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Termsheet del 18.06.2019

Offerta al pubblico solo in: CH
Prodotti a capitale protetto
Tipo di prodotto secondo ASPS: 1140
Rischio emittente

Certificato con protezione del capitale e coupon su AT&T, Exxon Mobil, McDonalds, Pfizer, Procter
Gamble
Protezione del capitale del 100.00% | Rimborso anticipato automatico
Scadenza 15.06.2023; emissione in USD; quotato alla borsa SIX Swiss Exchange AG
ISIN CH0411114629 | Numero di valore 41111462 | Simbolo SIX PF73TQ
Gli investitori interessati devono leggere con attenzione il capitolo "Rischi significativi" riportato di seguito ed il capitolo "Fattori di rischio" contenuto nel "Programma".
Questo prodotto finanziario è uno strumento derivato ai sensi della legge svizzera. 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.
Inoltre, l'investitore si assume il rischio di credito dell’emittente e del garante.
Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi dell’articolo 1156 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO).

I. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Aspettativa di mercato dell'investitore
I sottostanti vanno leggermente al rialzo.
Descrizione del prodotto
Questo prodotto offre all’investitore la possibilità periodica di ricevere l’importo della cedola in caso di rimborso anticipato. Un rimborso anticipato
avviene se le condizioni corrispondenti, si verificano in uno dei giorni di monitoraggio dell’autocall. Se un rimborso anticipato non si verifica, l’investitore
riceverà alla data di rimborso un pagamento in contanti uguale al valore nominale moltiplicato con la protezione del capitale, come descritto nella
sezione "Rimborso".
SOTTOSTANTI
Sottostante

Borsa di riferimento Bloomberg Ticker Fixing iniziale (100%)*

Autocall trigger level
(Livello die Attivazione
Autocall) (90.00%)*

AT&T INC

NYSE

T UN

USD

33.15

USD

EXXON MOBIL CORP

NYSE

XOM UN

USD

80.66

USD

72.59

MCDONALD'S CORP

NYSE

MCD UN

USD

166.46

USD

149.81

PFIZER INC

NYSE

PFE UN

USD

36.36

USD

32.72

PROCTER GAMBLE CO

NYSE

PG UN

USD

77.38

USD

69.64

29.84

DETTAGLI DEL PRODOTTO
Numero di valore

41111462

ISIN

CH0411114629

Simbolo SIX

PF73TQ

Prezzo di emissione

100.00%

Volume di emissione

USD 10'000'000 (con possibilità d’aumento)

Valore nominale

USD 1'000

Moneta di rimborso

USD

Protezione del capitale

100.00%

Bond floor all’emissione

86.51% (rendimento implicito p.a.: 2.94%)

* i livelli sono espressi in percentuale del Fixing iniziale
Sottoscrizione
Primo giorno di
Giorno di
Giorno di
25.05.2018 contrattazione in
monitoraggio
monitoraggio
E
O
N
O
T
O
T
A
ZI
A
OZIA
15.06.2018 TERMIN
borsa 22.06.2018
17.06.2019 RICHIAM
15.06.2020
IN NEG
Scadenza
15.06.2023

Data di rimborso
22.06.2023

Garante

CK88: 6b0fd16c-b9f5-4f16-a490-7d77d0748240 - 119186488

Giorno di
monitoraggio
15.06.2021

Giorno di
monitoraggio
15.06.2022

Giorno di
monitoraggio
15.06.2023

DATE
Inizio periodo di sottoscrizione

25.05.2018

Termine di sottoscrizione

15.06.2018 14:00 CEST

Data del fixing iniziale

15.06.2018

Data di emissione

22.06.2018

Primo giorno di contrattazione in borsa

22.06.2018

Ultimo giorno/periodo di
negoziazione

15.06.2023 / chiusura della borsa

Scadenza

15.06.2023 (soggetta a modifiche in caso di irregolarità di mercato)

Data di rimborso

22.06.2023 (soggetta a modifiche in caso di irregolarità nel settlement)

Giorni di monitoraggio
dell'autocall e date di
rimborso anticipato

Giorno di
monitoraggio
dell'autocall

Autocall trigger level Data di rimborso
(Livello die
anticipato
Attivazione
a
Autocall)

Importo della cedola
in caso di rimborso
anticipato

1

17.06.2019

90.00%

20.06.2019

USD

2

15.06.2020

90.00%

18.06.2020

USD 100.00

3

15.06.2021

90.00%

18.06.2021

USD 150.00

4

15.06.2022

90.00%

20.06.2022

USD 200.00

5

15.06.2023*

90.00%

22.06.2023**

USD 250.00

50.00

RICHIAMATO

a

i livelli sono espressi in percentuale del Fixing iniziale
*l’ultimo giorno di monitoraggio dell'autocall corrisponde alla scadenza
**l’ultima data di rimborso anticipato corrisponde alla data di rimborso
Se uno dei giorni di monitoraggio dell’autocall, come definiti qui sopra, non è un giorno operativo di borsa per un
sottostante, il successivo giorno operativo di borsa per questo sottostante sarà il giorno di monitoraggio dell’autocall
corrispondente. I Termini e le Condizioni Generali sono applicabili ai giorni di monitoraggio dell’autocall come se fossero
date per il fixing finale. Se una delle date di rimborso anticipato, come defnite qui sopra, non è un giorno operativo, il
successivo giorno operativo sarà applicabile.
RIMBORSO

Nel caso in cui un rimborso anticipato non si sia verificato in uno dei giorni di monitoraggio dell'autocall, l’investitore ha il diritto di ricevere dall’emittente
alla data di rimborso per prodotto un pagamento nella moneta di rimborso uguale a:
Valore nominale × Protezione del capitale
Fixing iniziale

Chiusura ufficiale del rispettivo sottostante alla data del fixing iniziale nella relativa borsa di riferimento secondo le
disposizioni dell’agente di calcolo.

Fixing finale

Chiusura ufficiale del rispettivo sottostante alla scadenza nella relativa borsa di riferimento secondo le disposizioni
dell’agente di calcolo.

Rimborso anticipato

Nel caso in cui in uno dei giorni di monitoraggio dell’autocall la chiusura ufficiale di tutti i sottostanti sia superiore al
rispettivo autocall trigger level, si verificherà un rimborso anticipato ed il prodotto decadrà immediatamente.
L’investitore riceverà alla relativa data di rimborso anticipato un pagamento in contanti calcolato secondo la seguente
formula: Valore nominale più l’importo della cedola in caso di rimborso anticipato per il relativo giorno di monitoraggio
dell’autocall, come definito nella tabella qui sopra. Successivamente non sarà effettuato alcun pagamento.

INFORMAZIONI GENERALI
Emittente

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, St Peter Port, Guernsey
(Rating di credito: Fitch BBB- con prospettive positive, JCR BBB+ con prospettive stabili, Autorità di vigilanza: FINMA
/ GFSC)

Garante

PostFinance SA, Berna, Svizzera
(Rating di credito: Standard & Poor's AA+ con prospettive stabili, Autorità di vigilanza: FINMA)

Lead manager

Leonteq Securities AG, Zurigo, Svizzera

Agente di calcolo

Leonteq Securities AG, Zurigo, Svizzera

Ufficio di pagamento

Leonteq Securities AG, Zurigo, Svizzera

Commissioni di collocamento Fino a 0.20% p.a. (compreso eventuale IVA. Cfr. sezione "Indennità a favore di terzi" del presente documento e "General

Terms and Conditions" del Programma.)
Quotazione

SIX Swiss Exchange AG; negoziato alla SIX Swiss Exchange - Structured Products
Viene richiesta la quotazione.

Mercato secondario

Pubblicazione giornaliera delle indicazioni dei prezzi tra le 09:15 e le 17:15 sul sito www.leonteq.com, Refinitiv [SIX
Symbol]=LEOZ o [ISIN]=LEOZ e Bloomberg [ISIN] Corp oppure su LEOZ.

Tipologia di quotazione

I prezzi dei mercati secondari sono quotati come «dirty»; l’importo degli interessi maturati è incluso nei prezzi.

Metodologia di quotazione

I prezzi dei mercati secondari sono quotati in percentuale.

Modalità di pagamento

Pagamento in contanti

Lotto minimo di negoziazione USD 1'000
Quantità minima di negozia- USD 1'000
zione
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Restrizioni di vendita

Non è stata e non verrà intrapresa nessuna azione volta a permettere un’offerta pubblica dei prodotti o il possesso o
la distribuzione di documentazione d’offerta dei prodotti in giurisdizioni nelle quali per i citati scopi tali azioni sono
necessarie.
Di conseguenza, l’offerta, la vendita e la distribuzione o la pubblicazione di documentazione d’offerta relativa ai prodotti
può avvenire soltanto in giurisdizioni conformemente alle leggi e regolamentazioni applicabili. Tali leggi non impongono
alcun obbligo alle parti emittenti o al lead manager.
Restano riservate eventuali limitazioni sulla base di restrizioni di legge applicabili alle comunicazioni e alle attività
transfrontaliere concernenti i prodotti e le informazioni relative ai prodotti.
Le più importanti giurisdizioni in cui i prodotti non possono essere distribuiti pubblicamente sono SEE, Regno Unito,
Hong Kong e Singapore.
I prodotti non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o per conto o a beneficio di cittadini Americani (come
definito nel regolamento S).
Informazioni dettagliate sulle Restrizioni di vendita sono pubblicate nel Programma disponibile sul sito www.leonteq.com
e di cui è possibile ottenere gratuitamente una copia dal Lead Manager.

Clearing

SIX SIS AG, Euroclear, Clearstream

Luogo di custodia

SIX SIS AG

Offerta al pubblico solo in

Svizzera

Cartolarizzazione

Diritti valori

Legge applicabile / Giurisdi- Svizzero / Zurigo
zione

Con la definizione ”parti emittenti” si intende l’emittente ed il garante, come definito nella sezione “Informazioni generali” qui inclusa.
IMPOSTA SVIZZERA

Tassa di bollo federale
svizzera

Ai fini della tassa di negoziazione svizzera, il prodotto è trattato analogamente ad un’obbligazione. Pertanto, le transazioni
sul mercato secondario sono, in linea di principio, soggette alla tassa di bollo svizzera (TK22).

Imposta federale svizzera
sul reddito
(per gli investitori privati
fiscalmente imponibili in
Svizzera )

Dal punto di vista fiscale questo prodotto è qualificato come trasparente e la maggior parte del rendimento dell'
obbligazione prende la forma di uno sconto o di un pagamento unico alla data di rimborso (IUP). Pertanto, per le persone
fisiche fiscalmente imponibili in Svizzera che detengono il prodotto nel loro patrimonio privato, l’aumento di valore (da
determinarsi in base all'imposizione della differenza modificata) della quota obbligazionaria al momento della vendita o
del rimborso è soggetto all’imposta federale diretta. Il valore della quota obbligazionaria alla data di emissione corrisponde
al bond floor per unità. Un investitore che compra il prodotto all'emissione e lo tiene fino alla scadenza, è tassabile sulla
differenza tra il bond floor alla data di emissione e il bond floor alla data di rimborso.
Tuttavia, qualsiasi guadagno derivante dall’opzione è considerato come reddito da capitale e quindi non soggetto
all’imposta federale diretta.
Il trattamento fiscale riguardante l’imposta sul reddito cantonale e comunale può differire dal trattamento fiscale adottato
per l’imposta federale diretta; generalmente, tuttavia, essi corrispondono.

Imposta preventiva

Questo prodotto non è soggetto all’imposta preventiva svizzera.

Il 1° gennaio 2017, la Svizzera ha introdotto lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali. La legge federale sullo scambio
automatico di informazioni , "LSAI", ha come controparti firmatarie l’Unione Europea, l’Australia, Jersey, Guernsey, l’Isola di Man, l’Islanda, la Norvegia,
il Giappone, il Canada e la Corea del Sud. Le trattative con altri Paesi in merito all’adozione della LSAI proseguiranno. Nel suddetto contesto, l’Imposta
Europea sul Risparmio applicata agli intermediari svizzeri e la ritenuta d’acconto finale verso il Regno Unito e l’Austria sono stati abrogati.
Le informazioni fiscali sono una sintesi non vincolante e forniscono unicamente una panoramica generale delle potenziali ripercussioni fiscali svizzere
legate a questo prodotto alla data di emissione. Le normative fiscali possono subire cambiamenti, anche con effetto retroattivo.Si suggerisce quindi
agli investitori effettivi e potenziali di rivolgersi ai propri consulenti fiscali per quanto riguarda gli effetti impositivi in Svizzera dell’acquisto, della proprietà,
della disposizione, della scadenza, dell’esercizio o del rimborso di un prodotto, alla luce delle particolari circostanze. Le parti emittenti e il lead manager
declinano qualsiasi responsabilità per le eventuali implicazioni fiscali.
Informazioni relative al bond floor
Informazioni attualizzate sul bond floor, se questo è applicabile al prodotto (come definito nelle sezioni "Dettagli del prodotto" e "Imposta Svizzera" qui
incluse) sono disponibili al seguente sito internet per l’amministrazione federale delle contribuzioni (AFC): www.ictax.admin.ch. L’investitore deve
essere consapevole che ai fini fiscali, nel caso in cui la valuta di emissione non sia in Franchi Svizzeri (CHF) il valore del bondfloor sarà convertito in
Franchi Svizzeri (CHF) sia al momento dell’ emissione/acquisto che al momento della vendita/rimborso dello stesso. Ciò significa che relativamente
al calcolo del reddito imponibile ed eventualmente al calcolo della Witholding tax (se applicabile), l'investitore sara’ quindi esposto al rischio di cambio.
Tuttavia, la Withholding tax sul Bondfloor si applica solo nel caso in cui il Bondfloor a scadenza (in %) è maggiore di quello al momento dell’emissione
(in %).
Informazioni relative al FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Ogni pagamento legato al presente prodotto può essere soggetto a ritenuta alla fonte, come ad esempio una ritenuta fiscale ai sensi del FATCA o
dell'art. 871(m) della legislazione fiscale statunitense. Tutti i pagamenti in scadenza derivanti dal presente prodotto sono versati in seguito alla detrazione
di dette imposte. In caso di detrazioni o trattenute ai sensi dell'art. 871(m) della legge fiscale statunitense su versamento di interessi, rimborsi o
pagamenti d'altro tipo legati ai prodotti, l'emittente o altro ufficio pagatore o qualunque altra parte terza non sono obbligati al pagamento di importi
ulteriori a causa di dette detrazioni o trattenute. L'investitore riceverebbe, in tal caso, un importo notevolmente inferiore a quello che avrebbe ricevuto
senza detrazione o trattenuta.
DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO

Il termsheet indicativo adempie i requisiti di un prospetto semplificato unicamente informativo a norma dell’articolo 5 della Legge federale svizzera
sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Il termsheet, che sarà disponibile al più tardi alla data di emissione come anche il "termsheet finale",
adempie i requisiti di un prospetto semplificato definitivo ai sensi dell’articolo 5 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol). Il termsheet contiene
un sommario delle informazioni sul prodotto e ha un fine unicamente informativo. Il termsheet finale ed il Programma di emissione e offerta del
relativo emittente valido alla data del fixing iniziale, che comprende tutte le ulteriori condizioni ("Programma"), sono giuridicamente
vincolanti e costituiscono le uniche fonti di documentazione del prodotto ("Product Documentation"); se ne raccomanda quindi sempre la
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lettura accurata. I termini utilizzati nel termsheet finale, ma ivi non definiti, assumono significato in funzione del contenuto del "Programma". Sebbene
traduzioni in altre lingue possano essere disponibili, solo il final termsheet ed il Programm in inglese sono legalmente vincolanti.
Gli Investitori verranno debitamente informati circa le condizioni espresse dal "Programma" in tale materia. Inoltre, qualsiasi cambiamento concernente
le condizioni di tale prodotto verrà reso noto nel realtivo termsheet al sito www.leonteq.com nella sezione "Products" o, per i prodotti quotati, secondo
le regole della SIX Exchange Regulation AG. Gli Investitori troveranno informazioni sulle parti emitttenti nella sezione "About Leonteq" del sito
www.leonteq.com e/o sul sito della parte emittente corrispondente.
Qualora questa pubblicazione contenga informazioni relative ad un prodotto d’investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato (PRIIP), un
document contenente le informazioni chiave (Key Information Document), come richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (il Regolamento PRIIPs),
è disponibile e può essere ottenuto sul sito www.priipkidportal.com.
Per tutta la durata del prodotto, è possibile ordinare gratuitamente la documentazione ad esso relativa dal lead manager al seguente indirizzo: Europaallee
39, 8004 Zurigo (Svizzera), oppure via telefono (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) oppure via e-mail (termsheet@leonteq.com). Le
ricordiamo che tutte le conversazioni su una linea contressegnata da un asterisco (*) vengono registrate. Qualora Lei ci contattasse mediante tale
numero, riterremo questa prassi come implicitamente accettata.
GARANZIA

Questo prodotto è garantito dall’accordo di garanzia tra l’emittente ed il garante ai sensi della legge svizzera. Per qualunque prodotto emesso
dall’emittente e garantito dal garante, quest’ultimo garantisce il pagamento del valore di riscatto o di ogni altro compenso in denaro o eventualmente
la consegna del sottostante, in caso l‘emittente non è in grado di pagare un tale importo o di consegnare il sottostante a favore del investitore e se il
prodotto in questione e stato emesso dell’emittente e garantito dal garante.
L’accordo di garanzia applicabile a questo prodotto è incluso nel programma dello specifico emittente valido a partire dalla data del fixing iniziale e una
copia firmata può essere ottenuta senza addebiti dal lead manager.

II. PROSPETTIVE DI UTILI E PERDITE
Questo prodotto rientra nella categoria "protezione del capitale". A seconda che il prodotto abbia un Cap o meno, il risultato che un investitore può
realizzare con questo prodotto a scadenza è limitato (con Cap) o illimitato (senza Cap). Il profitto si compone del capitale investito (ad esclusione di
qualsiasi costo di transazione o altri costi) moltiplicato per la protezione del capitale più eventuali pagamenti supplementari (garantiti e / o condizionati),
come il pagamento di cedole o di partecipazione, premi o altro.
Il lato negativo di esposizione dell'investitore al sottostante (s) è limitato dal livello di protezione del capitale.
Si prega di fare riferimento alle sezioni "Descrizione del prodotto" e "Rimborso" per informazioni più dettagliate sulle caratteristiche di questo prodotto.

III. RISCHI SIGNIFICATIVI
RISCHI LEGATI AL PRODOTTO

Il rischio di perdita del prodotto si limita alla differenza tra il prezzo di acquisto (se più alto del livello di protezione del capitale) ed il livello di protezione
del capitale. Tuttavia, nel corso della sua durata, il prezzo del prodotto può posizionarsi ad un livello inferiore rispetto alla protezione del capitale.
ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO

Gli investitori sono raccomandati di accertare la piena comprensione della natura del prodotto e del rischio che sono disposti ad assumersi. Spetta a
loro, inoltre, giudicare l’idoneità del prodotto alle specifiche esigenze alla luce della propria situazione personale e finanziaria. Il prodotto implica rischi
notevoli, incluso quello di giungere a scadenza con valore nullo. Gli investitori dovrebbero quindi, in determinate circostanze, prepararsi a sostenere
una perdita totale del proprio capitale investito. Si consiglia di prestare attenzione ai seguenti importanti fattori di rischio, oltre che al capitolo "Fattori
di rischio" del "Programma".
Le condizioni del prodotto, nella sua durata, possono essere adeguate secondo le disposizioni del "Programma".
Gli investitori per i quali la valuta abituale differisce da quella in cui viene rimborsato il prodotto, devono essere coscienti del rischio di cambio. Il valore
del prodotto non è necessariamente correlato a quello del sottostante.
Rischi di mercato
La generale evoluzione dei titoli dipende soprattutto dall’andamento dei mercati dei capitali, che a sua volta è influenzato dalla situazione generale
dell’economia mondiale nonché dalle condizioni quadro economiche e politiche nei rispettivi Paesi (dal cosiddetto rischio di mercato). Le variazioni dei
prezzi di mercato, come i tassi d’interesse, i prezzi delle materie prime oppure le rispettive volatilità possono influenzare negativamente la valutazione
del sottostante e del prodotto. Inoltre sussiste il rischio che, nel corso della durata o alla scadenza dei prodotti, nei rispettivi sottostanti e/o alle borse
o ai mercati sopravvengano turbolenze o altri eventi non prevedibili (come le interruzioni delle negoziazioni della borsa e/o la sospensione delle
contrattazioni). Tali eventi possono influire sul momento del rimborso e/o sul valore dei prodotti.
Nessun pagamento di dividendi
Questo prodotto non conferisce nessun pretesa a diritti e/o pagamenti dal sottostante, come per esempio il pagamento di dividendi, e perciò, a meno
che questo non venga esplicitamente menzionato in questo termsheet, non genera nessun reddito corrente. Eventuali perdite di valore del prodotto
non possono perciò essere compensate da altri redditi.
Rischi di credito delle parti emittenti
L'investitore si assume il rischio delle parti emittenti dei prodotti. I prodotti sono costituiti da impegni in primo grado e non garantiti della parte emittente
corrispondente e si collocano nello stesso rango di tutti gli altri impegni attuali nonché futuri in primo grado e non garantiti di questa parte emittente.
L’insolvenza di una parte emittente può comportare la perdita parziale o totale del capitale investito.
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Mercato secondario
L'emittente e/o il lead manager, o qualsiasi terza parte nominata dall’emittente si occupano di stabilire prezzi di domanda e offerta per i prodotti in
condizioni di mercato normali (se definito nella sezione "informazioni generali"). Nonostante ciò, tuttavia, l'emittente e/o il lead manager non garantiscono
la liquidità del mercato e non si assumono alcuna responsabilità nel fissare i prezzi, né in relazione al livello o al perfezionamento degli stessi. In
particolari situazioni di mercato, in cui l'emittente e/o il lead manager non sono nella posizione di effettuare operazioni di copertura, o in cui la chiusura
di determinate operazioni si rivela estremamente difficile, è possibile un aumento dello spread tra i prezzi della domanda e dell’offerta al fine di limitare
il rischio economico dell'emittente e/o del lead manager.
Rischio della illiquidità
C’è la possibilità che, durante la vita del prodotto, uno o (se applicabile) più sottostanti siano o diventino illiquidi. La mancanza di liquidità di un sottostante
può influenzare negativamente il differenziale domanda-offerta del prodotto (bid-ask spread) e può fare sì che siano necessari dei periodi più lunghi
del previsto per l’acquisto e/o la vendita dei titoli sottostanti, per l’esecuzione di strategie di Hedging e per la chiusura delle stesse. Ciò implica che il
rimborso del prodotto richieda un tempo maggiore del previsto o che il rimborso avvenga ad un valore diversto da quello previsto, come ragionevolmente
determinato dall’Agente di Calcolo.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Vigilanza prudenziale
Leonteq Securities AG è un operatore finanziario autorizzato e soggetto alla vigilanza prudenziale da parte di FINMA. Leonteq Securities AG, Filiale di
Guernsey è regolata dalla Guernsey Financial Services Commission ("GFSC").
PostFinance SA in quanto Banca Svizzera e negoziatore di valori mobili è regolata dalla FINMA, la quale ha concesso la relativa licenza.
Conflitti di interesse
Le parti emittenti e/o il lead manager e/o qualsiasi terza parte nominata da questi hanno talvolta facoltà di esaminare fatture proprie o di terzi, posizioni
in titoli, monete, strumenti finanziari o altri investimenti che fungono da sottostanti ai prodotti descritti nel presente documento; essi possono inoltre
acquistare o vendere investimenti, accedere in qualità di market maker e, al contempo, agire attivamente sul versante della domanda e dell’offerta.
Le operazioni commerciali o di copertura dell’emittente e/o del lead manager e/o della terza parte nominata possono influenzare il prezzo del sottostante,
nel caso in cui venga raggiunto il relativo barrier level (se presente).
Indennità a favore di terzi
In alcune circostanze l’emittente e/o il lead manager possono vendere il prodotto ad istituzioni finanziarie o intermediari usufruendo di uno sconto sul
prezzo di vendita, oppure rimborsare un importo prestabilito a tali istituzioni finanziarie o intermediari (se ne fa riferimento nella sezione "Informazioni
generali" del presente documento). Per prodotti a sottoscrizione continua (prodotti open-end) queste commissioni verranno ripartite linearmente su
una durata di 10 anni.
Inoltre, per alcuni servizi forniti dai partners distributivi e per migliorare la qualità e i servizi relativi ai prodotti, l’emittente e/o il lead manager possono,
di volta in volta, pagare delle trailer fees a terzi.
Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta.
Pagamento di una cedola
Se il prodotto prevede un pagamento di una cedola, l’investitore ha solamente il diritto a ricevere il pagamento di questa cedola se ha acquistato o
non venduto il prodotto non oltre il giorno lavorativo precedente, respettivamente Ex-Date della cedola per il prezzo in vigore allora.
Nessuna offerta
Il termsheet indicativo ha principalmente scopo informativo e non rappresenta un'offerta o un invito a richiedere un'offerta, né una raccomandazione
all'acquisto di prodotti finanziari.
Nessuna garanzia
L’emittente, il lead maanager e qualsiasi terza parte nominata da questi non può fornire alcuna garanzia circa qualsiasi informazione contenuta nel
presente documento e tratta da fonti indipendenti.
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