Maggio 2017

Certificato CRESCENDO RENDIMENTO MEMORY PREMIUM
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. Certificati con rischio in conto
capitale a scadenza e durante la vita del prodotto. L'acquisto di un Certificato può essere fatto solo solo sulla base del Prospetto di Base, della Nota di Sintesi e delle Condizioni Definitive (Final Terms).

I PUNTI DI FORZA

Per far fronte al bisogno di rendimento degli investitori in un mondo a tassi zero, Exane

Cedola condizionata mensile in funzione di
una barriera europea molto conservativa

Derivatives ha lanciato la gamma «Crescendo Rendimento Memory Premium», composta
da Certificati di rendimento che distribuiscono un rimborso Premium condizionato in

Rimborso Premium in caso di
stabilità o rialzo dei sottostanti

caso di rimborso anticipato e a scadenza.

Effetto Memoria per recuperare le cedole
condizionate mensili non percepite

Oltre alle caratteristiche tipiche dei prodotti di tipo autocallable promosse sul mercato italiano

Finestre di rimborso anticipato

particolarmente conservativa, possibilità di rimborso anticipato e protezione condizionata del

dall’emittente francese (cedola condizionata mensile in funzione di una barriera europea
capitale a scadenza), la gamma «Crescendo Rendimento Memory Premium» permette di

A scadenza, protezione del capitale se la
barriera EUROPEA molto conservativa non è
stata toccata. In caso contrario,
rischio di perdita del capitale

aumentare il rendimento potenziale.

FUNZIONAMENTO DEL CRESCENDO RENDIMENTO MEMORY PREMIUM
Cedola Condizionata Mensile
Ogni mese (dal 1° al 36°) (Caso 1), se non si è verificato il rimborso anticipato del prodotto,
• se ogni sottostante è maggiore o uguale alla barriera Europea Cedola Condizionata,
cedola pari ad un importo definito all’emissione;
• in caso contrario, non sarà pagata nessuna cedola su tale periodo.
Effetto Memoria: Se ad una data di osservazione mensile si verifica la condizione per
ricevere la cedola condizionata, l’investitore, oltre alla cedola condizionata del mese in
questione, riceverà tutte le cedole condizionate precedenti non distribuite.
Rimborso Anticipato Mensile Condizionato & Rimborso Premium
Ogni mese (dal 6° al 35°), se non si è verificato il rimborso anticipato del prodotto
 se ogni sottostante è maggiore o uguale al 100% del Livello Iniziale(1), si attiva il
meccanismo di rimborso anticipato: il prodotto è rimborsato e l’investitore riceve 1000
EUR + un Rimborso Premium pari ad un importo definito all’emissione per ogni
Certificato (Caso 2);
 In caso contrario, il prodotto continua e il Rimborso Premium non sarà pagato.
Rimborso a Scadenza
A scadenza, se non si è verificato il rimborso anticipato del prodotto, l’investitore riceverà:
 1000 EUR + un Rimborso Premium pari ad un importo definito all’emissione per ogni
Certificato se ogni sottostante è maggiore o uguale al 100% del Livello Iniziale(1) (Caso 3);
 1000 EUR per ogni Certificato se ogni sottostante è maggiore o uguale alla barriera
Europea Capitale a Scadenza (Caso 4);
 in caso contrario, il capitale è a rischio e il rimborso finale sarà inferiore a 1000 EUR x
barriera Europea Capitale a Scadenza. L’investitore riceverà il valore finale del sottostante
con performance meno buona in percentuale rispetto al Livello Iniziale(1) moltiplicato per
1000 EUR (Caso 5).

ILLUSTRAZIONE

Illustrazione Cedola Condizionata Mensile (dal 1° mese)
Condizione

Cedola Condizionata Mensile

Ogni sottostante ≥ barriera Europea Cedola Condizionata

SI

Ogni sottostante < barriera Europea Cedola Condizionata

NO

Illustrazione Scenari Rimborso Anticipato Mensile Condizionato & Rimborso Premium (dal 6° mese)
Rimborso Anticipato Mensile &
Rimborso Premium

Condizione
Ogni sottostante ≥ Livello Iniziale(1)

SI

Ogni sottostante < Livello Iniziale(1)

NO

Illustrazione Scenari Rimborso a Scadenza
Condizione

Ammontare Rimborso

Ogni sottostante ≥ Livello Iniziale(1)

100% + Rimborso Premium

Ogni sottostante ≥ barriera Europea Capitale a Scadenza

100%

Ogni sottostante < barriera Europea Capitale a Scadenza

< 100%

Sottostante con performance meno buona

Caso 1

Caso 2

Livello in % del Livello Iniziale (1)

Livello in % del Livello Iniziale (1)

CEDOLA
CONDIZIONATA

100%
1

RIMBORSO ANTICIPATO A 100%
+ RIMBORSO PREMIUM

CEDOLA CONDIZIONATA x 2
(EFFETTO MEMORIA)

0%

2

3

100%

mesi

1

barriera Europea
Cedola Condizionata

Caso 3

Caso 4

Livello in % del Livello Iniziale (1)

mesi

6

100%
1

Caso 5

Livello in % del Livello Iniziale (1)

Livello in % del Livello Iniziale (1)

RIMBORSO A 100%
+ RIMBORSO PREMIUM

barriera Europea
Capitale a Scadenza

…

barriera Europea
Cedola Condizionata

…

36

mesi

RIMBORSO < 100%

RIMBORSO A 100%

100%
1

barriera Europea
Capitale a Scadenza

…

36

100%

mesi

1

…

barriera Europea
Capitale a Scadenza

(1) Media aritmetica dei livelli di chiusura ufficiali del sottostante su un periodo di circa 10 giorni lavorativi secondo quanto indicato nei Final Terms
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www.exane.com/italiancertificate

36

mesi

CERTIFICATI CRESCENDO RENDIMENTO MEMORY PREMIUM
BARRIERA
Sottostanti

Codice ISIN

Data di

Durata

Livello

Emissione

MAX

Iniziale (1)

LIVELLO %

BARRIERA

RIMBORSO

EUROPEA

PREMIUM

CEDOLA

(dal 6° mese)

CONDIZIONATA

100%

7%

55%

100%

7%

55%

100%

7%

55%

100%

7%

55%

EUROPEA
RIMBORSO
PREMIUM
(dal 6° mese)

• Intesa

• 2,807 EUR

Sanpaolo
• Eni

FREXA0006181

25/05/2017

36 mesi

• 14,933 EUR
• 15,346 EUR

• Leonardo

LIVELLO %

Frequenza

CEDOLA

Cedola

CONDIZIONATA

Condizionata

0,54%
(6,48% p.a.)

BARRIERA
Effetto

EUROPEA

Mercato

Memoria

CAPITALE A

Listing

SCADENZA

Mensile

SI

55%

EuroTLX

Mensile

SI

55%

EuroTLX

Mensile

SI

55%

EuroTLX

Mensile

SI

55%

EuroTLX

• Unicredit
• 16,708 EUR

• Fiat
Chrysler

FREXA0006207

25/05/2017

36 mesi

• Salvatore

• 9,866 EUR
• 28,830 EUR

0,63%
(7,56% p.a.)

Ferragamo

• Intesa
• 2,807 EUR

Sanpaolo
• Fiat

FREXA0006215

25/05/2017

36 mesi

Chrysler

• 9,866 EUR
• 14,933 EUR

0,62%
(7,44% p.a.)

• Eni

• Unicredit
• Mediaset

• 16,708 EUR
FREXA0006199

25/05/2017

36 mesi

• Azimut

• 3,668 EUR
• 19,046 EUR

0,67%
(8,04% p.a.)

PRINCIPALI VANTAGGI & INCONVENIENTI
Vantaggi
 Una condizione semplice per ricevere la cedola condizionata mensile.
 Effetto Memoria per ricevere tutte le cedole condizionate mensili precedenti
non distribuite.
 Un rimborso Premium se i sottostanti sono almeno pari al Livello Iniziale(1)
nelle date di osservazione mensili (a partire dal 6° mese) o a scadenza.
 Un rimborso almeno pari a 1000 EUR per ogni Certificato in caso di rimborso
anticipato o se, a scadenza, il valore finale di sottostante non è inferiore alla
barriera Europea Capitale a Scadenza.

Inconvenienti
 A scadenza il capitale è a rischio se il prodotto non è stato rimborsato
anticipatamente e se il valore finale di un sottostante è inferiore alla barriera
Europea Capitale a Scadenza. In questo caso, l’investitore potrebbe subire
una perdita in capitale (tale perdita potrebbe essere pari alla totalità
dell’investimento).
 Il pagamento della cedola mensile e del Rimborso Premium è soggetto ad
una condizione.
 Gli investitori sono soggetti al rischio di credito di Exane Derivatives (Moody’s
Baa2; S&P BBB+), garante del Certificato emesso da Exane Finance.

Il documento è una comunicazione a carattere promozionale. Il documento è stato prodotto da
Exane Derivatives SNC («Exane Derivatives»). Exane Derivatives, società del gruppo Exane (Exane
SA e tutte le sue controllate direttamente e indirettamente), è un’entità autorizzata dall’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution, in qualità di istituto di credito specializzato, fornitore di
servizi di investimento, ed è regolata dall’Autorité des Marchés Financiers e dall’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution. La succursale di Milano di Exane Derivatives è autorizzata
dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, così come dalla Banca d’Italia, a fornire
determinati servizi di investimento in regime di libera prestazione. Questo documento può
costituire una raccomandazione d'investimento ai sensi della regolamentazione “Market Abuse” n°
596/2014. Le dichiarazioni sui conflitti di interesse di Exane Derivatives relativi agli strumenti
finanziari
interessati
dalla
presente
comunicazione
sono
disponibili
sul
sito
www.exane.com/disclosures. Il prodotto finanziario menzionato nel presente documento è un
certificato emesso da Exane Finance, il cui Prospetto di Base è stato approvato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”) il 24 giugno 2016, cosi come integrato. Il
Prospetto di Base é disponibile sul sito dell’emittente (www.exane.com/exaneissues) e sul sito
della “Borsa del Lussemburgo” (www.bourse.lu). Tutti gli investitori sono invitati a considerare i
fattori di rischio menzionati nel Prospetto di Base (rischio di credito dell’emittente e del
garante, rischio di perdita in conto capitale, rischio legato all’andamento del mercato, rischio
di liquidità legato al prodotto finanziario e rischio legato all’andamento del sottostante) e gli
“Subscription, Purchase and Selling Restrictions" del Prospetto di Base. L'emissione non è
stata né sarà oggetto di un'offerta in Italia, ma sarà oggetto di quotazione dei certificati e di
ammissione degli stessi al Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX,
organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A. con effetti dalla Data di Emissione. Il documento non
può essere ricevuto, consegnato o trasmesso negli Stati Uniti d’America o ad una U.S. Person,
quali definiti ai sensi della Regulation S relativa allo U.S. Securities Act del 1933, ovvero in
qualsiasi altro paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da
parte delle competenti autorità o sia comunque non consentito ai sensi delle leggi o normative
locali. Gli investitori sono, dunque, invitati a prendere autonomamente una decisione
d’investimento dopo avere condotto la propria analisi in modo indipendente, tenuto conto dei suoi
bisogni specifici, e, se necessario, ricorrendo alla consulenza di professionisti (inclusi consulenti
legali, fiscali, contabili) ritenuti utili. Le informazioni contenute nel presente documento non
prendono in considerazione i bisogni specifici di determinate persone. Exane Derivatives declina
ogni responsabilità per ogni danno o perdita derivante dall’uso di queste informazioni o da quelle
seguenti.

(1) Media aritmetica dei livelli di chiusura ufficiali del sottostante su un periodo di circa 10 giorni lavorativi secondo quanto indicato nei Final Terms

COLLEGATEVI SUBITO AL SITO w w w . e x a n e . c o m / i t a l i a n c e r t i f i c a t e
per scoprire la nuova gamma «Crescendo Rendimento Memory Premium»

