
COSA SONO I LEVA FISSA CERTIFICATE DI INTESA SANPAOLO
I Leva fissa Certificate di Intesa Sanpaolo hanno l’obiettivo di replicare l’andamento di 
un Indice a Leva, il quale a sua volta amplifica tramite l’applicazione di una Leva Fissa la 
performance giornaliera1 di un’attività sottostante (l’”Attività di Riferimento”) come, ad 
esempio, un indice azionario, un’azione, una materia prima o un future su di essi.

I Leva fissa Certificate offrono la possibilità di sfruttare i trend di mercato 
sia al rialzo, tramite i Leva Fissa Certificate su Indici a Leva Long, sia al ribasso, 
per mezzo dei Leva Fissa Certificate su Indici a Leva Short.

1 Salvo nel caso in cui si verifichi un reset infragiornaliero, che potrebbe comportare un disallineamento significativo fra la performance 
dell’Indice a Leva e la performance dell’Attività di Riferimento moltiplicata per la Leva Fissa.

I LEVA FISSA CERTIFICATE 
DI INTESA SANPAOLO 

MOLTIPLICA LE TUE POSSIBILITÀ

Il contenuto di questa pubblicazione non costituisce offerta d’acquisto o di 
vendita, sollecitazione o invito ad acquistare o vendere alcuno strumento 
finanziario né raccomandazione d’investimento.
I contenuti, gli esempi teorici e gli scenari ipotizzati sono elaborazioni realizzate 
con scopo puramente esemplificativo e non costituiscono attività di consulenza 
legale, fiscale, finanziaria o di altro tipo.
I Leva Fissa Certificate sono strumenti finanziari ad elevata complessità e 
senza alcuna protezione del capitale investito e, pertanto, non sono adatti a 
tutti gli investitori.

Prima di procedere all’investimento, è necessario valutare la natura e il grado 
di esposizione al rischio che esso comporta e la sua compatibilità con il proprio 
profilo di investitore.
Leggere attentamente (i) il Prospetto di Base a valere sul quale sono stati 
emessi i Leva Fissa Certificate e (ii) i relativi Final Terms con in allegato la nota di 
sintesi della singola emissione, entrambi reperibili sul sito www.intesasanpaolo.
prodottiequotazioni.com

Prendere visione delle Avvertenze presenti in fondo alla pubblicazione. 

Pubblicazione avente finalità informative e didattiche.
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I Leva Fissa Certificate si rivolgono a investitori che desiderano 
amplificare la propria esposizione rispetto all’investimento diretto 
nel sottostante e che hanno una rilevante propensione al rischio. 
Essi consentono un impiego limitato di capitale ed espongono 
alla potenziale perdita dell’intero capitale investito. 

A CHI SI RIVOLGONO E OBIETTIVI 
DEI LEVA FISSA CERTIFICATE

Strategie di breve/brevissimo termine
I Leva Fissa Certificate sono strumenti adatti per chi ha aspettative 
di mercati rialzisti (Leva Fissa Certificate su Indici a Leva Long) o di 
mercati ribassisti (Leva Fissa Certificate su Indici a Leva Short), dal 
momento che l’effetto leva permette di amplificare la performance 
dell’Attività di Riferimento: in particolare, tanto maggiore (per i 
Leva Fissa Certificate su Indici a Leva Long) oppure tanto minore (per 
i Leva Fissa Certificate su Indici a Leva Short) è il fattore Leva Fissa 
incorporato dall’Indice a Leva, tanto più accentuato sarà il movimento 
dell’Indice stesso e, di conseguenza, del Leva Fissa Certificate, rispetto 
all’Attività di Riferimento;

Copertura di portafoglio
I Leva Fissa Certificate possono essere utilizzati al fine di proteggere 
un portafoglio da possibili movimenti ribassisti (o rialzisti) 
giornalieri di mercato. A titolo esemplificativo, l’acquisto di un 
Leva Fissa Certificate sull’Indice Alfa Future Leverage Short consente 
di mitigare l’esposizione di un portafoglio, il cui valore è correlato 
positivamente all’andamento del future sull’indice Alfa, ai movimenti 
negativi del future, impegnando meno capitale rispetto alla copertura 
effettuata tramite un prodotto senza leva sullo stesso sottostante.

I LEVA FISSA CERTIFICATE DI INTESA SANPAOLO 
MOLTIPLICA LE TUE POSSIBILITÀ

 I LEVA FISSA CERTIFICATE SONO PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER:
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I LEVA FISSA CERTIFICATE DI INTESA SANPAOLO 
MOLTIPLICA LE TUE POSSIBILITÀ

• RISCHI CONNESSI ALLA LEVA FISSA: 
l’effetto leva agisce in entrambe le direzioni, 
sia al rialzo che al ribasso, e potrebbe causare la 
potenziale perdita dell’intero capitale investito nel 
caso di andamento dell’Attività di Riferimento 
contrario rispetto allo scenario di investimento 
auspicato.

• AGGIUSTAMENTI STRAORDINARI PER 
I MOVIMENTI ESTREMI DI MERCATO: 
in caso di variazioni consistenti e avverse della 
performance dell’Attività di Riferimento, 
è previsto un meccanismo di ricalcolo 
infragiornaliero (reset infragiornaliero) al fine 
di evitare che il valore dell’Indice a Leva diventi 
negativo a causa della Leva Fissa. In seguito al reset 
infragiornaliero, il prodotto potrebbe quotare 
ad un livello inferiore rispetto all’ultimo prezzo 
registrato dal certificato e, pertanto, l’eventuale 
successivo recupero delle potenziali perdite 
potrebbe risultare difficile.

• RISCHIO DI PERDITA DEL CAPITALE INVESTITO: 
i Certificati a Leva Fissa sono certificati a capitale 
non protetto, pertanto l’investitore potrebbe 
subire una perdita parziale o totale del capitale 
inizialmente investito.

• RISCHIO EMITTENTE: 
gli investitori si assumono il rischio che l’Emittente 
non sia in grado di soddisfare i propri obblighi 
di pagamento alla scadenza, così come meglio 
precisato nei Final Terms/Condizioni Definitive del 
Certificate e nel relativo Prospetto di Base.

• ASSENZA DI MECCANISMI DI MARGINAZIONE: 
il prodotto permette di assumere esposizioni a 
Leva senza incorrere in ulteriori oneri dopo 
l’investimento iniziale; il valore del certificato 
non può diventare negativo, pertanto, la perdita 
massima è limitata al capitale inizialmente investito.

• ACCESSIBILITÀ: 
investimento minimo di importo limitato.

• “ROLLING” AUTOMATICO DELL’INDEX 
ADMINISTRATOR PER LA GESTIONE DELLA 
SCADENZA DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE 
per i prodotti che presentano come sottostanti 
indici su futures.

• NEGOZIAZIONE SU MERCATI REGOLAMENTATI: 
i Leva Fissa Certificate sono quotati sul sistema 
multilaterale di negoziazione SeDeX di Borsa 
Italiana, dove Intesa Sanpaolo agisce in qualità 
di Specialista assicurando liquidità su tutti i 
Certificate emessi.

• TRASPARENZA: 
le principali caratteristiche dei Leva Fissa Certificate 
sono dettagliate nel relativo Prospetto di Base, 
nei Final Terms/Condizioni Definitive e in tutta 
la restante documentazione messa a disposizione 
degli investitori tramite il sito 
https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/, 
nella relativa pagina dedicata a ciascun prodotto.

• FISCALITÀ: 
tutti i redditi generati dai Certificati sono tassati 
al 26% e vengono considerati “redditi diversi”. 
Ulteriori informazioni sul trattamento fiscale dei 
Certificati sono contenute nell’apposita sezione del 
relativo Prospetto di Base.

OPPORTUNITÀ A COSA PRESTARE ATTENZIONE
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L’Attività di Riferimento, sottostante 
dell’Indice a Leva, può essere, 
ad esempio, un indice azionario, 
un’azione, una materia prima o un 
future su di essi. 

A titolo di esempio, in caso di strategia 
Long, un Leva Fissa Certificate con 
sottostante l’Indice Alfa Future 
Leverage Long 5x (i.e. l’Indice a 
Leva) ha l’obiettivo di moltiplicare 
indicativamente3 per cinque, per singola 
giornata di negoziazione, la performance 
del future sull’Indice Alfa.

Lo stesso accade nel caso di strategia 
Short, dove per esempio un Leva fissa 
Certificate con sottostante l’Indice 
Alfa Future Leverage Short -7x replica 
inversamente l’andamento del 
future sull’Indice Alfa, moltiplicando 
indicativamente3 la performance del 
relativo future per meno sette. 

I Leva Fissa Certificate replicano l’andamento di un Indice a Leva, il 
quale a sua volta amplifica la performance giornaliera2 di un’Attività 
di Riferimento tramite l’applicazione di una Leva Fissa, con una 
strategia al rialzo (Indici a Leva Long) o al ribasso (Indici a Leva Short).

COME FUNZIONANO I LEVA FISSA 
CERTIFICATE DI INTESA SANPAOLO:

LEVA FISSA
CERTIFICATE

INDICE
A LEVA

REPLICA AMPLIFICA

ATTIVITÀ DI
RIFERIMENTO

L’Indice a Leva 
incorpora il meccanismo 

che amplifica la 
performance 
giornaliera2 
dell’Attività 

di Riferimento 
mediante l’applicazione 

alla Leva Fissa3 

Può essere ad 
esempio un indice 

azionario, un’azione, 
una materia prima o, 

come nell’esempio 
sopra riportato, un 

future su di essi

Il Leva Fissa 
Certificate replica 

l’andamento 
dell’Indice a Leva

Indice Alfa Future
Leverage Long 5x

Future sull’indice
Alfa

x5

2 salvo nel caso in cui si verifichi un reset infragiornaliero, che potrebbe comportare un disallineamento significativo fra la performance dell’Indice a Leva e la 
performance dell’Attività di Riferimento moltiplicata per la Leva Fissa.

3 Il calcolo del valore dell’Indice a Leva da parte dell’index administrator si basa sulla performance giornaliera dell’Attività di Riferimento e include alcuni costi 
finanziari figurativi, di conseguenza la performance dell’Indice a Leva sarà diversa da quella dell’Attività di Riferimento moltiplicata per la Leva Fissa.

I LEVA FISSA CERTIFICATE DI INTESA SANPAOLO 
MOLTIPLICA LE TUE POSSIBILITÀ

https://vimeo.com/manage/videos/771943301/5a615992f1
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L’INDICE A LEVA SOTTOSTANTE 
AI LEVA FISSA CERTIFICATE

L’attività sottostante dei Leva Fissa 
Certificate di Intesa Sanpaolo è un Indice 
a Leva.

L’Indice a Leva è amministrato e 
calcolato da un index administrator, 
soggetto terzo rispetto all’Emittente e 
da quest’ultimo indipendente, al fine di 
amplificare la performance giornaliera4 
di un’Attività di Riferimento, mediante  
l’applicazione della Leva Fissa.

VALORE DELL’INDICE A LEVA - CALCOLO GIORNALIERO 
DELLA PERFORMANCE DELL’ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO

Il valore dell’Indice a Leva è determinato sulla base di un 
meccanismo di calcolo giornaliero della performance 
dell’Attività di Riferimento rispetto al suo livello di chiusura 
del giorno lavorativo precedente.

Il valore di riferimento dell’Indice a Leva viene inizialmente 
fissato alla data di lancio del Certificate. Successivamente, su base 
giornaliera, viene ricalcolato applicando al valore di chiusura 
registrato dall’Indice a Leva il giorno lavorativo precedente un 
importo determinato sulla base della performance dell’Attività di 
Riferimento moltiplicata per la Leva Fissa5.

VALORI DELL’ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO E DEL LEVA FISSA CERTIFICATE A CONFRONTO 

4 salvo nel caso in cui si verifichi un reset infragiornaliero, che potrebbe comportare un disallineamento significativo fra la performance dell’Indice a Leva e la 
performance dell’Attività di Riferimento moltiplicata per la Leva Fissa.

5 il calcolo del valore dell’Indice a Leva da parte dell’index administrator si basa sulla performance giornaliera dell’Attività di Riferimento e prende in considerazione 
alcuni costi finanziari figurativi, di conseguenza la performance dell’Indice a Leva sarà diversa da quella dell’Attività di Riferimento moltiplicata per la Leva Fissa.

LOSS

PROFIT

ATTIVITÀ DI
RIFERIMENTO

INDICE A 
LEVA LONG

INDICE A 
LEVA SHORT

80% 100% 110% 120%90%

I LEVA FISSA CERTIFICATE DI INTESA SANPAOLO 
MOLTIPLICA LE TUE POSSIBILITÀ
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Per comprenderne la dinamica, a titolo puramente 
indicativo, si considerino i seguenti esempi che 
confrontano il valore di una generica Attività di 
Riferimento e del relativo Leva Fissa Certificate, in 
ipotesi di assenza di commissioni e costi6 e di differenti 
strategie (Long/Short), leve (7X/-7X) e scenari di 
mercato (rialzista, ribassista, laterale e neutro).

Il risultato finale

Dopo cinque sedute di negoziazione, l’amplificazione 
della performance dell’Attività di Riferimento dovuta 
all’applicazione della Leva Fissa incorporata nell’Indice 
a Leva, può portare a risultati molto favorevoli o 
sfavorevoli per l’investitore.

IL COMPOUNDING EFFECT
Tale effetto si manifesta soltanto se il prodotto 

viene tenuto in portafoglio per un periodo 
di tempo superiore alla singola giornata di 
negoziazione e comporta che, nello stesso 
periodo, la performance complessiva 

dell’Indice a Leva e, dunque, del Leva Fissa 
Certificate potrebbe differire rispetto alla 

performance dell’Attività di Riferimento 
moltiplicata per la Leva Fissa. 

Una delle principali caratteristiche degli Indici a Leva è quella di prevedere 
un meccanismo di calcolo giornaliero, da parte dell’index administrator, 
della performance dell’Attività di Riferimento. Questo meccanismo, su un 
periodo di due o più giorni, genera il Compounding Effect.

COMPOUNDING EFFECT

6 negli esempi non sono considerati i costi finanziari figurativi impiegati per il calcolo dell’indice a Leva da parte dell’index administrator, nonché le commissioni 
a carico dell’investitore e relative al Leva Fissa Certificate, entrambi dettagliati nella sezione “Commissioni e costi”.

I LEVA FISSA CERTIFICATE DI INTESA SANPAOLO 
MOLTIPLICA LE TUE POSSIBILITÀ

GIORNO
2GIORNO

1

GIORNO
3

GIORNO
4

GIORNO
5

Gli esempi di seguito riportati mostrano come, nel caso in cui si mantenga la posizione nel prodotto per più giorni, è 
opportuno rivedere quotidianamente la propria posizione incrementandola o diminuendola al fine di riportarla in linea 
con le proprie esigenze di investimento a breve/brevissimo termine o di copertura di portafoglio.

https://vimeo.com/manage/videos/775749859/4fad703689
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7X

+3,5%

+0,5%

7X

+14,0%

+2,0%

7X

+14,0%

+2,0%

7X

+3,5%

+0,5%

7X

+7,0%

+1,0%

GIORNO
0

GIORNO
1

GIORNO
2

GIORNO
3

GIORNO
4

GIORNO
5

103,50

100,50 104,56 105,08 106,13

117,99

134,51
139,22

148,96

Certificate su Indice a Leva Long 7X

Attività di riferimento

Variazione Giornaliera % Certificate su Indice a Leva Long 7X

Variazione Giornaliera % Attività di Riferimento

Var. % 
in 5 giorni
Attività di 

Riferimento:

Var. % 
in 5 giorni
Certificate
su Indice a 

Leva Long 7X
(≠ 6,13%*7)

+6,13%

+48,96%

102,51
100

POSIZIONE LONG

-7X

-3,5%

+0,5%

-7X

-14,0%

+2,0%

-7X

-14,0%

+2,0%

-7X

-3,5%

+0,5%

-7X

-7,0%

+1,0%

96,50

82,99

71,37 68,87
64,05

100,50 102,51 104,56 105,08 106,13

Var. % 
in 5 giorni
Attività di 

Riferimento:

Var. % 
in 5 giorni
Certificate
su Indice a 

Leva Short -7X
(≠ 6,13%*-7)

+6,13%

-35,95%

Certificate su Indice a Leva Short -7X

Attività di riferimento

Variazione Giornaliera % Certificate su Indice a Leva Short -7X

Variazione Giornaliera % Attività di Riferimento

GIORNO
0

GIORNO
1

GIORNO
2

GIORNO
3

GIORNO
4

GIORNO
5

100

POSIZIONE SHORT

MERCATO RIALZISTA
Sedute di 
Negoziazione Attività di Riferimento STRATEGIA LONG STRATEGIA SHORT

Giorni
Attività di 

Riferimento
(valore di chiusura)

Var. giornaliera % 
Attività  

di Riferimento 

Certificate  
su Indice a Leva 

Long 7X
(valore di chiusura)

Var. giornaliera% 
Certificate  

su Indice a Leva 
Long 7X

Certificate  
su Indice a Leva 

Short -7X
(valore di chiusura)

Var. giornaliera 
% Certificate 

su Indice a Leva 
Short -7X

Giorno 0 100 punti - 100,00 € - 100,00 € -

INIZIO QUOTAZIONE

Giorno 1 100,5 punti 0,50% 103,50 € 3,50% 96,50 € -3,50%

Giorno 2 102,51 punti 2,00% 117,99 € 14,00% 82,99 € -14,00%

Giorno 3 104,56 punti 2,00% 134,51 € 14,00% 71,37 € -14,00%

Giorno 4 105,08 punti 0,50% 139,22 € 3,50% 68,87 € -3,50%

Giorno 5 106,13 punti 1,00% 148,96 € 7,00% 64,05 € -7,00%

Performance 
complessiva (%) 6,13% 48,96% -35,95%

Nell’esempio sopra riportato, un Certificate su Indice a Leva Long 7X registra una performance pari a + 48,96% e, quindi, più di sette volte superiore rispetto al 
rendimento che si otterrebbe investendo direttamente nell’Attività di Riferimento (infatti 6,13% * 7 = 42,91%). Tuttavia, un investitore che abbia assunto una 
posizione corta con un Certificate su Indice a Leva Short -7X, vedrebbe il valore del proprio strumento diminuire di più di un terzo (-35,95%).

I LEVA FISSA CERTIFICATE DI INTESA SANPAOLO 
MOLTIPLICA LE TUE POSSIBILITÀ

Ipotesi in cui prezzi dell’Attività di Riferimento continuano ad aumentare, in maniera non necessariamente regolare, 
nei cinque giorni di contrattazione dell’esempio
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7X

-14,0%

-2,0%

7X

-21,0%

-3,0%

7X

-3,5%

-0,5%

7X

-7,0%

-1,0%

7X

-3,5%

-0,5%

86,00

98,00 95,06 94,58 93,63 93,16

67,94
65,56

60,97 58,84

Certificate su Indice a Leva Long 7X

Attività di riferimento

Variazione Giornaliera % Certificate su Indice a Leva Long 7X

Variazione Giornaliera % Attività di Riferimento

Var. % 
in 5 giorni
Attività di 

Riferimento:

Var. % 
in 5 giorni
Certificate
su Indice a 

Leva Long 7X
(≠ -6,84%*7)

-6,84%

-41,16%

GIORNO
0

GIORNO
1

GIORNO
2

GIORNO
3

GIORNO
4

GIORNO
5

100

POSIZIONE LONG

-7X

+14,0%

-2,0%

-7X

+21,0%

-3,0%

-7X

+3,5%

-0,5%

-7X

+7,0%

-1,0%

-7X

+3,5%

-0,5%

Var. % 
in 5 giorni
Attività di 

Riferimento:

Var. % 
in 5 giorni
Certificate
su Indice a 

Leva Short -7X
(≠ -6,84%*-7)

-6,84%

+58,11%

Certificate su Indice a Leva Short -7X

Attività di riferimento

Variazione Giornaliera % Certificate su Indice a Leva Short -7X

Variazione Giornaliera % Attività di Riferimento

114,00

137,94
142,77

152,76 158,11

98,00 95,06 94,58 93,63 93,16

GIORNO
0

GIORNO
1

GIORNO
2

GIORNO
3

GIORNO
4

GIORNO
5

100

POSIZIONE SHORT

MERCATO RIBASSISTA
Sedute di 
Negoziazione Attività di Riferimento STRATEGIA LONG STRATEGIA SHORT

Giorni
Attività di 

Riferimento
(valore di chiusura)

Var. giornaliera % 
Attività  

di Riferimento 

Certificate  
su Indice a Leva 

Long 7X
(valore di chiusura)

Var. giornaliera % 
Certificate  

su Indice a Leva 
Long 7X

Certificate  
su Indice a Leva 

Short -7X
(valore di chiusura)

Var. giornaliera % 
Certificate  

su Indice a Leva 
Short -7X

Giorno 0 100 punti - 100,00 € - 100,00 € -

INIZIO QUOTAZIONE

Giorno 1 98 punti -2,00% 86,00 € -14,00% 114,00 € 14,00%

Giorno 2 95,06 punti -3,00% 67,94 € -21,00% 137,94 € 21,00%

Giorno 3 94,58 punti -0,50% 65,56 € -3,50% 142,77 € 3,50%

Giorno 4 93,63 punti -1,00% 60,97 € -7,00% 152,76 € 7,00%

Giorno 5 93,16 punti -0,50% 58,84 € -3,50% 158,11 € 3,50%

Performance 
complessiva (%) -6,84% -41,16% 58,11%

Nell’esempio sopra riportato, un Certificate su Indice a Leva Short -7X registra una performance pari a + 58,11% e, quindi, più di sette volte superiore rispetto al 
rendimento che si otterrebbe assumendo una posizione corta direttamente nell’Attività di Riferimento (infatti -6,84% X -7 = +47,88%). Tuttavia, un investitore con 
una posizione lunga con un Certificate su Indice a Leva Long 7X, vedrebbe il valore del proprio strumento diminuire del 41,16%.

I LEVA FISSA CERTIFICATE DI INTESA SANPAOLO 
MOLTIPLICA LE TUE POSSIBILITÀ

Ipotesi in cui prezzi dell’Attività di Riferimento continuano a diminuire, in maniera non necessariamente regolare, 
nei cinque giorni di contrattazione dell’esempio
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7X

+3,5%

+0,5%

7X

-21,0%

-3,0%

7X

+14,0%

+2,0%

7X

-3,5%

-0,5%

7X

+28,0%

+4,0%

103,50

100,50

97,49 99,44 98,94
102,90

81,77 93,21 89,95

115,14

Certificate su Indice a Leva Long 7X

Attività di riferimento

Variazione Giornaliera % Certificate su Indice a Leva Long 7X

Variazione Giornaliera % Attività di Riferimento

Var. % 
in 5 giorni
Attività di 

Riferimento:

Var. % 
in 5 giorni
Certificate
su Indice a 

Leva Long 7X
(≠ 2,90%*7)

+2,90%

+15,14%

GIORNO
0

GIORNO
1

GIORNO
2

GIORNO
3

GIORNO
4

GIORNO
5

100

POSIZIONE LONG

-7X

-3,5%

+0,5%

-7X

+21,0%

-3,0%

-7X

-14,0%

+2,0%

-7X

+3,5%

-0,5%

-7X

-28,0%

+4,0%

Var. % 
in 5 giorni
Attività di 

Riferimento:

Var. % 
in 5 giorni
Certificate
su Indice a 

Leva Short -7X
(≠ 2,90%*-7)

+2,90%

-25,17%

Certificate su Indice a Leva Short -7X

Attività di riferimento

Variazione Giornaliera % Certificate su Indice a Leva Short -7X

Variazione Giornaliera % Attività di Riferimento

96,50

116,77

100,42 103,93

74,83

100,50
97,49

99,44 98,94

102,90

GIORNO
0

GIORNO
1

GIORNO
2

GIORNO
3

GIORNO
4

GIORNO
5

100

POSIZIONE SHORT

MERCATO LATERALE
Sedute di 
Negoziazione Attività di Riferimento STRATEGIA LONG STRATEGIA SHORT

Giorni
Attività di 

Riferimento
(valore di chiusura)

Var. giornaliera % 
Attività  

di Riferimento 

Certificate  
su Indice a Leva 

Long 7X
(valore di chiusura)

Var. giornaliera % 
Certificate  

su Indice a Leva 
Long 7X

Certificate  
su Indice a Leva 

Short -7X
(valore di chiusura)

Var. giornaliera % 
Certificate  

su Indice a Leva 
Short -7X

Giorno 0 100 punti - 100,00 € - 100,00 € -

INIZIO QUOTAZIONE

Giorno 1 100,5 punti 0,50% 103,50 € 3,50% 96,50 € -3,50%

Giorno 2 97,49 punti -3,00% 81,77 € -21,00% 116,77 € 21,00%

Giorno 3 99,44 punti 2,00% 93,21 € 14,00% 100,42 € -14,00%

Giorno 4 98,94 punti -0,50% 89,95 € -3,50% 103,93 € 3,50%

Giorno 5 102,9 punti 4,00% 115,14 € 28,00% 74,83 € -28,00%

Performance 
complessiva (%) 2,90% 15,14% -25,17%

Nel caso di mercato laterale, una posizione lunga su un Certificate su Indice a Leva Long 7X garantirebbe un rendimento inferiore (+15,14%) rispetto al rendimento 
che si otterrebbe moltiplicando la performance dell’Attività di Riferimento per il fattore leva (2,90% * 7 = 20,30%). Lo stesso accade nel caso di posizione corta, 
dove un Certificate su Indice a Leva Short -7X registra una performance del - 25,17% a fronte di una performance più contenuta da parte dell’Attività di 
Riferimento moltiplicata per la leva (20,30%).

I LEVA FISSA CERTIFICATE DI INTESA SANPAOLO 
MOLTIPLICA LE TUE POSSIBILITÀ

Ipotesi in cui il prezzo dell’Attività di Riferimento, nei cinque giorni di contrattazione dell’esempio, si muove all’interno 
di un intervallo senza instaurare una tendenza stabile al rialzo o al ribasso
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7X

+14,0%

+2,0%

7X

-21,0%

-3,0%

7X

+7,0%

+1,0%

7X

-3,5%

-0,5%

7X

+4,0%

+0,6%

114,00

102,00

98,94 99,93 99,43 100,00

90,06

96,36
92,99

96,70

Certificate su Indice a Leva Long 7X

Attività di riferimento

Variazione Giornaliera % Certificate su Indice a Leva Long 7X

Variazione Giornaliera % Attività di Riferimento

Var. % 
in 5 giorni
Attività di 

Riferimento:

Var. % 
in 5 giorni
Certificate
su Indice a 

Leva Long 7X
(≠ 0,00%*7)

0,00%

-3,30%

GIORNO
0

GIORNO
1

GIORNO
2

GIORNO
3

GIORNO
4

GIORNO
5

100

POSIZIONE LONG

-7X

-14,0%

+2,0%

-7X

+21,0%

-3,0%

-7X

-7,0%

+1,0%

-7X

+3,5%

-0,5%

-7X

-4,0%

+0,6%

Var. % 
in 5 giorni
Attività di 

Riferimento:

Var. % 
in 5 giorni
Certificate
su Indice a 

Leva Short -7X
(≠ 0,00%*-7)

0,00%

-3,83%

Certificate su Indice a Leva Short -7X

Attività di riferimento

Variazione Giornaliera % Certificate su Indice a Leva Short -7X

Variazione Giornaliera % Attività di Riferimento

86,00

104,06

96,78

100,16

96,17

102,00

98,94

99,93

99,43

100,00

GIORNO
0

GIORNO
1

GIORNO
2

GIORNO
3

GIORNO
4

GIORNO
5

100

POSIZIONE SHORT

MERCATO NEUTRALE
Sedute di 
Negoziazione Attività di Riferimento STRATEGIA LONG STRATEGIA SHORT

Giorni
Attività di 

Riferimento
(valore di chiusura)

Var. giornaliera % 
Attività  

di Riferimento 

Certificate  
su Indice a Leva 

Long 7X
(valore di chiusura)

Var. giornaliera % 
Certificate  

su Indice a Leva 
Long 7X

Certificate  
su Indice a Leva 

Short -7X
(valore di chiusura)

Var. giornaliera % 
Certificate  

su Indice a Leva 
Short -7X

Giorno 0 100 punti - 100 € - 100 € -

INIZIO QUOTAZIONE

Giorno 1 102 punti 2,00% 114 € 14,00% 86 € -14,00%

Giorno 2 98,94 punti -3,00% 90,06 € -21,00% 104,06 € 21,00%

Giorno 3 99,93 punti 1,00% 96,36 € 7,00% 96,78 € -7,00%

Giorno 4 99,43 punti -0,50% 92,99 € -3,50% 100,16 € 3,50%

Giorno 5 100 punti 0,60% 96,7 € 4,00% 96,17 € -4,00%

Performance 
complessiva (%) 0,00% -3,30% -3,83%

Nel caso di mercato neutrale, l’Attività di Riferimento, nell’arco di cinque sedute di negoziazione, si trova allo stesso valore registrato alla data iniziale della 
simulazione. Tuttavia, sia la performance registrata dal Certificate su Indice a Leva Long 7X che dal Certificate su Indice a Leva Short-7X risultano essere 
negative (rispettivamente -3,30% e -3,83%).

I LEVA FISSA CERTIFICATE DI INTESA SANPAOLO 
MOLTIPLICA LE TUE POSSIBILITÀ

Ipotesi in cui il prezzo dell’Attività di Riferimento dopo cinque giorni di contrattazione si trova esattamente 
allo stesso valore registrato alla data iniziale   
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In caso di variazioni consistenti 
e avverse della performance 
dell’Attività di Riferimento, 
è previsto un meccanismo di 
ricalcolo infragiornaliero (reset 
infragiornaliero) al fine di 
evitare che il valore dell’Indice 
a Leva diventi negativo, a causa 
della Leva Fissa.

In particolare, un reset 
infragiornaliero si verifica quando 
la performance dell’Attività di 
Riferimento è inferiore (in caso 
di Indici a Leva Long) o superiore 
(in caso di Indici a Leva Short) ad 
una determinata soglia (Trigger 
Value). 

Nel caso in cui si verifichi un 
reset infragiornaliero, l’index 
administrator fissa un nuovo 
valore di base per il calcolo 
della performance giornaliera 
dell’Attività di Riferimento e, 
conseguentemente, determinerà 
un aggiustamento del valore 
dell’Indice a Leva. Pertanto, 
in questo caso, la performance 
dell’Indice a Leva potrebbe 
differire in modo significativo 
dalla performance dell’Attività di 
Riferimento moltiplicata per la 
Leva Fissa.

Prezzo

t0

Strike
iniziale

t + 1 giorno
di negoziazione

Attività 
di Riferimento

Trigger Value

*

Prezzo

t0

Strike
iniziale

t + 1 giorno
di negoziazione

Attività 
di Riferimento

Trigger Value *

AGGIUSTAMENTI STRAORDINARI 
PER I MOVIMENTI ESTREMI DI MERCATO

I LEVA FISSA CERTIFICATE DI INTESA SANPAOLO 
MOLTIPLICA LE TUE POSSIBILITÀ

* La quotazione del Leva Fissa Certificate viene sospesa a e l’index administrator fornisce un nuovo valore di base per il calcolo della performance giornaliera dell’Attività 
di Riferimento determinando, conseguentemente, un aggiustamento del valore dell’Indice a Leva, sulla base del quale verrà ridefinito il prezzo del Certificate.

STRATEGIA SHORT

STRATEGIA LONG



12

Si tratta di una commissione applicata dall’Emittente 
e posta a carico dell’investitore stesso. La VMFt 
comporta la riduzione dell’importo di liquidazione 
a favore dell’investitore e viene calcolata 
progressivamente e quotidianamente durante 
la vita del Certificate.

L’effettiva incidenza della VMFt diventa sempre più 
significativa all’aumentare dei giorni di detenzione in 
portafoglio del Certificate da parte dell’investitore.

Al calcolo della Variable Management Fee 
contribuiscono le seguenti commissioni:

• Annual Management Fee Percentage: 
commissione che comprende una 
remunerazione a favore dell’Emittente e il 
costo di calcolo e di gestione dell’Indice a 
Leva da corrispondere all’index administrator.

• Variable Management Fee Percentage: 
commissione che serve a coprire il costo 
di parte delle componenti finanziarie 
necessarie per la strutturazione del prodotto. 
Tale commissione può variare all’interno di un 
determinato range. 

Si tratta di costi finanziari figurativi considerati 
dall’index administrator nel calcolo del 
valore dell’Indice a Leva. Sono i costi ipotetici da 
sostenere per replicare, senza l’uso di prodotti a leva, 
l’esposizione sull’Attività di Riferimento ottenibile 
con l’Indice a Leva: 

• Tasso corrente di interesse 
(es. il tasso €STR – Euro short-term rate) 

• Cost of Borrow: 
componente aggiuntiva al tasso di interesse sopra 
citato per ottenere il costo di finanziamento 
che ipoteticamente un investitore dovrebbe 
sopportare per effettuare un investimento in 
mancanza di capitale disponibile.

L’impatto complessivo dei costi dell’indice a Leva è 
funzione della Leva associata all’indice.

COMMISSIONI E COSTI

I LEVA FISSA CERTIFICATE DI INTESA SANPAOLO 
MOLTIPLICA LE TUE POSSIBILITÀ

Le commissioni e i costi applicati sia dall’Emittente che dall’index 
administrator che incidono sulla performance complessiva dei Leva Fissa 
Certificate si suddividono in:

VARIABLE MANAGEMENT 
FEE (VMFt)

COSTI DELL’INDICE 
A LEVA
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AVVERTENZE
La presente pubblicazione è destinata ad un pubblico indistinto e ha finalità informative e didattiche, pertanto tutte le informazioni e i dati in essa 
contenuti non costituiscono né possono essere interpretati come un’offerta d’acquisto o di vendita o una sollecitazione o invito ad acquistare o 
vendere alcuno strumento finanziario né ad utilizzare i servizi e le attività (bancari e/o d’investimento e/o finanziari e/o accessori) prestati da Intesa 
Sanpaolo S.p.A. o da qualsivoglia altra società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Intesa Sanpaolo S.p.A. non ha in alcun modo verificato che gli strumenti finanziari trattati nella presente pubblicazione siano adeguati alle 
caratteristiche di specifici investitori e non consiglia né raccomanda l’effettuazione di alcuna operazione su tali strumenti; le eventuali opinioni e 
valutazioni contenute nella presente pubblicazione non intendono costituire attività di consulenza legale, fiscale, finanziaria o di alcun altro tipo.

Gli esempi teorici e gli scenari ipotizzati nella presente pubblicazione sono il risultato di elaborazioni interne di Intesa Sanpaolo S.p.A., hanno carattere 
meramente esemplificativo e non sono indicativi delle reali situazioni di mercato, dei prezzi o delle performance effettive degli strumenti finanziari 
trattati. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma possono essere soggette a modifiche, senza 
ulteriore notifica, in qualsiasi momento dopo la pubblicazione.
Intesa Sanpaolo S.p.A. non assume alcuna responsabilità, né alcun impegno, in merito al continuo aggiornamento della presente pubblicazione o in 
merito ad eventuali errori ivi presenti senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A..

I Leva Fissa Certificate non sono un investimento adatto a tutti gli investitori, sono strumenti finanziari strutturati a capitale non protetto e a 
complessità molto elevata e, pertanto, possono comportare una perdita anche totale del capitale investito.

È necessario che, prima di procedere all’investimento, chiunque sia interessato a valutare eventuali decisioni di investimento o a compiere operazioni 
sugli strumenti finanziari cui si riferisce la presente pubblicazione effettui anche per il tramite dei propri consulenti finanziari contabili legali e/o 
fiscali, tutte le analisi e le verifiche preliminari che ritenga opportune e acquisisca tutti i dati e le informazioni che ritenga necessarie al fine di valutare 
in maniera appropriata il livello di rischio relativo ai singoli strumenti e l’adeguatezza di tali strumenti ai propri obiettivi d’investimento, alla propria 
propensione al rischio, alla propria esperienza in materia d’investimenti in strumenti finanziari e/o alla propria situazione finanziaria, e proceda solo 
dopo aver ben compreso la natura dello strumento finanziario e il grado di esposizione al rischio che l’investimento comporta.

Prima di procedere all’investimento, leggere attentamente (i) il Prospetto di Base a valere sul quale sono stati emessi i Leva Fissa Certificate e (ii) i 
relativi Final Terms con in allegato la nota di sintesi della singola emissione, entrambi reperibili sul sito www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com. 

In relazione alla natura delle attività svolte, Intesa Sanpaolo S.p.A., così come altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, e i loro amministratori, 
dirigenti, funzionari o dipendenti, possono di tempo in tempo avere un proprio specifico interesse collegato agli strumenti finanziari cui si riferiscono 
dati e informazioni contenuti nella presente pubblicazione, ovvero alle attività finanziarie ad essi sottostanti od ai loro emittenti. In particolare, 
e a titolo meramente esemplificativo, Intesa Sanpaolo S.p.A., così come le altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, possono di tempo in tempo 
detenere posizioni “lunghe” o “corte” in strumenti finanziari, ovvero nelle attività finanziarie sottostanti strumenti finanziari, possono intermediare 
strumenti finanziari, possono operare quali emittenti strumenti finanziari, possono operare in qualità di market maker rispetto a tali strumenti, 
le attività finanziarie sottostanti o ai loro singoli componenti in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati 
di negoziazione, sia proprietari che partecipati che di terzi, in internalizzatori sistematici sia proprietari che di terzi; possono di tempo in tempo 
prestare servizi ed attività d’investimento e/o bancari e/o finanziari e/o accessori d’ogni tipo ai soggetti emittenti strumenti ovvero ad essi correlati, 
e conseguentemente alla luce delle circostanze sopra evidenziate Intesa Sanpaolo S.p.A. o altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo potrebbero avere 
posizioni in conflitto di interessi rispetto alla posizione assunta da un qualsiasi investitore in tali strumenti finanziari.

Tutti i dati, le informazioni, le opinioni e le valutazioni contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente per utilizzo personale e per fini 
informativi e, fermi restando i limiti e divieti di distribuzione di seguito indicati, non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione a qualsiasi titolo 
ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica, anche parzialmente, se non con l’espressa indicazione della fonte e riproduzione 
integrale delle presenti Avvertenze. Laddove inoltre i diritti di proprietà intellettuale o industriale di dati, informazioni, opinioni, valutazioni, marchi 
e loghi contenuti nella presente pubblicazione siano riferibili a soggetti terzi diversi da Intesa Sanpaolo S.p.A., tali dati, informazioni, opinioni, 
valutazioni, marchi e loghi non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione a qualsiasi titolo, ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo 
qualsiasi tecnica, anche parzialmente, se non con il previo consenso dei titolari dei relativi diritti; ogni contrario comportamento potrà costituire una 
violazione della regolamentazione applicabile in materia di diritto d’autore, proprietà intellettuale e proprietà industriale.

Il copyright e ogni diritto di proprietà intellettuale su dati, informazioni, opinioni e valutazioni contenuti nella presente pubblicazione è di esclusiva 
pertinenza e proprietà intellettuale di Intesa Sanpaolo S.p.A., salvo diversamente indicato. Tutti i marchi e ogni logo usati nella presente pubblicazione 
sono marchi/loghi registrati di Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, salvo diversamente indicato, e non possono 
essere utilizzati su alcun altro materiale, sito internet o mezzo di comunicazione. Laddove i diritti di proprietà intellettuale o industriale dei dati, 
informazioni, opinioni, valutazioni, marchi e loghi contenuti nella presente pubblicazione siano riferibili a soggetti terzi diversi da Intesa Sanpaolo 
S.p.A., tali dati, informazioni, opinioni, valutazioni, marchi e loghi sono utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. nella presente pubblicazione previa 
concessione di licenza o comunque sulla base di altro titolo abilitante.

Per quanto sopra, né Intesa Sanpaolo S.p.A. né alcuno dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari, quadri o dipendenti si assume alcun tipo di 
responsabilità per qualsiasi danno derivante dall’utilizzo del contenuto della presente pubblicazione, e nessuna responsabilità in riferimento a quanto 
sopra potrà conseguentemente essere attribuita agli stessi.

È in ogni caso espressamente vietato copiare, trasferire, trascrivere, distribuire o riprodurre le informazioni contenute nella presente pubblicazione 
senza il preventivo accordo di Intesa Sanpaolo S.p.A..



PER SAPERNE DI PIÙ

www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com
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