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Scheda Prodotto 
Data redazione scheda: 20/08/2019 
 

Banca IMI S.p.A. STANDARD LONG DIGITAL AUTOCALLABLE WORST OF 
CERTIFICATES SU AZIONE ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. E 

REPSOL S.A. 

Scadenza 09.10.2023 

(i “Certificati”)   

 

Codice ISIN IT0005383077 

 

Dati Emittente 
 

Emittente 
Banca IMI S.p.A. L’Emittente è società parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, del quale 

Intesa Sanpaolo S.p.A. è la capogruppo 

Garanzie di terzi Non previste Paese Emittente Italia Settore industriale Bancario 

 

Rating dell’Emittente (*) 

S&P AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- < B- 

  

Moody’s Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 < B3 

  

Fitch AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- < B- 

 Rating disponibili alla data di redazione della presente scheda 
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Emissione 
 

Data di Emissione e 
Regolamento 

8 ottobre 2019, ovvero, 
in caso di posticipo, la 

diversa data specificata 
in un avviso pubblicato 

sul sito web 
dell’Emittente e del 

Collocatore. 

In nessun caso la Data di 
Emissione sarà 

posticipata oltre il quinto 
Giorno Lavorativo 

successivo         all’8 
ottobre 2019. 

Titolo subordinato No 

Titolo complesso Si 

 

Periodo di offerta 

Il Periodo d’Offerta si svolgerà: 

-  Offerta in sede (filiali):  dal 28 agosto 2019 (incluso) al 2 ottobre 2019 (incluso) 
-  Offerta fuori sede:  dal 28 agosto 2019 (incluso) al 25 settembre 2019 (incluso) 

L’Emittente si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di chiudere l’offerta anticipatamente, anche qualora le 
sottoscrizioni dei Certificati non raggiungano l’Importo massimo di titoli offerti. 

La chiusura anticipata dell’offerta sarà comunicata dall’Emittente mediante avviso da pubblicarsi sui siti web 

dell’Emittente e del Collocatore. 

 

Tipologia di strumento 

Gli strumenti finanziari oggetto della presente Scheda Prodotto sono Express Worst Of Investment Certificates – 
Certificati a capitale condizionatamente protetto. I Certificati non sono titoli di debito ma derivati cartolarizzati, 
risultato di più opzioni incorporate nel titolo. 

La remunerazione e la restituzione del capitale sono influenzate (derivano) dal prezzo delle Attività Sottostanti. Il 
valore dei Certificati dipende altresì dalla volatilità delle Attività Sottostanti, dai dividendi attesi, dai tassi di interesse, 
dal tempo decorso dalla Data di Emissione. 

Attività Sottostanti 

Le Attività Sottostanti i Certificati sono: 

 l’azione Assicurazioni Generali S.p.A. (Codice ISIN: IT0000062072) (“Generali”). La relativa pagina Bloomberg 
è G IM <Equity>. 

 l'azione Repsol S.A. (Codice ISIN: ES0173516115) (“Repsol”). La relativa pagina Bloomberg è REP SQ <Equity>. 

Prezzo di Emissione / di Offerta 
Euro 1.000 per ogni 

Certificato 

Lotto minimo n. 1 Certificato 

Numero massimo di titoli offerti  n. 30.000 Certificati 

Valuta di emissione Euro 

Collocatore IW Bank S.p.A. 

Importo massimo di titoli offerti Euro 30.000.000 

Agente di Calcolo Banca IMI S.p.A. 

Durata 
4 anni fatto salvo 

l’Evento di Esercizio 
Anticipato 

Data di Scadenza 9 ottobre 2023 

Legge applicabile Italiana 
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Descrizione sintetica dell’investimento 

I Certificati conferiscono al portatore il diritto al pagamento: 

 di un importo di 1.000 Euro, se il rapporto tra il Valore di Riferimento dell’azione con la peggiore 
performance, in corrispondenza di ciascuna Data di Valutazione (*), e il Valore di Riferimento Iniziale della 
medesima azione è superiore o uguale al corrispondente Livello di Esercizio Anticipato (*). In questo caso i 
Certificati si estinguono anticipatamente;  

 di un importo di 9,16 Euro, se il Valore di Riferimento dell’azione con la peggiore performance, in 
corrispondenza di ciascuna Data di Valutazione (*), è superiore o uguale al 65% del Valore di Riferimento 
Iniziale della medesima azione e se in una delle Date di Valutazione precedenti non si è verificato un Evento 
di Esercizio Anticipato; 

 di un importo in Euro determinato in funzione del Valore di Riferimento Finale dell’azione con la peggiore 
performance, a scadenza a condizione che precedentemente non si sia verificato un Evento di Esercizio 
Anticipato.  

Tale importo può essere differente in base alle seguenti situazioni:  

a) se il Valore di Riferimento Finale dell’azione con la peggiore performance è inferiore al 65% del Valore di 
Riferimento Iniziale della medesima azione (“Evento Barriera”), il sottoscrittore subisce una perdita sul 
capitale investito pari al deprezzamento registrato da tale azione;  

b) se il Valore di Riferimento Finale dell’azione con la peggiore performance è pari o superiore al 65% del 
Valore di Riferimento Iniziale della medesima azione un importo pari ad Euro 1.009,16 per ciascun 
Certificato. 

(*) Si veda paragrafo “Importo e Livello di Esercizio Anticipato e Importo Digital”  

Valore di Riferimento Iniziale 

Pari al 

 prezzo di riferimento dell’azione Generali; e 

 prezzo di chiusura dell’azione Repsol 

registrati in data 8 ottobre 2019 (“Data di Valutazione Iniziale”). 
 
 

Valore di Riferimento Finale 

Pari al 

 prezzo di riferimento dell’azione Generali; e 

 prezzo di chiusura dell’azione Repsol 

registrati in data 2 ottobre 2023 (“Data di Valutazione Finale”). 
 
 

Evento Barriera 

L’Evento Barriera si verifica se, nella Data di Valutazione Finale, il Valore di Riferimento Finale dell’azione con la 
peggiore performance è inferiore al 65% del Valore di Riferimento Iniziale della medesima azione. 
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Evento di Esercizio Anticipato (autocallability) 

L’Evento di Esercizio Anticipato si verifica se, in una Data di Valutazione (*), il rapporto tra il Valore di Riferimento 
dell’azione con la peggiore performance e il relativo Valore di Riferimento Iniziale è pari o superiore al corrispondente 
Livello di Rimborso Anticipato (*). 

In tal caso il portatore dei Certificati riceve, nel corrispondente Giorno di Pagamento Anticipato (*), l’Importo di 
Esercizio Anticipato di Euro 1.000 e il relativo Importo Digital di Euro 9,16 per ogni Certificato detenuto. I Certificati si 
ritengono estinti anticipatamente.  

(*) Indicata al paragrafo “Importo e Livello di Esercizio Anticipato e Importo Digital”. 

 

Evento Digital 

L’Evento Digital si verifica quando, in una Data di Valutazione (*), il Valore di Riferimento dell’azione con la peggiore 
performance è pari o superiore al 65% del Valore di Riferimento Iniziale della medesima azione. I portatori dei 
Certificati hanno diritto di ricevere, in ciascuna Data di Pagamento Digital, un Importo Digital pari ad Euro 9,16.  

 (*) Indicata al paragrafo “Importo e Livello di Esercizio Anticipato e Importo Digital” 

 

Importo e Livello di Esercizio Anticipato e Importo Digital 

Data di Valutazione (*) 
Livello di 
Esercizio 

Anticipato 

Importo di 
Esercizio 

Anticipato 
Importo Digital 

Giorno di Pagamento 
Anticipato e Data di 
Pagamento Digital 

1 novembre 2019 non previsto non previsto 9,16 Euro 8 novembre 2019 

2 dicembre 2019 non previsto non previsto 9,16 Euro 9 dicembre 2019 

30 dicembre 2019 non previsto non previsto 9,16 Euro 8 gennaio 2020 

3 febbraio 2020 non previsto non previsto 9,16 Euro 10 febbraio 2020 

2 marzo 2020 non previsto non previsto 9,16 Euro 9 marzo 2020 

1 aprile 2020 100% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 aprile 2020 

30 aprile 2020 100% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 maggio 2020 

1 giugno 2020 100% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 giugno 2020 

1 luglio 2020 100% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 luglio 2020 

3 agosto 2020 100% 1.000 Euro 9,16 Euro 10 agosto 2020 

1 settembre 2020 100% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 settembre 2020 

1 ottobre 2020 95% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 ottobre 2020 

2 novembre 2020 95% 1.000 Euro 9,16 Euro 9 novembre 2020 

1 dicembre 2020 95% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 dicembre 2020 

30 dicembre 2020 95% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 gennaio 2021 

1 febbraio 2021 95% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 febbraio 2021 

1 marzo 2021 95% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 marzo 2021 

30 marzo 2021 90% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 aprile 2021 

3 maggio 2021 90% 1.000 Euro 9,16 Euro 10 maggio 2021 

1 giugno 2021 90% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 giugno 2021 

1 luglio 2021 90% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 luglio 2021 

2 agosto 2021 90% 1.000 Euro 9,16 Euro 9 agosto 2021 

1 settembre 2021 90% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 settembre 2021 

1 ottobre 2021 85% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 ottobre 2021 

1 novembre 2021 85% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 novembre 2021 
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1 dicembre 2021 85% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 dicembre 2021 

3 gennaio 2022 85% 1.000 Euro 9,16 Euro 10 gennaio 2022 

1 febbraio 2022 85% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 febbraio 2022 

1 marzo 2022 85% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 marzo 2022 

1 aprile 2022 80% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 aprile 2022 

2 maggio 2022 80% 1.000 Euro 9,16 Euro 9 maggio 2022 

1 giugno 2022 80% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 giugno 2022 

1 luglio 2022 80% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 luglio 2022 

1 agosto 2022 80% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 agosto 2022 

1 settembre 2022 80% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 settembre 2022 

3 ottobre 2022 75% 1.000 Euro 9,16 Euro 10 ottobre 2022 

1 novembre 2022 75% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 novembre 2022 

1 dicembre 2022 75% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 dicembre 2022 

2 gennaio 2023 75% 1.000 Euro 9,16 Euro 9 gennaio 2023 

1 febbraio 2023 75% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 febbraio 2023 

1 marzo 2023 75% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 marzo 2023 

31 marzo 2023 70% 1.000 Euro 9,16 Euro 11 aprile 2023 

28 aprile 2023 70% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 maggio 2023 

1 giugno 2023 70% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 giugno 2023 

3 luglio 2023 70% 1.000 Euro 9,16 Euro 10 luglio 2023 

1 agosto 2023 70% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 agosto 2023 

1 settembre 2023 70% 1.000 Euro 9,16 Euro 8 settembre 2023 

(*) Prima Data di Valutazione per l’Evento di Esercizio Anticipato: 1 aprile 2020. 

 

Importo di liquidazione alla Data di Scadenza  

Se non si verifica un Evento di Esercizio Anticipato, per ciascun Certificato, alla Data di Scadenza l’investitore riceve un 
importo così calcolato: 

1 – si è verificato l’Evento Barriera 

Il Valore di Riferimento Finale dell’azione con la peggiore performance è inferiore al 65% del Valore di 
Riferimento Iniziale di tale azione: l’investitore riceve un importo legato all’andamento sfavorevole dell'azione 
con la peggiore performance. In quest’ultimo scenario, l'investitore sarà esposto al rischio di perdita, anche 
totale, del capitale investito; 

2 – non si è verificato l’Evento Barriera 

Il Valore di Riferimento Finale dell’azione con la peggiore performance è pari o superiore al 65% del Valore di 
Riferimento Iniziale di tale azione: l’investitore riceve un importo pari a Euro 1.009,16. 

 

Destinazione del prodotto 

Il prodotto è destinato alla clientela al dettaglio. 

 

Target Market di riferimento per il prodotto 

Investitore caratterizzato da una situazione finanziaria “Crescita” o “Sviluppo”, con un livello di esperienza e 
conoscenza almeno “Elevata”, obiettivi d’investimento caratterizzati da un profilo di tolleranza al rischio “Dinamico 
Lungo” o “Aggressivo” e orizzonte temporale prevalentemente di medio e lungo termine. Il prodotto sarà offerto 
nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti. 
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Prezzo dello strumento (scomposizione della struttura con valori percentuali rispetto al Prezzo di 
Emissione) 
 

Valore delle opzioni: * 95,45% 

Costi impliciti dello strumento finanziario: 4,55% 

- Commissioni di 

collocamento**:  
4,00%   

- Oneri relativi alla gestione del 

rischio per il mantenimento 

delle condizioni di 

collocamento:  

- Altri costi connessi alla 

strutturazione: 

0,50% 

 

 

0,05%  

 

Prezzo di emissione: 100% 

 

* Valore alla data del 9 agosto 2019. 

**   Tale commissione è interamente riconosciuta al Collocatore a titolo di remunerazione per il servizio di 
collocamento. 

 

Regime fiscale 

Alla data di redazione del presente documento 26,00% per i redditi realizzati al di fuori dell’esercizio di imprese 
commerciali. La base imponibile verrà determinata secondo le disposizioni normative di volta in volta vigenti. 
 

Disinvestimento 

Il sottoscrittore può, prima della Data di Scadenza, vendere il Certificato (“Disinvestimento”). Il Disinvestimento 
potrebbe generare un incasso di ammontare inferiore rispetto al Prezzo di Emissione pagato e, quindi, una perdita in 
conto capitale per il sottoscrittore. 

 

Fattori di rischio del prodotto 

Quanto segue costituisce una sintesi di alcuni dei rischi correlati all’investimento, per la cui illustrazione esaustiva si 
rimanda alla sezione Capitolo 2 “Fattori di Rischio” della Sezione VI del Prospetto di Base, che l’investitore è invitato a 
leggere prima dell’adesione. 
 
Rischio connesso alla complessità dei Certificati 

I Certificati sono strumenti finanziari derivati 
caratterizzati da una rischiosità anche molto elevata 
correlata al verificarsi o meno dell’Evento Barriera. La 
loro complessità può ostacolare l'investitore 
nell'apprezzamento del grado di rischio dei Certificati. 

È quindi necessario che l’investitore concluda 
un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo 
dopo averne compreso la natura e il grado di 
esposizione al rischio che essa comporta. 

Si segnala che, in relazione ai Certificati l’efficacia 
dell’offerta e, quindi, l’emissione dei Certificati, è 
subordinata al rilascio, prima della Data di Emissione, 
da parte di Borsa Italiana S.p.A. dell’autorizzazione 
relativa all'ammissione a negoziazione degli stessi. 

Qualora tale autorizzazione non dovesse essere 
rilasciata prima della Data di Emissione, i Certificati 
non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà 
dovuta dall'investitore all'Emittente. 
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Rischio di perdita in relazione all’investimento al 
verificarsi dell’Evento Barriera 

L’investitore deve considerare che sussiste un rischio 
di perdita parziale o totale del capitale investito che 
dipende dall’andamento delle Attività Sottostanti.  

In particolare al verificarsi dell’Evento Barriera il 
Certificato perde la protezione del capitale e il 
rendimento a scadenza diventa equivalente al 
rendimento dell’azione con la peggiore performance. 

Rischio Emittente 

L’investimento nei Certificati è esposto al rischio che 
l'Emittente, per effetto di un deterioramento della 
propria solidità patrimoniale, non sia in grado di 
corrispondere l’Importo di Liquidazione dei Certificati 
alla scadenza, ovvero gli eventuali importi pagabili nel 
corso della durata dei Certificati.  

Sottoscrivendo o acquistando i Certificati, l’investitore 
diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un 
credito nei confronti dello stesso per il pagamento 
degli eventuali importi nel corso della vita del 
Certificato e per il pagamento dell'Importo di 
Liquidazione a scadenza. 

Rischio connesso all’applicazione del “bail in” 
previsto dalla Direttiva Europea in tema di 
risanamento e risoluzione degli enti creditizi 

Anche a prescindere da una formale dichiarazione di 
insolvenza, in caso di dissesto o di rischio di dissesto 
dell’Emittente, l’investimento nel titolo è soggetto al 
rischio di applicazione del c.d. “bail in”, previsto dalla 
Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (c.d. BRRD), 
recepita in Italia con i decreti legislativi nn. 180 e 181 
del 16 novembre 2015 in vigore da tale data. 

L’applicazione del “bail in” può comportare la 
svalutazione, l’azzeramento del credito incorporato 
nel titolo o la sua conversione in azioni. 
Il bail in si applica secondo una gerarchia la cui logica 
prevede che chi investe in strumenti finanziari più 
rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali 
perdite o la conversione in azioni. 

Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria 
più rischiosa si passa alla categoria successiva. La 
gerarchia di applicazione del “bail in” ad azionisti e 
creditori è la seguente: 

i) Gli azionisti; 
ii) I detentori di altri titoli di capitale; 
iii) Gli altri creditori subordinati (tra i quali i 

detentori di obbligazioni subordinate); 
iv) I creditori chirografari, tra i quali: 

a. I detentori di obbligazioni non subordinate 
non garantite; 

b. I detentori di Certificates; 
c. I clienti che hanno derivati con la banca, per 

l’eventuale saldo creditore a loro favore 
risultante dopo l’automatico scioglimento del 
derivato; 

d. I titolari di conti correnti ed altri depositi per 
l’importo eccedente 100.000 Euro per 
depositante (diverso dai soggetti indicati al 
punto successivo); 

v) Le persone fisiche, le microimprese, le piccole e 
medie imprese titolari di conti correnti ed altri 
depositi per l’importo eccedente 100.000 Euro 
per depositante (c.d. depositor preference). A 
partire dal primo gennaio 2019, la depositor 
preference è estesa a tutti i conti correnti ed altri 
depositi e sempre per l’importo eccedente 
100.000 Euro per depositante. 

Sono escluse dall’applicazione del “bail in” alcune 
passività, fra le quali i depositi protetti dal Fondo 
Interbancario di Garanzia (fino a Euro 100.000 per 
depositante) e le obbligazioni garantite. Inoltre, 
l’Autorità di Vigilanza può cancellare i titoli e 
modificarne la scadenza, l’importo degli interessi 
pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi 
divengono pagabili, anche sospendendone il 
pagamento per un periodo transitorio. 

Rischio connesso all’assenza di garanzie specifiche di 
pagamento dell’ammontare dovuto dall’Emittente in 
relazione ai Certificati 

In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto 
in relazione ai Certificati gli investitori possono fare 
affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza 
priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati 
dell'Emittente stesso. Inoltre, in caso di insolvenza 
dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore 
chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per 
la soddisfazione del proprio credito nei confronti 
dell'Emittente. 
 
Rischio di prezzo  

I Certificati sono costituiti da una combinazione di più 
opzioni, il portatore deve dunque considerare che il 
valore dei Certificati dipenderà dal valore di ciascuna 
opzione componente il certificato.  
Le variazioni, nel tempo, del valore di ciascuna 
componente opzionale sono determinate soprattutto 
dal valore corrente delle Attività Sottostanti cui i  
Certificati sono collegati, la volatilità delle Attività 
Sottostanti, dalla vita residua delle opzioni che 
compongono i Certificati, dal livello generale del tasso 
di interesse dei mercati monetari, dai dividendi attesi, 
dal merito creditizio dell’Emittente nonché dalle 
attività commerciali dell'Emittente dell'Attività 
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Sottostante, dalle contrattazioni speculative e da altri 
fattori. 

Rischio relativo all’assenza di dividendi 

I Certificati non conferiscono al portatore alcun diritto 
alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma 
esclusivamente il diritto a ricevere, al momento 
dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell’Importo 
di Liquidazione. Pertanto, non danno diritto a 
percepire dividendi. Il prezzo dei Certificati già sconta 
il flusso dei dividendi attesi, tuttavia ogni variazione 
sulle stime degli stessi può influenzare il valore dei 
Certificati. 
 
Rischio relativo al verificarsi di un Evento di Esercizio 
Anticipato 

Qualora si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato, 
l'Importo di Esercizio Anticipato da corrispondersi al 
portatore non dipenderà dal valore delle Attività 
Sottostanti, ma sarà costituito da un importo in Euro 
predeterminato dall'Emittente. 

Rischio di liquidità 

Sarà presentata dall’Emittente richiesta di ammissione 
a negoziazione dei Certificati presso il sistema 
multilaterale di negoziazione SeDeX. 

I Certificati potrebbero presentare problemi di 
liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente 
per l’investitore rivenderli sul mercato prima della 
scadenza naturale ovvero determinarne 
correttamente il valore. 
Il disinvestimento espone infatti il sottoscrittore al 
rischio di subire perdite in conto capitale in quanto 
l’eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo 
inferiore al Prezzo di Emissione pagato per il 
Certificato. 
Il rischio liquidità dello strumento finanziario è quindi 
rappresentato: 

- dall’effetto dei “Costi impliciti dello strumento 
finanziario” come riportati nel paragrafo “Prezzo dello 
strumento (scomposizione della struttura con valori 
percentuali rispetto al Prezzo di Emissione)”;  
- dall’ampiezza del “Differenziale (spread) di 
mercato”.  

L’impatto di tali componenti sul prezzo di vendita è 
indicato nel “Valore prevedibile di smobilizzo al 
termine del periodo di offerta”. 

Rischio connesso alla presenza di oneri, costi e 
commissioni inclusi nel prezzo di sottoscrizione dei 
Certificati 

Nel Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati sono previsti 
oneri relativi alla gestione del rischio per il 
mantenimento delle condizioni di collocamento, altri 
costi connessi alla strutturazione e commissioni di 
collocamento che non parteciperanno alla 
determinazione del prezzo di vendita/acquisto dei 
Certificati in sede di successiva negoziazione. 

Pertanto in sede di negoziazione, potrebbe verificarsi 
una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione dei 
Certificati offerti al pubblico e il prezzo di negoziazione 
degli stessi. In tal caso sussiste il rischio di un 
deprezzamento degli strumenti pari al valore di tali 
oneri, costi e commissioni. 

Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile 
ai Certificati 
Non è possibile prevedere se il regime fiscale 
applicabile ai Certificati alla data di acquisto o 
sottoscrizione verrà modificato durante la vita degli 
stessi. 
Saranno a carico degli investitori ogni imposta e tassa, 
presente o futura che per legge colpiscono o 
dovessero colpire i Certificati o alle quali i Certificati 
vengano comunque a essere soggetti. 
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Indicatore sintetico di rischio* 

 
 

 
 

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto fino alla 9 ottobre 2023.  

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la 
somma rimborsata potrebbe essere minore. 

 
 

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri 

prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a 

causa dell’incapacità dell'Emittente di pagarvi quanto dovuto. L’Emittente ha classificato questo prodotto al livello 5 

su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.  

Questa classificazione deriva da due elementi: una stima del rischio di mercato, secondo cui le perdite potenziali 

dovute alla performance futura sono classificate nel livello medio-alto, e una stima del rischio di credito, secondo cui è 

improbabile che cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell’Emittente di pagarvi.  

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere 

il vostro intero investimento o parte di esso. Se l’Emittente non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere 

il vostro intero investimento. 

* Fonte: KID dell’Emittente.  

 

Complessità del prodotto 

 
 
 
 

Mercato di quotazione/negoziazione 

L’Emittente presenterà prima della Data di Emissione domanda di ammissione alla negoziazione dei Certificati presso il 
sistema multilaterale di negoziazione SeDeX, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., subordinando 
l’efficacia dell'offerta alla condizione del rilascio, prima della Data di Emissione, del provvedimento di ammissione a 
negoziazione dei Certificati presso Borsa Italiana S.p.A..  

L’Emittente opererà quale Operatore che Fornisce la Liquidità sul sistema multilaterale di negoziazione SeDeX in 
qualità di Specialista, in conformità alle regole di Borsa Italiana S.p.A.. 

L’efficacia dell’Offerta dei Certificati è subordinata alla condizione del rilascio, prima della Data di Emissione, del 
provvedimento di ammissione a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione SeDeX organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A. dei Certificati. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 1 2 3 4 5 

Indicatore complessità      

Rischio più basso Rischio più alto 

Complessità Minima Complessità Massima 



 

 
 

Scheda Prodotto IT0005383077 Banca IMI Worst Of Certificates su Assicurazioni Generali S.p.A.  
e Repsol S.A. scadenza 09.10.2023  pagina 10 di 12 

Differenziale (spread) di mercato 

1,50% 

Il Differenziale (spread) di mercato rappresenta la differenza massima tra il prezzo in acquisto ed il prezzo in vendita 
che l’Emittente potrebbe effettuare (fatta sempre salva la facoltà di esporre esclusivamente proposte in acquisto 
qualora non vi sia la disponibilità sufficiente di Certificati da rivendere). 

Tale differenza rappresenta un costo implicito che verrà sopportato dall’investitore qualora i Certificati siano venduti 
prima della scadenza.  

Si precisa peraltro che il Differenziale (spread) di mercato non è garantito e potrebbe risultare più elevato:  

• In presenza di situazioni di turbolenze di mercato, nel qual caso è anche consentita la sospensione dalle 
quotazioni dello strumento finanziario; 

• Per quantità superiori a Euro 100.000 e per volumi giornalieri di riacquisto da parte dell’Emittente 
complessivamente superiori a Euro 1.000.000. 

 

Valore prevedibile di smobilizzo al termine del periodo di offerta 

94,70% del Prezzo di Emissione 

Rappresenta il prezzo prevedibile di smobilizzo per l’investitore nell’istante successivo all’emissione, ipotizzando 
l’invarianza delle condizioni di mercato. Tale valore è calcolato sottraendo dal Prezzo di Emissione i Costi impliciti dello 
strumento finanziario e la metà del Differenziale (spread) di mercato pari a 0,75%. 

 

Titolo semplice di confronto 
 

 Titolo Originario 
Titolo semplice, noto, liquido 

e a basso rischio * 

Descrizione Titolo 

Banca IMI S.p.A. 
Standard Long 

Autocallable Barrier 
Digital Worst of 

Certificates su Azioni 
Assicurazioni Generali 

S.p.A. e Repsol S.A. 

BTP 0,65% 15.10.2023 

ISIN: IT0005215246 

Scadenza 9.10.2023 15.10.2023 

Prezzo 1.000 Euro 99,238% 

Rendimento effettivo annuo lordo 1,14%** 0,837% 

 
*   Valori alla data del 9 agosto 2019. 
** Rendimento ricavato dallo scenario moderato relativo al periodo di detenzione raccomandato. 
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Scenari di performance* 

 

Investimento 10.000 EUR 
Scenari 

1 Anno 3 Anni 

Data di scadenza 
(Periodo di 
detenzione 

raccomandato) 

Scenario di stress 
Possibile rimborso al netto dei costi 728 Euro 2.697 Euro 2.384 Euro 

Rendimento medio per ciascun anno 
anno 

-92,71% -35,39% -30,11% 

Scenario 
sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.732 Euro 6.993 Euro 6.044 Euro 

Rendimento medio per ciascun anno -12,68% -11,24% -11,82% 

Scenario 
moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.520 Euro 10.411 Euro 10.465 Euro 

Rendimento medio per ciascun anno 5,20% 1,35% 1,14% 

Scenario 
favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.905 Euro 11.744 Euro 11.952 Euro 

Rendimento medio per ciascun anno 9,04% 5,51% 4,56% 

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi fino alla Data di Scadenza, in scenari diversi, ipotizzando un 

investimento di 10.000 Euro.  

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari 

di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle 

variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi 

varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto. Lo 

scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene 

conto della situazione in cui l’Emittente non è in grado di pagarvi quanto dovuto. 

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da 

voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può 

incidere anch'essa sull'importo del rimborso. 

* Fonte: KID dell’Emittente 

 

Conflitti di interesse 

I Certificati sono collocati da una società del Gruppo UBI Banca. 

Il Collocatore ha un conflitto di interessi rispetto all’attività di collocamento in quanto percepisce dall’Emittente una 

commissione di collocamento pari ad un importo percentuale del 4,00% del Prezzo di Emissione in relazione alla 

totalità dei Certificati collocati. 
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Disclaimer 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto di Base, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 25 gennaio 
2019 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0036517/19 del 23 gennaio 2019, come modificato da 
eventuali supplementi (il “Prospetto di Base”), in particolare il Capitolo 3.1 “Fattori di Rischio” del Documento di 
Registrazione e il Capitolo 2 “Fattori di Rischio” della Sezione VI del Prospetto di Base, quest’ultima sintetizzata anche 
nella Nota di Sintesi dell’Emissione allegata alle Condizioni Definitive dei Certificati, disponibili gratuitamente su 
richiesta presso le Filiali di IW Bank, sul sito Internet di IW Bank https://www.iwbank.it/certificates nonché sul sito 
internet dell’Emittente www.bancaimi.prodottiequotazioni.com. L’Autorità che ha approvato il Prospetto di Base è la 
Consob.  

Le informazioni contenute nella presente Scheda Prodotto illustrano in forma sintetica le principali caratteristiche 
dello strumento finanziario e non sostituiscono in alcun modo le informazioni contenute nella relativa 
documentazione d’offerta predisposta dall’Emittente. Per una esaustiva comprensione dello strumento finanziario, Vi 
invitiamo pertanto a consultare la documentazione di offerta predisposta dall’Emittente tramite le modalità dallo 
stesse rese disponibili. In caso di incoerenza tra le informazioni contenute nella presente Scheda Prodotto e quelle 
riportate nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive dello strumento finanziario predisposti dall’Emittente, le 
informazioni riportate in questi ultimi documenti sono da ritenersi prevalenti. 

 

Il  sottoscritto  ______________________________________(di seguito Cliente) titolare del deposito titoli n. 

__________________________ e del conto corrente n. __________________________dichiara di aver ricevuto, letto 

e compreso la presente Scheda Prodotto. 

 

            Data       Firma 

......../ ......../ ........     ………………………………………………………………………….. 

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO  

 
Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di 
riferimento, all’identificazione personale del Cliente e che il Cliente ha apposto la firma in mia presenza.  

 

 
Luogo e Data  Codice – Cognome e Nome del 

Consulente Finanziario  
Firma del  Consulente Finanziario  

 

 

https://www.iwbank.it/certificates
UI04191
Casella di testo
ORIGINALE PER LA BANCA
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Disclaimer 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto di Base, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 25 gennaio 
2019 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0036517/19 del 23 gennaio 2019, come modificato da 
eventuali supplementi (il “Prospetto di Base”), in particolare il Capitolo 3.1 “Fattori di Rischio” del Documento di 
Registrazione e il Capitolo 2 “Fattori di Rischio” della Sezione VI del Prospetto di Base, quest’ultima sintetizzata anche 
nella Nota di Sintesi dell’Emissione allegata alle Condizioni Definitive dei Certificati, disponibili gratuitamente su 
richiesta presso le Filiali di IW Bank, sul sito Internet di IW Bank https://www.iwbank.it/certificates nonché sul sito 
internet dell’Emittente www.bancaimi.prodottiequotazioni.com. L’Autorità che ha approvato il Prospetto di Base è la 
Consob.  

Le informazioni contenute nella presente Scheda Prodotto illustrano in forma sintetica le principali caratteristiche 
dello strumento finanziario e non sostituiscono in alcun modo le informazioni contenute nella relativa 
documentazione d’offerta predisposta dall’Emittente. Per una esaustiva comprensione dello strumento finanziario, Vi 
invitiamo pertanto a consultare la documentazione di offerta predisposta dall’Emittente tramite le modalità dallo 
stesse rese disponibili. In caso di incoerenza tra le informazioni contenute nella presente Scheda Prodotto e quelle 
riportate nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive dello strumento finanziario predisposti dall’Emittente, le 
informazioni riportate in questi ultimi documenti sono da ritenersi prevalenti. 

 

Il  sottoscritto  ______________________________________(di seguito Cliente) titolare del deposito titoli n. 

__________________________ e del conto corrente n. __________________________dichiara di aver ricevuto, letto 

e compreso la presente Scheda Prodotto. 

 

            Data       Firma 

......../ ......../ ........     ………………………………………………………………………….. 

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO  

 
Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di 
riferimento, all’identificazione personale del Cliente e che il Cliente ha apposto la firma in mia presenza.  

 

 
Luogo e Data  Codice – Cognome e Nome del 

Consulente Finanziario  
Firma del  Consulente Finanziario  

 

 

https://www.iwbank.it/certificates
UI04191
Casella di testo
COPIA CONSULENTE
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Disclaimer 

Prima dell’adesione leggere il Prospetto di Base, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 25 gennaio 
2019 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0036517/19 del 23 gennaio 2019, come modificato da 
eventuali supplementi (il “Prospetto di Base”), in particolare il Capitolo 3.1 “Fattori di Rischio” del Documento di 
Registrazione e il Capitolo 2 “Fattori di Rischio” della Sezione VI del Prospetto di Base, quest’ultima sintetizzata anche 
nella Nota di Sintesi dell’Emissione allegata alle Condizioni Definitive dei Certificati, disponibili gratuitamente su 
richiesta presso le Filiali di IW Bank, sul sito Internet di IW Bank https://www.iwbank.it/certificates nonché sul sito 
internet dell’Emittente www.bancaimi.prodottiequotazioni.com. L’Autorità che ha approvato il Prospetto di Base è la 
Consob.  

Le informazioni contenute nella presente Scheda Prodotto illustrano in forma sintetica le principali caratteristiche 
dello strumento finanziario e non sostituiscono in alcun modo le informazioni contenute nella relativa 
documentazione d’offerta predisposta dall’Emittente. Per una esaustiva comprensione dello strumento finanziario, Vi 
invitiamo pertanto a consultare la documentazione di offerta predisposta dall’Emittente tramite le modalità dallo 
stesse rese disponibili. In caso di incoerenza tra le informazioni contenute nella presente Scheda Prodotto e quelle 
riportate nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive dello strumento finanziario predisposti dall’Emittente, le 
informazioni riportate in questi ultimi documenti sono da ritenersi prevalenti. 

 

Il  sottoscritto  ______________________________________(di seguito Cliente) titolare del deposito titoli n. 

__________________________ e del conto corrente n. __________________________dichiara di aver ricevuto, letto 

e compreso la presente Scheda Prodotto. 

 

            Data       Firma 

......../ ......../ ........     ………………………………………………………………………….. 

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO  

 
Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di 
riferimento, all’identificazione personale del Cliente e che il Cliente ha apposto la firma in mia presenza.  

 

 
Luogo e Data  Codice – Cognome e Nome del 

Consulente Finanziario  
Firma del  Consulente Finanziario  

 

 

https://www.iwbank.it/certificates
UI04191
Casella di testo
COPIA CLIENTE



                                                                                                                                            
 

 




