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IT0005523904 ENEL 5,2060 55% 2,8633 EUR 100 EUR 0,41 MENSILE 06/12/2024

IT0005523953 BANCO BPM 3,1510 70% 2,2057 EUR 100 EUR 0,88 MENSILE 06/12/2024

IT0005523987 UNICREDIT 12,5100 70% 8,7570 EUR 100 EUR 0,88 MENSILE 06/12/2024

IT0005524019 BPER BANCA 1,9275 70% 1,3493 EUR 100 EUR 0,80 MENSILE 06/12/2024

IT0005524035 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 22,7500 70% 15,9250 EUR 100 EUR 0,75 MENSILE 06/12/2024

IT0005524076 STELLANTIS 14,4480 50% 7,2240 EUR 100 EUR 0,55 MENSILE 06/12/2024

IT0005524183 INTEL 28,6000 70% 20,0200 EUR 100 EUR 0,75 MENSILE 06/12/2024

IT0005524225 APPLE 142,9100 60% 85,7460 EUR 100 EUR 0,49 MENSILE 06/12/2024

35 NUOVI CERTIFICATI PREMIUM CASH COLLECT 
SU AZIONI ITALIANE E INTERNAZIONALI
OGNI TAPPA È UN PREMIO

PUBBLICITÀ

*a seconda del certif icato

 State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
Si tratta di strumenti finanziari strutturati a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito, che possono comportare una perdita anche totale del capitale investito. Sono strumenti finanziari 
altamente complessi adatti ad investitori in grado di sopportare a scadenza una perdita del capitale investito.

PREMI
Da 0,41 EUR a 0,88 EUR*

FREQUENZA PREMI
Mensile

PROTEZIONE CONDIZIONATA DEL CAPITALE
Barriere dal 50% al 70%*

I Certificati Premium Cash Collect di Intesa Sanpaolo ti permettono di ottenere 23 premi incondizionati (Importi Plus) durante la vita del certificato, indipendentemente 
dall’andamento dell’azione sottostante.
PREMI INCONDIZIONATI (IMPORTI PLUS). Da gennaio 2023 a novembre 2024, ottieni il premio mensile indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante.
IMPORTO A SCADENZA. L’importo da corrispondere alla scadenza sarà determinato come segue: 
•  Se l’azione sottostante nel Giorno di Valutazione quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Barriera ricevi il prezzo di emissione pari a 100 Euro più un ultimo 

Premio Condizionato (Importo Digital)
•  Se l’azione sottostante nel Giorno di Valutazione quota ad un livello inferiore al Livello Barriera ricevi un importo legato alla performance dell’azione sottostante, 

come se avessi investito direttamente nella relativa azione sottostante

WWW.INTESASANPAOLO.PRODOTTIEQUOTAZIONI.COM
SCOPRI TUTTI I 35 NUOVI CERTIFICATI

I nuovi Certificati Premium Cash Collect possono essere acquistati attraverso il proprio intermediario di riferimento sul SeDeX di Borsa Italiana; qui di seguito 
alcuni esempi della nuova emissione:

I Certificati Premium Cash Collect sono stati emessi a valere sul Prospetto di Base relativo al Warrants and Certificates Programme IMI Corporate & Investment Banking lussemburghese 
approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 23 maggio 2022, come di volta in 
volta supplementato.
Il documento contenente le informazioni chiave (KID) relativo a ciascun certificato è disponibile e può essere visualizzato e scaricato dal sito:

MESSAGGIO PUBBLICITARIO. Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento nei Certifi cati Premium Cash Collect di 
Intesa Sanpaolo (i “Certifi cati”) né consulenza fi nanziaria o raccomandazione d’investimento. Prima di procedere all’acquisto dei Certifi cati leggere attentamente (i) il Prospetto di Base relativo al Warrants 
and Certifi cates Programme IMI Corporate & Investment Banking lussemburghese approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (l’“Autorità Competente”) ai sensi del Regolamento 
(UE) 2017/1129 e notifi cato ai sensi di legge alla CONSOB in data 23 maggio 2022, come di volta in volta supplementato (il “Prospetto di Base”); e (ii) i Final Terms con in allegato la nota di sintesi della singola 
emissione e la relativa traduzione in italiano (i Final Terms e la nota di sintesi della singola emissione, rispettivamente, le “Condizioni Defi nitive” e la “Nota di Sintesi della Singola Emissione”) con particolare 
riguardo ai costi e ai fattori di rischio, nonché ogni altra documentazione messa a disposizione degli investitori ai sensi della vigente normativa applicabile. L’approvazione da parte dell’Autorità Competente 
del Prospetto di Base non deve essere intesa come un’approvazione dei Certifi cati. Il Prospetto di Base, le Condizioni Defi nitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione, nonché l’indicazione della tipologia di 
investitori ai quali si rivolgono e la tipologia a cui non sono destinati tali Certifi cati ed il documento contenente le informazioni chiave (KID), sono disponibili sul sito internet www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com. 
Inoltre, una copia cartacea del Prospetto di Base, delle Condizioni Defi nitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione e del KID saranno consegnate, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale 
investitore. I Certifi cati non sono un investimento adatto a tutti gli investitori, trattandosi di strumenti fi nanziari strutturati a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito, che possono comportare una perdita anche 
totale del capitale investito. Prima di procedere all’acquisto è necessario comprenderne le caratteristiche, tutti gli altri fattori di rischio riportati nell’omonima sezione del Prospetto di Base e nella Nota di Sintesi della Singola 
Emissione ed i relativi costi per valutare, anche attraverso i propri consulenti fi scali, legali e fi nanziari, la coerenza del prodotto al proprio profi lo di rischio e al proprio obiettivo di investimento. I Certifi cati non sono assistiti 
dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nel caso in cui l’emittente sia inadempiente, soggetto ad insolvenza, o soggetto a risoluzione o ad altra procedura ai sensi della direttiva 2014/59/UE (c.d. “Bank 
Recovery and Resolution Directive” o “BRRD”) e delle relative norme di implementazione in Italia, l’investitore potrebbe perdere in tutto o in parte il proprio investimento. I Certifi cati non sono stati né saranno registrati ai 
sensi del Securities Act del 1933 e successive modifi che (il “Securities Act”) vigente negli Stati Uniti d’America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel 
quale l’offerta, l’invito ad offrire o l’attività promozionale relativa ai certifi cati non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente 
essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.  
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