del cliente.
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.

