Aletti Autocallable Step Unicredit - Rimborso minimo garantito a scadenza 20% – 15.05.2020
Il Certificato Aletti Autocallable Step è uno strumento d’investimento appartenente alla categoria degli Investment Certificates. E’ uno strumento derivato cartolarizzato che
consente all’investitore di trarre profitto dal rialzo del sottostante rispetto ad un valore predefinito, a date prestabilite durante la vita del Certificato, ottenendo il pagamento
di una cedola prefissata e nel contempo la restituzione del capitale investito. A scadenza il capitale è condizionatamente protetto. Il valore nominale è interamente
rimborsato solo a condizione che il sottostante abbia un valore maggiore del livello di protezione, altrimenti l’investimento comporta una perdita. L’eventuale perdita è
inferiore a quella del sottostante in virtù della presenza del Rimborso Minimo Garantito a Scadenza che, sommandosi alla performance negativa del sottostante, ne riduce
l’entità. La perdita massima realizzabile a scadenza, nell’ipotesi in cui il valore del sottostante si annulli, è pari all’80% del nominale investito. In tale ipotesi, l’importo minimo
in Euro ottenibile è pari al Rimborso Minimo Garantito a Scadenza (20%) moltiplicato per il Valore nominale.
EMITTENTE

Banca Aletti & C. S.p.a.

RATING

BB/B Fitch

CODICE ISIN

IT0005107872

SOTTOSTANTE

Unicredit (Pagina Reuters: CRDI.MI)

PREZZO DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE

Prezzo di riferimento come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti di Borsa Italiana S.p.A.

QUANTITA' EMESSA

822.900 Certificati

PREZZO DI EMISSIONE

100 Eur pari al 100% del valore nominale

VALORE NOMINALE

100 Eur (VN)

LOTTO MINIMO

1 certificato

DATA DI EMISSIONE

29.05.2015

DATA DI SCADENZA

15.05.2020

VALUTA DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE

Eur

VALUTA DI EMISSIONE E REGOLAMENTO

Eur

GIORNI DI RILEVAZIONE ALL’EMISSIONE

29.05.2015, 01.06.2015, 02.06.2015

GIORNO DI VALUTAZIONE INIZIALE

02.06.2015

CEDOLA n-esima E GIORNO DI VALUTAZIONE n-esimo

n=1 7,25% il 20.05.2016; n=2 14,50% il 19.05.2017; n=3 21,75% il 18.05.2018: n=4 29,00% il 17.05.2019

GIORNO DI VALUTAZIONE FINALE

15.05.2020

CEDOLA FINALE

36,25% il Giorno di Valutazione Finale

VALORE INIZIALE

Media aritmetica dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione all’Emissione (Pi)
6,3767
Prezzo di Riferimento del Sottostante rilevato il Giorno di Valutazione Finale (Pf)

VALORE FINALE
PROTEZIONE E LIVELLO DI PROTEZIONE

SOGLIA E LIVELLO DEL SOTTOSTANTE PER IL RIMBORSO
ANTICIPATO
EVENTO DI RIMBORSO ANTICIPATO
RIMBORSO MINIMO GARANTITO A SCADENZA
STILE
ISTITUTO DI RIFERIMENTO
IMPORTO LIQUIDATO A SCADENZA

RIMBORSO
GIORNO DI PAGAMENTO
AGENTE PER IL CALCOLO
RETTIFICHE
QUOTAZIONE
ULTIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE
REGIME FISCALE

80% e 5,1014 (80% del Valore Iniziale).
La protezione non indica la percentuale del nominale investito garantita a scadenza, bensì definisce un livello
di riferimento per determinare, a scadenza, il verificarsi della condizione per il rimborso integrale del nominale.
In particolare, se il valore finale del sottostante è inferiore o uguale al livello di protezione, l’importo liquidato
è minore del valore nominale. In tale ipotesi, la perdita dell’investimento è inferiore alla perdita del
sottostante per la presenza del rimborso minimo garantito a scadenza, come illustrato alla voce Importo
liquidato a scadenza.
100% e 6,3767 (100% del Valore Iniziale)
Si verifica nel caso in cui il Prezzo di Riferimento del Sottostante, in un Giorno di Valutazione n-esimo, è
superiore al Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato
20% (Rm)
Europeo
Borsa Italiana
Alla scadenza, anticipata o naturale, l'importo in Euro liquidato all'investitore per un Lotto Minimo di Certificati
è calcolato secondo le formule seguenti.
- Se si verifica l'Evento di rimborso anticipato:
VN x (1+ Cedola n-esima)
- Se non si è verificato l'Evento di rimborso anticipato e Pf > Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato:
VN x (1+ Cedola finale)
- Se non si è verificato l'Evento di rimborso anticipato e Livello di protezione < Pf <= Livello del Sottostante per
il Rimborso Anticipato:
VN
- Se non si è verificato l'Evento di rimborso anticipato e Pf <= Livello di protezione:
VN x { 1 + [(Pf-Pi) / Pi] + Rm}
Automatico alla scadenza
Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione n-esimo e dal Giorno di Valutazione Finale.
Banca Aletti & C. S.p.a.
Si veda il Regolamento per conoscere i criteri di rettifica in caso di eventi straordinari e sconvolgimenti di
mercato. Per l'elenco completo delle rettifiche si veda la sezione Rettifiche sul sito www.aletticertificate.it
E’ prevista la quotazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana con market-maker Banca Aletti & C. S.p.a.
3 giorni di calendario TARGET precedenti la Data di Scadenza
Ritenuta 26,00%

La presente scheda è redatta dall’emittente Banca Aletti al solo scopo di fornire alcune informazioni sintetiche sulle caratteristiche dei Certificate. Occorre fare esclusivo riferimento al Prospetto Informativo redatto
dall’emittente al fine di reperire informazioni complete ed esaustive sull’emittente stesso e sulle caratteristiche dei Certificate. Banca Aletti non consiglia né raccomanda l'investimento nei Certificate. Chiunque
voglia effettuare operazioni sui Certificate dovrà, in via preliminare, acquisire tutte le informazioni e i dati necessari per valutare in modo accurato, anche per il tramite del proprio intermediario, il livello di rischio
relativo ai singoli strumenti e la loro adeguatezza con riferimento ai propri obiettivi di investimento, alla propensione al rischio, all’esperienza in materia di investimenti e alla propria situazione finanziaria. Prima
dell’investimento è necessario leggere il Prospetto. Banca Aletti, non assume alcun obbligo di aggiornare i dati e le informazioni contenute nella presente scheda. I Certificate sono emessi da Banca Aletti, pertanto le
operazioni effettuate da Banca Aletti su tali strumenti, così come da altre società appartenenti al Gruppo Banco Popolare, costituiscono operazioni in conflitto d'interesse. Aletti Certificate è un marchio registrato di
Banca Aletti & C. S.p.a..

