
 

 

INTESA SANPAOLO – NUOVI CERTIFICATI LEVA FISSA 
 
Da oggi 23 febbraio Intesa Sanpaolo amplia la gamma prodotti con i nuovi Certificati Leva Fissa, 
strumenti di gestione di portafoglio e di trading in quotazione diretta sul SeDeX di Borsa Italiana. 

I Leva Fissa Certificate emessi sono destinati a investitori che desiderano assumere esposizioni a 
leva su indici legati a futures sui principali mercati azionari europei (le Attività di Riferimento). I 
nuovi prodotti, a fronte del pagamento di un importo pari al prezzo del certificato, consentono 
infatti di prendere posizione su un ammontare corrispondente al prezzo del certificato moltiplicato 
per la Leva Fissa1. 

I Certificati Leva Fissa possono, pertanto, essere utilizzati per la gestione di un portafoglio, per 
mitigarne l’esposizione da possibili movimenti ribassisti giornalieri di mercato o per assumere 
posizioni rialziste, impegnando meno capitale rispetto all’investimento diretto nell’Attività di 
Riferimento. Alternativamente, possono essere utilizzati per realizzare strategie di trading di 
brevissimo termine, sfruttando i trend di mercato sia al rialzo che al ribasso.  

 

ELEMENTI CHIAVE DEI LEVA FISSA EMESSI DA INTESA SANPAOLO 
 

ISIN CURRENCY 
SOTTOSTANTE – INDICE A 

LEVA 
STRATEGIA LEVA ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO SCADENZA 

IT0005533176 EUR 
EURO iSTOXX® 50 Futures 

Leverage Long 7X (EUR - Excess 
Return) 

Long +7 
Indice EURO STOXX 50® 

Futures Switch ER  
16/02/2026 

IT0005533184 EUR 
EURO iSTOXX® 50 Futures 

Leverage Short 7X (EUR - Excess 
Return) 

Short -7 
Indice EURO STOXX 50® 

Futures Switch ER  
16/02/2026 

IT0005510125 EUR 
EURO iSTOXX® 50 Futures 

Leverage Long 5X (EUR - Excess 
Return) 

Long  +5 
Indice EURO STOXX 50® 

Futures Switch ER 
6/10/2025 

IT0005510190 EUR 
EURO iSTOXX® 50 Futures 

Leverage Short 5X (EUR - Excess 
Return) 

Short -5 
Indice EURO STOXX 50® 

Futures Switch ER 
6/10/2025 

IT0005533192 EUR 
DAX® Futures Leverage Long 7X 

(EUR - Excess Return) 
Long +7 Indice DAX® Futures Switch ER 16/02/2026 

IT0005533200 EUR 
DAX® Futures Leverage Short 7X 

(EUR - Excess Return) 
Short -7 Indice DAX® Futures Switch ER 16/02/2026 

IT0005525495 EUR 
EURO iSTOXX® Banks Futures 

Leverage Long 5X (EUR - Excess 
Return) 

Long +5 
Indice EURO STOXX® Banks 

Futures Switch ER 
19/12/2025 

IT0005525503 EUR 
EURO iSTOXX® Banks Futures 

Leverage Short 5X (EUR - Excess 
Return) 

Short  -5 
Indice EURO STOXX® Banks 

Futures Switch ER 
19/12/2025 

 
 

 

 

 
1 Il calcolo del valore dell’Indice a Leva da parte dell’index administrator si basa sulla performance giornaliera dell’Attività di Riferimento e include 
alcuni costi finanziari figurativi, di conseguenza la performance dell’Indice a Leva sarà diversa da quella dell’Attività di Riferimento moltiplicata per 
la Leva Fissa. 



 

 

FUNZIONAMENTO 
 
I Certificati Leva Fissa di Intesa Sanpaolo rientrano nella categoria dei Certificati a Leva secondo la 
classificazione Acepi - Associazione Italiana Certificati e Prodotti d'Investimento. 
 

Essi hanno l’obiettivo di replicare l’andamento di specifici Indici a Leva, amministrati e calcolati da 
un index administrator. Il valore degli Indici è determinato sulla base della performance giornaliera 
dell’Attività di Riferimento moltiplicata per la Leva Fissa2. 

In particolare, i Certificati Leva Fissa di Intesa Sanpaolo in quotazione sono destinati a investitori che 
desiderano assumere posizioni a leva (pari a 5 e/o 7) su indici legati a futures sui principali mercati 
azionari europei: la gamma prodotti comprende, come Attività di Riferimento, l’Indice EURO STOXX 
50® Futures, l’Indice DAX® Futures e l’indice EURO STOXX® Banks Futures. 
Tutte le leve sono a disposizione sia nella versione long che nella versione short. 
 
I Certificati Leva Fissa di Intesa Sanpaolo possono essere acquistati e rivenduti al prezzo di mercato 
sul sistema multilaterale di negoziazione SeDeX di Borsa Italiana attraverso la propria banca o 
intermediario/broker di riferimento. 
 
L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo e le relative documentazioni ufficiali sono 
disponibili su:  
https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/ 
 
  
 
 
AVVERTENZE 
La presente comunicazione non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento nei Certificati Leva Fissa di Intesa Sanpaolo (i 
“Certificati”) né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento.  
Si tratta di strumenti finanziari molto complessi che possono comportare una perdita anche totale del capitale investito. Prima di 
procedere all’acquisto dei Certificati leggere attentamente (i) il Prospetto di Base - e i relativi supplementi - a valere sul quale sono 
stati emessi i Certificati, (ii) i Final Terms con in allegato la nota di sintesi della singola emissione e la relativa traduzione in italiano, e 
(iii) il KID. L'approvazione da parte dell’Autorità Competente del Prospetto di Base non deve essere intesa come un’approvazione dei 
Certificati. 
 
 

 
2 Il calcolo del valore dell’Indice a Leva da parte dell’index administrator si basa sulla performance giornaliera dell’Attività di Riferimento e include 
alcuni costi finanziari figurativi, di conseguenza la performance dell’Indice a Leva sarà diversa da quella dell’Attività di Riferimento moltiplicata per 
la Leva Fissa. 


