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CEDOLA CONDIZIONALE DEL 1,6625% TRIMESTRALE (FINO AL 6,65% P.A.)
Il capitale non è protetto né durante la vita del prodotto né a scadenza. Questo prodotto è uno strumento
derivato. Esso è caratterizzato da un elevato livello di complessità e il suo funzionamento può essere di
difficile comprensione e dunque non è adatto a tutti gli investitori. Pertanto, gli investitori dovrebbero
consultare il proprio consulente finanziario prima di investire e comunque leggere il prospetto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il certificato è un prodotto che offre una cedola condizionale del 1,6625% pagata trimestralmente qualora la condizione seguente fosse soddisfatta.
Meccanismo della Cedola
•

La Cedola Condizionale del 1,6625% è pagata se il livello di chiusura del Sottostante
è superiore al Livello di Attivazione della Cedola alla rispettiva Data di Osservazione
della Cedola (assumendo che non si sia verificato alcun rimborso anticipato).

•

Le cedole non pagate a causa della mancata soddisfazione della condizione per il pagamento della cedola, saranno pagate alla successiva data di osservazione qualora
detta condizione sia soddisfatta.

DATI GENERALI DEL PRODOTTO
Emittente

Leonteq Securities AG
Guernsey Branch,
St Peter Port, Guernsey

Ad ogni Data di Osservazione Autocall (trimestrale, prima osservazione il 02 febbraio
2023), se il livello di chiusura del Sottostante è superiore al rispettivo Livello di Attivazione Autocall, il prodotto sarà rimborsato anticipatamente e l’investitore riceverà il
100% del Valore Nominale più le eventuali cedole dovute.

Rating emittente

Fitch BBB-, outlook positivo

Scadenza

02 febbraio 2026

Valuta

EUR

Alla scadenza (qualora il prodotto non sia stato rimborsato anticipatamente)
• Se il livello di chiusura del Sottostante non è pari o al di sotto del Livello Barriera, l’investitore riceverà il 100% del Valore Nominale.

Valore Nominale

EUR 1’000

Sottostante

– INTESA SANPAOLO (Milan
Stock Exchange | MLN)

Meccanismo di Rimborso
•

•

In caso contrario, se il livello di chiusura del Sottostante è pari o al di sotto del Livello
Barriera, l’investitore riceverà il Valore Nominale ridotto dell’1% per ogni punto
percentuale di performance negativa del Sottostante.

Periodo di
Sottoscrizione*:

Fine Sottoscrizione

RISCHI
•

I prodotti espongono gli investitori a determinati rischi che devono essere considerati
attentamente prima di investire, tra cui il rischio di credito dell’emittente e il rischio di
perdita del capitale.

Inizio Sottoscrizione:

10.01.2022

31.01.2022 - 16:00 CET
Osservazione
Autocall

Trimestrale (prima osservazione il
02 febbraio 2023)

Tipo di Cedola

Condizionale

•

I prodotti non sono a capitale protetto. Gli investitori possono perdere parte
dell’importo investito o la totalità dello stesso.

Cedola

1,6625% trimestrale (6,65% p.a.)

•

Il potenziale rendimento massimo è limitato al pagamento della cedola, il quale è
aleatorio in quanto condizionato al verificarsi di un determinato evento connesso
all’andamento del Sottostante.

Cedola con
effetto memoria

Sì

•

Se il livello di chiusura del Sottostante è pari o al di sotto del Livello Barriera alla
scadenza, l’investitore riceverà meno del 100% del Valore Nominale.

Livello di
Attivazione
Autocall

Vedi Schema di Cedola
condizionale e Autocall

•

Prima della scadenza, il valore del Certificato nel mercato secondario è influenzato da
numerosi fattori (tra cui volatilità e tassi di interesse) e può essere inferiore al 100%
del Valore Nominale.

Livello di
Attivazione
della Cedola

65% del livello iniziale

•

Rispetto ad un investimento diretto nel Sottostante, l’investitore non avrà diritto a
ricevere alcun pagamento di dividendi.

Strike Level

100% del livello iniziale

Livello Barriera

65% del livello iniziale

Tipo di Barriera

EUROPEO
(osservazione alla scadenza)

ISIN

CH1150256266

* L’intermediario incaricato della distribuzione collocherà i
certificati mediante tecniche di comunicazione a distanza ai
sensi dell’Articolo 32 del Testo Unico della Finanza dal 10
gennaio 2022 (incluso) fino al 17 Gennaio 2022 (incluso)
subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o
estensione del Periodo di Offerta.
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SCHEMA DI CEDOLA CONDIZIONALE E AUTOCALL

RIMBORSO ALLA SCADENZA

DATE DI OSSERVAZIONE
DELLA CEDOLA/DATE
DI OSSERVAZIONE
AUTOCALL

IMPORTO
LIVELLO
CEDOLA DATE DI
LIVELLO
DI ATTIVAZIPAGAMENTO DI ATTIVA- DI
RIMBORSO
ONE DELLA
DELLA
ZIONE
CEDOLA
CEDOLA
AUTOCALL

LIVELLO FINALE
DEL SOTTOSTANTE

RIMBORSO FINALE
(SENZA CEDOLE)

120%

100%

Q1

02.05.22

65%

1,6625% 09.05.22

N.A.

N.A.

110%

100%

Q2

02.08.22

65%

1,6625% 09.08.22

N.A.

N.A.

100%

100%

Q3

02.11.22

65%

1,6625% 09.11.22

N.A.

N.A.

90%

100%

Q4

02.02.23

65%

1,6625% 09.02.23

100%

100%

80%

100%

Q5

02.05.23

65%

1,6625% 09.05.23

100%

100%

70%

100%

Q6

02.08.23

65%

1,6625% 09.08.23

100%

100%

65%

65%

Q7

02.11.23

65%

1,6625% 09.11.23

100%

100%

60%

60%

Q8

02.02.24

65%

1,6625% 09.02.24

100%

100%

50%

50%

Q9

02.05.24

65%

1,6625% 09.05.24

100%

100%

40%

40%

Q10

02.08.24

65%

1,6625% 09.08.24

100%

100%

30%

30%

Q11

04.11.24

65%

1,6625% 11.11.24

100%

100%

20%

20%

Q12

03.02.25

65%

1,6625% 10.02.25

100%

100%

10%

10%

Q13

02.05.25

65%

1,6625% 09.05.25

100%

100%

0%

0%

Q14

04.08.25

65%

1,6625% 11.08.25

100%

100%

Q15

03.11.25

65%

1,6625% 10.11.25

100%

100%

Q16

02.02.26

65%

1,6625% 09.02.26

100%

100%

TRIMESTRE

Fonte: Leonteq Securities AG 2022

NOTE LEGALI

Questo documento è a solo scopo informativo e non costituisce ricerca. Non costituisce neppure una raccomandazione per l’acquisto di strumenti finanziari né un’offerta o una sollecitazione di un’offerta. Gli
strumenti finanziari descritti sono prodotti complessi e il loro funzionamento può essere di difficile comprensione. Gli investitori dovrebbero consultare un consulente finanziario competente prima di
investire nei prodotti finanziari. Questo documento non sostituisce tale consulenza.
Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, si raccomanda di leggere attentamente la documentazione legale degli strumenti finanziari con particolare attenzione alle sezioni
dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento. Ogni decisione di investimento dovrà essere basata unicamente sulle informazioni contenute in tale documentazione. Per strumenti
finanziari emessi sulla base di un prospetto di base, la documentazione legale include: il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento e la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni
Definitive (Final Terms) e, dove disponibile, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) del relativo prodotto.
Per i prodotti emessi da Leonteq Securities AG, il Prospetto di Base è stato approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Lussemburgo e notificato alla Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) in Italia. Per i prodotti emessi da EFG International Finance (Guernsey) Ltd, il Prospetto di Base è stato approvato dalla Central Bank of Ireland in Irlanda e
notificato alla CONSOB in Italia. L’approvazione dei Prospetti di Base non va intesa come approvazione da parte delle relative autorità degli strumenti finanziari emessi in base agli stessi e/o ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF). I Prospetti di Base e gli altri documenti relativi agli strumenti finanziari sono disponibili sul sito
https://certificati.leonteq.com/our-services/prospectuses-notices, oppure gratuitamente presso Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zurigo, Svizzera.
I prodotti sono soggetti a limitazioni di vendita per SEE, Hong Kong, Singapore, Stati Uniti, soggetti statunitensi (US persons) e il Regno Unito (l’emissione è soggetta alla legge svizzera).
La performance passata dei valori sottostanti i prodotti finanziari non va intesa come garanzia dell’andamento futuro. I rendimenti riportati sono puramente indicativi e presentati al lordo di eventuali costi e/o
oneri a carico dell’investitore. Il valore dei prodotti finanziari è soggetto a oscillazioni del mercato, che possono condurre alla perdita, totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti finanziari. L’acquisto di
prodotti finanziari comporta spese e commissioni. Leonteq Securities AG, EFG International Finance (Guernsey) Ltd e/o società consociate possono operare in qualità di market maker, negoziare per conto
proprio ed eseguire operazioni di copertura per i prodotti finanziari. Ciò potrebbe influire negativamente sul prezzo di mercato, sulle oscillazioni del prezzo o sulla liquidità dei prodotti finanziari.
Questo documento è fornito da Leonteq Securities (Europe) GmbH, Milan branch, che è autorizzata da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Germania e soggetta a supervisione limitata
da parte della CONSOB in Italia. Dati societari: Numero di iscrizione alla CCIAA di Milano, C.F. e P.IVA: 11405000966; REA: MI – 2599953; SDI: USAL8PV; PEC: leonteq@legalmail.it.
Gli investitori non possono acquistare i prodotti finanziari descritti direttamente da Leonteq Securities (Europe) GmbH o da società a essa affiliate ma soltanto tramite banche o altri fornitori di servizi
finanziari.
© Leonteq Securities AG, 2022.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, di articoli e immagini è consentita solo previo consenso di Leonteq Securities AG. Si declina ogni responsabilità per invii non richiesti.

