ISIN: CH0430278884
NOME DEL PRODOTTO: Certificato Twin-Win in EUR su Generali and Intesa Sanpaolo
TIPO DI PRODOTTO SSPA: 1340

VALUTAZIONE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO
Questo prodotto è compatibile con investitori che presentano le seguenti esigenze, caratteristiche e obiettivi:
TIPO DI CLIENTE:

Controparti qualificate, Clienti professionali, Clienti al dettaglio

CONOSCENZE ED
ESPERIENZA:

Investitori che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: una discreta conoscenza degli strumenti finanziari
in questione; oppure una moderata esperienza dei mercati finanziari.

SITUAZIONE FINANZIARIA: L’investitore è in grado di sostenere una perdita totale dell’investimento (ossia fino al 100%).
TOLLERANZA AL RISCHIO:

Indicatore sintetico di rischio (SRI) 6: alla luce di una combinazione di fattori tra cui la volatilità dei mercati, i rischi
specifici associati con il/i sottostante/i e il rischio di credito relativo all’emittente, i clienti destinatari devono essere
disposti ad accettare elevati livelli di rischio in cambio dell’opportunità di conseguire rendimenti più alti.

OBIETTIVI DEL CLIENTE:

che mirano ad ottenere una combinazione di crescita del capitale o copertura/investimento strategico tramite il ricorso
alla leva finanziaria in un breve termine orizzonte d’investimento di 1 anno e9 mesi

MERCATO DI RIFERIMENTO Clienti che richiedono una protezione totale del capitale
NEGATIVO:
CANALE DI DISTRIBUZIONE: Alla luce dell’analisi del mercato di riferimento, questo prodotto può essere:

-

venduto in mera esecuzione ordini a investitori diversi da clienti al dettaglio
proposto a investitori diversi da clienti al dettaglio senza consulenza
proposto sia ad investitori al dettaglio che non al dettaglio con consulenza
proposto a investitori al dettaglio e a investitori diversi da clienti al dettaglio tramite canali discrezionali

APPROVAZIONE DEL PRODOTTO
Il processo di approvazione dei prodotti adottato da Leonteq valuta i potenziali risultati in diversi scenari simulati, sia avversi che favorevoli, per
garantire che le aspettative di rendimento siano compatibili con il tipo di prodotto e che soddisfino le specifiche definite da Leonteq stessa. Qualora
i risultati del test sui prodotti non soddisfino tali specifiche, o se il tipo di prodotto non rientra tra i prodotti pre-approvati, il prodotto potrebbe essere
sottoposto alla valutazione del Comitato Approvazione Prodotti. Il Comitato può concedere l’approvazione qualora ritenga, a sua discrezione, che
sussistano validi motivi. Oltre a condurre i relativi test, Leonteq determina il mercato di riferimento per relativo al prodotto e la strategia di distribuzione
adeguata, in linea con il mercato di riferimento identificato.

RISCHI E DISCLAIMER
Il presente documento è predisposto per i distributori di prodotti esclusivamente ai fini della conformità con la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (“MiFID 2”) e deve essere utilizzato soltanto per tale scopo.
Non è rivolto agli investitori e tali soggetti non devono fare affidamento sullo stesso.
La presente pubblicazione ha unicamente scopo informativo e non è una ricerca; non costituisce né una raccomandazione per l’acquisto di strumenti
finanziari né un’offerta o un invito associato a un’offerta. Si declina qualsivoglia responsabilità relativamente alla correttezza delle informazioni ivi
contenute. Gli investitori si fanno carico per intero del rischio di credito associato all’emittente / garante relativamente ai prodotti che non sono
emessi come prodotti COSI®. Prima di investire in strumenti derivati, si consiglia vivamente agli investitori di chiedere al proprio consulente finanziario
un parere che tenga conto della loro specifica situazione finanziaria; le informazioni contenute nel presente documento non sostituiscono tale
consulenza.
La presente pubblicazione non costituisce un prospetto informativo semplificato ai sensi dell’art. 5 LICol o un prospetto di quotazione ai sensi dell’art.
652a o 1156 del Codice delle obbligazioni svizzero. La relativa documentazione del prodotto può essere richiesta direttamente presso Leonteq
Securities AG, al numero di telefono +41 (0)58 800 1111 e di fax +41 (0)58 800 1010 oppure all’indirizzo e-mail termsheet@leonteq.com.
I prodotti sono soggetti a limitazioni di vendita per SEE, Hong Kong, Singapore, Stati Uniti, soggetti statunitensi (US Person) e Regno Unito (l'emissione
è disciplinata dalla legge svizzera).
I rendimenti passati del Sottostante non costituiscono una garanzia dei rendiemnti futuri. Il valore dei prodotti finanziari è soggetto a oscillazioni del
mercato, che potrebbero dar luogo a una perdita, parziale o totale, del capitale investito. L’acquisto dei prodotti finanziari comporta l'applicazione di
costi e commissioni. Leonteq Securities AG e/o altre società collegate possono operare in qualità di market maker relativamente ai prodotti, negoziare
per conto proprio ed eseguire operazioni di copertura. Tale attività potrebbe influire sul prezzo di mercato, sull’andamento dei prezzi o sulla liquidità
dei prodotti finanziari.
La riproduzione, anche parziale, di articoli e immagini è consentita solo previa autorizzazione di Leonteq Securities AG. Si declina ogni qualsivoglia
responsabilità in caso di invio non richiesto.
© Leonteq Securities AG 2019. Tutti i diritti riservati.
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