
CEDLAB REPORT

Il documento è una comunicazione a carattere promozionale. Questo documento 
non è stato redatto in conformità alle disposizioni normative volte a promuovere 
l’indipendenza dell’analisi finanziaria. Questo documento può tuttavia costituire 
una raccomandazione d'investimento ai sensi della regolamentazione “Market 
Abuse” n° 596/2014.
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Prodotto scritto su un basket di tipo worst of composto da Nvidia, Engie e 
Repsol che paga un flusso di coupon mensili a memoria dello 0,15% per 
ogni sottostante al di sopra del trigger cedolare posto al 65% dei prezzi 
strike. Possibilità di rimborso anticipato a partire dal 26/4/2021 se tutti i 
titoli saranno al di sopra dei rispettivi strike. Barriera del capitale europea 
posta al 60% dei prezzi di fixing iniziali. Si acquista oggi al prezzo ask di 959 
euro e, a parità di condizioni, genererà un rendimento del 19,88% a 
scadenza, prevista il 4/10/2023 

Crescendo triathlon maxi cedola (FREXA0027781)
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Prodotto scritto su un basket di tipo worst of composto da Unicredit, 
Banco BPM e Banco Santander, che paga un flusso di coupon mensili a 
memoria dello 0, 60% se tutti i sottostanti saranno al di sopra del trigger 
cedolare posto al 65% dei prezzi strike. Possibilità di rimborso anticipato a 
partire dal 24/8/2020 se tutti i titoli saranno al di sopra dei rispettivi strike. 
Se nella prima data non si verificherà tale condizione il trigger si abbasserà 
al livello del peggiore sottostante, con un minimo del 75%.  Barriera del 
capitale europea posta al 65% dei prezzi di fixing iniziali. Si acquista oggi al 
prezzo ask di 770 euro e, a parità di condizioni, genererà un rendimento 
negativo del 19,56% a scadenza, prevista il 7/3/2023 

Crescendo Life (FREXA0023665)
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Prodotto scritto su un basket di tipo worst of composto da British 
American Tobacco, Philip Morris e Reckitt Benckiser, che paga un flusso di 
coupon mensili a memoria dello 0, 66% se tutti i sottostanti saranno al di 
sopra del trigger cedolare posto al 50% dei prezzi strike. Possibilità di 
rimborso anticipato a partire dal 19/5/2020 se tutti i titoli saranno al di 
sopra dei rispettivi strike. In seguito tale livello scenderà del 5% ogni sei 
mesi.  Barriera del capitale europea posta al 50% dei prezzi di fixing iniziali. 
Si acquista oggi al prezzo ask di 1037 euro e, a parità di condizioni, 
genererà un rendimento negativo del 26,98% a scadenza, prevista il 
28/11/2024 

Crescendo Rendimento Tempo Step Down (FREXA0021206)
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Disclaimer

I dati, le informazioni e/o le osservazioni contenute in questo report sono indicative e non possono essere
considerate come esaustive e non rappresentano in alcun caso una valorizzazione. I prezzi indicativi
contenuti in questo report non rappresentano un prezzo di acquisto o vendita. La liquidità dei prodotti è, in
particolare, soggetta alle condizioni di riacquisto dell’emittente. I prezzi indicativi sono forniti
esclusivamente a titolo informativo e Lei è l’unico responsabile dell’uso dei dati forniti. I dati sono stati
elaborati da fonti considerate affidabili. Tuttavia, non è fornita nessuna garanzia, espressa o implicita,
sull’esattezza e esaustività di tali dati.

Exane Derivatives declina ogni responsabilità per ogni danno o perdita derivante dall’uso di queste
informazioni o da una loro parte. I dati fanno riferimenti agli anni trascorsi e performance passate non sono
un indicatore attendibile delle performance future. L’investitore deve consultare i documenti di emissione
del prodotto interessato. 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(www.exane.com/exaneissues).


