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Banca IMI: novità Cash
Collect Protetto, il primo su
Borsa Italiana

di www.money.it via GoorufBot
GoorufBot  33 minuti fa

 

Banca IMI introduce una grande novità sulla propria gamma di
certificati Cash Collect . Da oggi infatti parte la quotazione sul
SeDeX di Borsa Italiana di 8 nuovi Cash Collect Protetto, certificati
che prevedono, in caso di scenario negativo, un importo minimo di
rimborso alla scadenza pari a 85 euro cadauno.
La peculiarità dei nuovi Cash Collect Protetto di Banca IMI è quella
di consentire all’investitore di ottenere benefici dall’andamento
dell’azione sottostante in caso di rialzi, stabilità o ribassi sino al
livello di protezione. Vediamo più nel dettaglio come funzionano i
nuovi Cash Collect Protetto di Banca IMI.
Cash Collect Protetto: le caratteristiche La nuova gamma di Cash
Collect Protetto di Banca IMI
Tutti i certificati Cash Collect Protetto quotati il 19 marzo hanno le
seguenti caratteristiche:
Prezzo di emissione pari a 100 euro, Durata di 36 mesi, In caso di
scenario negativo, prevedono un importo minimo di rimborso alla
scadenza pari a 85 euro per ogni certificato. Cash Collect Protetto:

 

Articolo tratto da: www.money.it
https://www.money.it/Banca-IMI-novita-cash-collect-
capitale-protetto-sedex-borsa-italiana

Aziende Correlate

News Recenti

Fattura elettronica:
recuperati 688 milioni di
euro in soli due mesi
GoorufBot  13 minuti fa

Lavoro: +230mila contratti
stabili nel quarto trimestre

GoorufBot  1 ora fa

Bozza decreto cantieri,
niente condono

GoorufBot  2 ore fa

Pronto decreto Brexit, c’è
anche la Gacs

GoorufBot  2 ore fa

La bohème di una
generazione di creativi
adescata dal marketing
GoorufBot  3 ore fa

 

 Cerca

 My Gooruf 

News Recensioni Prodotti Aziende Community Library GoorufCoin   

IT



LOGIN

1 / 2

    GOORUF.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

19-03-2019

0
8
7
6
8
1

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il funzionamento I nuovi Cash Collect Protetto di Banca IMI sono
strumenti appartenenti alla categoria ACEPI dei certificati
d’investimento a capitale protetto che hanno la peculiarità di
corrispondere all’investitore un premio fisso incondizionato e cinque
premi condizionati semestrali (due volte l’anno) durante la restante
vita del Certificato.
Queste strutture prevedono il pagamento di un premio fisso
incondizionato il 16 settembre 2019 e 4 premi condizionati per i
restanti 4 semestri : affinché avvenga il pagamento del premio
condizionato è sufficiente che il sottostante nelle relative date di
valutazione intermedie abbia un valore maggiore o uguale al Livello
Premio.
A scadenza se l’azione sottostante quota ad un livello maggiore o
uguale al livello di protezione, viene pagato l’ultimo premio
condizionato ed il prezzo di emissione, contrariamente viene
corrisposto un importo pari al capitale protetto (85 euro).
Un esempio pratico: il Cash Collect Protetto su Mediobanca A titolo
di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento di un certificate: il
Cash Collect Protetto su Mediobanca (ISIN IT0005365918).
Il certificato pagherà il primo premio fisso incondizionato pari a 2,09
euro il 16 settembre 2019 (ricordiamo che affinché vengano
riconosciuti i premi alle date di pagamento è necessario che i
certificati siano acquistati entro 3 giorni lavorativi prima delle date
effettive di pagamento).
Anche qualora il valore dell’azione di Mediobanca dovesse essere
al di sotto del livello premio (pari a 8,9180), il certificato pagherà in
ogni caso l’importo incondizionato.
Nei successivi 24 mesi il certificato corrisponde un premio
semestrale condizionato all’andamento del sottostante nelle
seguenti date:
16 marzo 2020 14 settembre 2020 15 marzo 2021 14 settembre
2021 Il pagamento del premio di 2,09 euro in questo caso è
condizionato alla performance dell’azione sottostante, quindi
Mediobanca. Se nel giorno di valutazione il prezzo del sottostante
dovesse essere pari o superiore al livello premio l’investitore
percepirà il premio semestrale. Al contrario, se il valore dovesse
essere minore del livello premio (pari a 8,9180), il certificato non
pagherà l’importo.
Nel giorno di scadenza del certificato (14 marzo 2022) l’investitore
percepirà il valore nominale del certificato (100 euro) maggiorato
dell’ultimo premio condizionato di 2,09 euro qualora il valore
dell’azione Mediobanca nella data di valutazione finale dovesse
essere pari o superiore del livello protezione (pari a 7,5803). In caso
contrario l’investitore riceverà un importo pari al capitale protetto ,
ossia 85 euro.
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