DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE – KID
SCOPO
Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni
sono richieste dalla legge per aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e per aiutarvi a
confrontarlo con altri prodotti.
PRODOTTO
Banca del Piemonte S.p.A. a tasso Misto con Floor e Cap 19/01/2015 – 19/01/2020
PRODUTTORE: Banca del Piemonte S.p.A. - www.bancadelpiemonte.it - per maggiori informazioni chiama il numero +39 011 5652.1.
AUTORITÀ COMPETENTE: Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
ISIN: IT0005073009
DATA DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO CHIAVE: 18/12/2019
EMITTENTE: Banca del Piemonte S.p.A.
Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere difficile da capire
CHE COSA È QUESTO PRODOTTO?
Divisa del Prodotto
Mercato di quotazione
Taglio minimo
Data di scadenza
Tasso Fisso (dal 1 al 2anno)
Tasso Minimo

EUR
Hi-Mtf OD
1.000,00 EUR
19/01/2020
1% annuale
0,60% annuale

Valore Nominale
Prezzo Emissione
Protezione del capitale
Tasso variabile (dal 3
al 5 anno)
Tasso Massimo

1.000,00 EUR
100%
100%
Euribor 6 mesi base 360
1,70% annuale

TIPO
Il prodotto è uno strumento di debito non garantito regolato dalla legge italiana.
OBBIETTIVI
Il prodotto è un investimento a tempo determinato. L'obiettivo del prodotto è rimborsare il capitale investito alla scadenza e generare un
rendimento periodico.
CEDOLE
A ciascuna Data di pagamento della cedola fissa, ricevi il coupon fisso. Ad ogni Data di pagamento della cedola variabile, ricevi il coupon a tasso
variabile. Tale importo ha un limite minimo pari a 3 euro semestrali.
SCADENZA FINALE
Alla scadenza, riceverai il 100% del Valore nominale.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Le cedole sono espresse in percentuale del valore nominale. Le cedole sono pagate con frequenza semestrale.
Le rilevazioni delle cedole a tasso variabile vengono effettuate 2 giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola variabile.
CALENDARIO
Data di Emissione
Data di pagamento della cedola fissa:
Data di pagamento della cedola variabile:
Data di scadenza

19/01/2015
19/07/2015 – 19/01/2016 – 19/07/2016 – 19/01/2017
19/07/2017 – 19/01/2018 – 19/07/2018 – 19/01/2019
19/07/2019 – 19/01/2020
19/01/2020

INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO
Il prodotto è rivolto agli investitori che:
• hanno una conoscenza specifica o esperienza di investimento in prodotti simili e nei mercati finanziari, e hanno la capacità di
comprendere il prodotto e i suoi rischi e benefici.
• un prodotto che offra un reddito con protezione totale del capitale e un orizzonte di investimento pari al periodo di detenzione
raccomandato indicato di seguito.
• Sono in grado di sopportare la perdita totale del proprio investimento e qualsiasi potenziale rendimento in caso di inadempienza
dell'emittente.
• Sono disposti ad accettare che la protezione del capitale si applica solo alla scadenza e potrebbero ricevere un importo inferiore alla
protezione del capitale se il prodotto fosse venduto in anticipo.

•

Sono disposti ad accettare un livello di rischio per ottenere potenziali rendimenti coerenti con l'indicatore di rischio sintetico mostrato di
seguito.

INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO
Indicatore sintetico di rischio:

1

2

3

4

5

6

Rischio Basso

7

Rischio Alto

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 della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo
dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.
Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi disinvestite prima della data di scadenza.
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
SCENARI DI PERFORMANCE
Investimento EUR

10.000

Scenari
Scenario di stress

A scadenza
0,1 anni

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.001,42
0,01%

Scenario sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.001,42
0,01%

Scenario moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

10.001,42

Rendimento medio per ciascun anno
Scenario favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,01%
10.001,42
0,01%

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi a scadenza, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000 EUR.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima del rendimento futuro 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
non siamo in grado di pagarvi. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
COSA ACCADE SE L'EMITTENTE NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
Il presente strumento finanziario è un’obbligazione senior, non prevede schemi di garanzia e, in caso di insolvenza dell’emittente Banca del
Piemonte S.p.A., potrebbe essere assoggettato alla procedura di bail-in con potenziale perdita dell’intero capitale investito. Il bail-in consiste nella
riduzione parziale o nell’azzeramento del valore nominale e/o conversione in titoli di capitale degli strumenti finanziari e delle altre passività di un
Intermediario in crisi. Il bail-in può essere applicato dall’Autorità competente (Banca d’Italia) anche senza una formale dichiarazione di insolvenza
e a prescindere dalla data di emissione degli strumenti finanziari. L’ordine di applicazione del bail-in prevede un primo intervento sulle azioni e
sugli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario e, in sequenza, le obbligazioni subordinate, le obbligazioni senior e gli altri strumenti
finanziari e, in ultima istanza, i depositi bancari per la parte eccedente la copertura del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Pertanto, a
seguito dell’applicazione del bail-in, l’investitore potrebbe subire la conversione delle obbligazioni subordinate in titoli di capitale (azioni) e, qualora

tale misura non fosse sufficiente, la riduzione parziale o l’azzeramento del valore nominale nonché la cancellazione degli strumenti finanziari
posseduti potrebbe interessare anche le obbligazioni senior.
QUALI SONO I COSTI?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto detenuto
sino a scadenza e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti EUR 10.000. Gli
importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Investimento EUR
Scenari
Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY)

10.000
In caso di disinvestimento
a scadenza dopo 0,1 anni
1,68
0,02%

COMPOSIZIONE DEI COSTI
La seguente tabella presenta:
l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di
detenzione raccomandato, il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno
Costi una tantum
Costi di ingresso
0,02% Impatto dei costi già compresi nel prezzo.
Costi di uscita
0,00% Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.
Costi correnti
Costi di transazione del
0,00%
portafoglio
L'impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli
investimenti sottostanti per il prodotto.
Altri costi correnti
0,00% L'impatto dei costi che prendiamo ogni anno per la gestione
dei vostri investimenti.

PER QUANTO TEMPO VA MANTENUTO L'INVESTIMENTO? POSSO LIQUIDARLO ANTICIPATAMENTE?
Periodo di detenzione consigliato: 0,1 anni, che corrisponde alla scadenza del prodotto.
Modalità di smobilizzo anticipato da parte del Cliente: una volta concluso il collocamento, l’Investitore può smobilizzare l’investimento in qualsiasi
momento in ragione del fatto che viene negoziato su Hi-Mtf (MTF gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A.). Si segnala tuttavia che dalla data di emissione
può intercorrere un periodo di alcuni giorni per consentire l’avvio delle quotazioni su MTF. Pertanto, nel corso del suddetto periodo, sussiste il
rischio che l’Investitore possa trovarsi nell’impossibilità di rivendere le obbligazioni prima della data di inizio delle negoziazioni.
COME PRESENTARE RECLAMI?
I reclami finanziari prevedono una tempistica di evasione di 60 giorni e sono gestiti a cura della Funzione Consulenza Legale e Segreteria
Generale di Banca del Piemonte S.p.A. cui vanno indirizzati secondo la modalità di invio utilizzata:
• posta ordinaria o raccomandata: Banca del Piemonte S.p.A Consulenza Legale e Segreteria Generale, Via Cernaia, 7 10121 TORINO oppure
presso l’agenzia di riferimento.
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Prima di sottoscrivere il presente strumento finanziario, si invita il Cliente a prendere visione del Prospetto, delle Condizioni definitive e della nota
di sintesi reperibili in agenzia su supporto cartaceo e scaricabili su supporto duraturo accedendo all’apposita sezione del sito web:
http://www.bancadelpiemonte.it. Nella medesima sezione del sito è possibile scaricare l’eventuale aggiornamento del KID qualora, in base alla
normativa applicabile, si sia resa necessaria la realizzazione di una nuova versione per tenere conto delle variazioni significative di mercato
intervenute.
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• posta ordinaria o raccomandata: Banca del Piemonte S.p.A Consulenza Legale e Segreteria Generale, Via Cernaia, 7 10121 TORINO oppure
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