IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE MATERIALE PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE,
Banca Akros garantisce la negoziabilità dei propri Certificates sull’MTF Cert-X di Euro-TLX.
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EQUITY PROTECTION

CON CEDOLA A CAPITALE
95% PROTETTO

Banca Akros – Viale Eginardo, 29 – Milano
Numero Verde 800 215 328
Certificato emesso dacertifi
Banco BPM
e strutturato da
cates@bancaakros.it
– w w w.cer ti ﬁ cates.bancaakros .it

COS’È LA FAMIGLIA
DEGLI EQUITY PROTECTION CON CEDOLA
I Certificati BBPM Equity Protection con Cedola sono strumenti d’investimento
appartenenti alla categoria dei Certificati d’Investimento che consentono
all’investitore di ottenere, durante la vita dei certificati e a scadenza, il pagamento
di un importo se il sottostante si trova al di sopra di soglie prefissate. Il capitale a
scadenza è protetto. A scadenza, qualunque sia il livello del sottostante l’importo liquidato
all’investitore sarà almeno pari alla percentuale del Valore Nominale pari alla Protezione.

COME FUNZIONA L’EQUITY PROTECTION
CON CEDOLA A CAPITALE 95% PROTETTO
su BASKET DI AZIONI
L’Equity Protection con Cedola a capitale protetto 95% sul BASKET DI AZIONI equi-pesato
composto da A2A SPA, FIAT CHRYSLER AM, CNH INDUSTRIAL, POSTE ITALIANE AOR,
MONCLER SPA, ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA, TELECOM ITALIA SPA, LEONARDO
- FINMECCANICA ha una durata di 3 anni. Al termine di ogni anno intermedio, il certificato
paga un importo di 2,80 Euro, pari alla cedola del 2,80% del nominale, se il BASKET DI
COS’È
AZIONI haLA
unaFAMIGLIA
performance positiva rispetto al suo valore iniziale.

DEGLI EQUITY PROTECTION CON CEDOLA

A scadenza, il certificato rimborsa il 95% del nominale se il valore finale del BASKET DI AZIONI
è inferiore al 95% del suo valore iniziale. Se il valore finale del BASKET DI AZIONI è pari o
superiore al 95% ma inferiore al 100% del suo valore iniziale, il certificato rimborsa un importo
pari al rapporto tra il valore finale e il valore iniziale. Se il BASKET DI AZIONI ha una performance
pari o superiore al suo valore iniziale, il certificato rimborsa per intero il nominale investito e paga
un importo di 2,80 Euro, pari alla cedola del 2,80% del nominale.
- Tipologia ACEPI*: certificato d’investimento
a capitale protetto

- Protezione e livello di protezione: 95%
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Il certiﬁcato rimborsa
102,80 Euro

Un importo in Euro pari
al rapporto tra valore finale e valore
iniziale del BASKET sottostante

Valore finale
QUANTO OTTIENE LʼINVESTITORE
NELLʼEQUITY PROTECTION
CON CEDOLA
Il certificato
del BASKET DI AZIONI <
A CAPITALE 95% BASKET
DI AZIONI
rimborsa 95 Euro
livello di protezione

GIORNO DI
VALUTAZIONE

CONDIZIONE

E VENTO

DATA DI
PAGAMENTO

Per 1 certiﬁcato del valore nominale di 100 Euro

23.09.2021

23.09.2022

Valore del BASKET DI AZIONI
al giorno di valutazione ≥
valore iniziale
Valore del BASKET DI AZIONI
al giorno di valutazione <
valore iniziale
Valore del BASKET DI AZIONI
al giorno di valutazione ≥
valore iniziale
Valore del BASKET DI AZIONI
al giorno di valutazione <
valore iniziale
Valore finale del
BASKET DI AZIONI ≥
valore iniziale

22.09.2023

Livello di protezione ≥ Valore finale
del basket di azioni <
valore iniziale
Valore finale
del BASKET DI AZIONI <
livello di protezione

Il certiﬁcato paga un
importo di 2,80 Euro
Il certiﬁcato non paga
alcun importo
Il certiﬁcato paga un
importo di 2,80 Euro
Il certiﬁcato non paga
alcun importo
Il certiﬁcato rimborsa
102,80 Euro
Un importo in Euro pari
al rapporto tra valore finale e valore
iniziale del BASKET sottostante
Il certificato
rimborsa 95 Euro

Entro 5 giorni
lavorativi
dal giorno
di valutazione

