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Documento contenente le 
informazioni chiave   

Il presente documento si riferisce unicamente a questo prodotto di invest imento. Il Dipendente Professional riceverà un impo rto determinato 
anche sulla base delle previsioni del Piano di ince ntivazione LECOIP 2.0 e, pertanto, tale importo potrebbe esser e diverso da quanto previsto 
da questo documento in relazione al prodotto di inv estimento. Al fine di avere un'informativa completa  sul Piano di incentivazione LECOIP 2.0, 
lo stesso dovrà necessariamente essere valutato dal  Dipendente Professional dopo aver preso visione de gli ulteriori documenti predisposti 
da Intesa Sanpaolo S.p.A. e messi a disposizione gr atuitamente da Intesa Sanpaolo sulla propria rete I ntranet.  
Il presente documento contiene le infor mazioni chiave relative a questo prodotto d’investi mento. Non si tratta di un documento promozionale. 
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo sco po di aiutarvi a capire le caratteristiche, i risch i, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di 
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto c on altri prodotti d’investimento.  

State per acquistare un prodotto che non è semplice  e può essere di difficile comprensione.  

Nome del prodotto  J.P. MORGAN LECOIP 2.0 CERTIFICATE su azioni ordinarie di INTESA SANPAOLO S.p.A. 
Identificatore del prodotto  Codice ISIN: XS1822505209. Common Code: 182250520 

Quotazione in borsa  Non quotato 

Ideatore di PRIIP  J.P. Morgan Securities plc (www.jpmorgan-key-information-documents.com). L'emittente del prodotto è 
JPMorgan Chase Bank, N.A. 
Per ulteriori informazioni si prega di chiamare il numero +44 (0)207 134 4181. 

Autorità competente dell'ideatore 
di PRIIP  

Autorizzato dalla Prudential Regulation Authority del Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct 
Authority del Regno Unito e dalla Prudential Regulation Authority del Regno Unito 

Data e ora di realizzazione del 
documento contenente le 
informazioni chiave  

20 giugno 2018 14:00:00 ora di Londra 

 

1. Cos'è questo prodotto? 

Tipo Certificati a capitale condizionatamente protetto disciplinati dal diritto italiano 

Obiettivi 
(I termini che 
compaiono in 
grassetto  in 
questa sezione 
sono descritti in 
dettaglio nella 
tabella qui sotto 
riportata.) 

Il prodotto prevede un pagamento in denaro a favore dell'investitore alla data di scadenza . L'importo di tale pagamento dipenderà 
dalla performance del sottostante . Il prodotto è a scadenza fissa e si estinguerà alla data di scadenza . 
Estinzione alla data di scadenza: all'estinzione del prodotto alla data di scadenza , l'investitore riceverà un pagamento in denaro 
direttamente collegato alla performance del sottostante . Il pagamento in denaro sarà pari alla somma (i) dell’importo nozionale e (ii) 
di un ammontare pari a otto (8) volte il valore dell'apprezzamento . Pertanto, alla data di scadenza  l'investitore riceverà almeno 
l'importo nozionale . 
. 
Liquidazione anticipata: i termini e condizioni del prodotto prevedono che nel caso in cui (i) si verifichi un cambio di controllo 
dell'emittente del sottostante  o (ii) sia diventato, o diventerà, illecito per l'emittente del prodotto l'adempimento degli obblighi in 
conformità ai termini del prodotto (ciascuno di essi un "evento di liquidazione anticipata "), alla data di liquidazione anticipata , sarà 
pagato all’investitore l’importo che risulti maggiore tra (a) l'importo minimo anticipato  e (b) l’importo che rappresenta il valore equo 
di mercato del prodotto alla data in cui l'evento di liquidazione anticipata si è verificato. 
Rettifiche: i termini e le condizioni del prodotto prevedono inoltre che qualora si verifichino determinati eventi relativi al sottostante 
(quale ad esempio il pagamento di un dividendo straordinario), potrebbero essere effettuate talune rettifiche sul prodotto. Inoltre, 
qualora si verifichino determinati eventi rilevanti (quali ad esempio una modifica legislativa, l'insolvenza dell'emittente del sottostante  
o il delisting del sottostante ), l'investitore riceverà regolarmente alla data di scadenza  l'importo nozionale  più otto (8) volte 
l'apprezzamento , tuttavia potrebbero essere effettuate talune rettifiche sul prodotto. Qualora non sia possibile determinare modifiche 
che risultino commercialmente soddisfacenti, l’apprezzamento  sarà inteso come il valore equo di mercato dell’apprezzamento  alla 
data dell’evento rilevante o ad una data successiva. 
Sottostante: l'investitore non è titolare di alcun diritto alla riscossione dei dividendi che possano derivare dal sottostante  né di qualsiasi 
ulteriore diritto connesso al sottostante  (ad es., i diritti di voto). 
 

Sottostante  Azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo 
S.p.A. (Codice ISIN: IT0000072618; 
Bloomberg: ISP IM Equity) 

 Apprezzamento  La media aritmetica delle 44 
(quarantaquattro) floored 
performance (n)  

Prezzo di emissione   Tra 160% e 220% dell'importo 
nozionale  

 Floored performance (n)  Il valore di riferimento (n) meno lo 
strike , diviso per lo strike , alla data 
di rilevazione (n) , con un floor a 
zero 

Importo nozionale  Il valore pari alla media aritmetica del 
prezzo del sottostante  in ciascun 
giorno di negoziazione 
programmato , per il periodo di 30 
giorni di calendario che precede la 
data di emissione  

 Fonte di riferimento  Borsa Italiana 

Giorno di negoziazione 
programmato  

Un giorno in cui, secondo il rispettivo 
regolare calendario di negoziazione, è 
previsto che Borsa Italiana e ciascuna 
borsa valori o sistema di quotazione in 
cui si svolge la negoziazione di 
contratti future o di opzione sul 
sottostante  siano entrambe aperte 
per la negoziazione  

 Valore di riferimento  (n) Il prezzo di chiusura ufficiale del 
sottostante  secondo la fonte di 
riferimento  



 

 Pagina 2  
 

Strike  Il valore pari alla media aritmetica del 
prezzo medio ponderato giornaliero 
del sottostante  in ciascun giorno di 
negoziazione programmato , per il 
periodo di 30 giorni di calendario che 
precede la data di emissione   

 Data di rilevazione  (n) L'11° giorno di ogni mese di 
calendario a partire dall'11 agosto 
2018 (compreso) e fino all'11 marzo 
2022 (compreso) 

Data di liquidazione 
anticipata 

La data indicate in un avviso 
pubblicato dall'emittente del prodotto 
che annunci il verificarsi di un evento 
di liquidazione anticipata   

 Importo minimo 
anticipato 

La somma tra: 
(a) il prodotto tra:  
i. l'importo nozionale , 
ii. il fattore di 

aggiustamento ; e 
(b) il prodotto tra:  
i. l'importo nozionale , 
ii. la leva finanziaria 

dell'apprezzamento , 
iii. l'apprezzamento 

realizzato  

Apprezzamento 
realizzato 

Un importo determinato in base alla 
formula utilizzata per calcolare 
l'apprezzamento , considerando 
tuttavia pari a zero (0) ciascuna 
floored performance (n)  relativa a 
una data di rilevazione (n)  
corrispondente o successiva al 
verificarsi dell'evento di liquidazione 
anticipata  

 Leva finanziaria  
dell'apprezzamento 

8 

Fattore  di 
aggiustamento 

La percentuale tra il 56,00% e il 
97,80%, che dipende dal numero di 
date di rilevazione (n) che sono 
trascorse prima della data effettiva 
dell'evento di liquidazione 
anticipata  

 Valuta del sottostante  EUR 

Valuta del prodotto  Euro (EUR)  Data di scadenza / 
termine 

25 marzo 2022 

Data di emissione  11 luglio 2018    
. 

Investitori al 
dettaglio a cui si 
intende 
commercializzare 
il prodotto 

Il prodotto è destinato ad essere offerto agli investitori al dettaglio che soddisfino tutti i requisiti di seguito riportati: 

1. abbiano conoscenze di base e/oppure esperienza con investimenti in prodotti simili che forniscono una simile 
esposizione al mercato e che abbiano la capacità di comprendere il prodotto e gli eventuali rischi e benefici ad esso 
associati; 

 

2. mirino ad ottenere un incremento dell'importo nozionale  e/o ad una protezione totale dell'importo nozionale , soggetti 
alla capacità di pagamento dell'emittente del prodotto, si aspettino un andamento del sottostante tale da generare un 
rendimento favorevole e abbiano un orizzonte temporale di investimento pari al periodo di detenzione raccomandato 
sotto indicato; 

 

3. accettino il rischio che l'emittente del prodotto possa non essere in grado di pagare o di adempiere ai propri obblighi 
derivanti dal prodotto, e siano comunque in grado di sostenere una perdita del proprio investimento; e 

 

4. al fine di ottenere un rendimento potenziale, siano disposti ad accettare un livello di rischio coerente con quello indicato 
dall'indicatore sintetico di rischio sotto riportato. 

 

La sottoscrizione del prodotto è riservata alla Società Italiana di Revisione e Fiduciaria S.I.R.E.F. S.p.A. (la "fiduciaria "), la 
quale – nel contesto del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2021 LECOIP 2.0 riservato ai dipendenti del Gruppo 
Intesa Sanpaolo ("Piano ") – agisce in nome proprio e per conto dei dipendenti di Intesa Sanpaolo S.p.A. o di altra società 
italiana del Gruppo (i) che siano parte di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o di apprendistato e (ii) 
che siano qualificati come "professional". 

 

 

2. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 

Indicatore di 
rischio 

 

 
Rischio più basso  Rischio più  alto  

 

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il  prodotto sia mantenuto per 3 anni e 8 mesi. Non è 
possibile disinvestire anticipatamente.  

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 dell'incapacità dell'emittente del 
prodotto di pagarvi quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è molto improbabile che le cattive 
condizioni di mercato abbiano un impatto sul pagamento ai sensi del prodotto di un ammontare minimo pari all'importo nozionale . 



 

 Pagina 3  
 

L'investitore ha diritto di recuperare almeno il 100,00% dell'importo nozionale . Qualsiasi importo superiore ad esso, e qualsiasi 
rendimento ulteriore, dipenderà dalla performance del mercato futura ed è incerto.  
Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà nel caso in cui si verifichi un evento di liquidazione 
anticipata , come precisato nella sezione "1. Cos'è questo prodotto?" che precede. 
Se l'emittente del prodotto non fosse in grado di pagarvi quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere il proprio intero investimento. 
Per informazioni più dettagliate su tutti i rischi relativi al prodotto, si rinvia alle sezioni rischio del prospetto e agli eventuali supplementi 
al medesimo, come precisato di seguito nella sezione "7. Altre informazioni rilevanti". 

Scenari di 
performance 

 

Importo nozionale totale: 10.000 EUR  

Scenari  3 anni e 8 mesi  

(Periodo di detenzione raccomandato)  

Scenario di stress  Possibile rimborso al 
netto dei costi  

10.000,00 EUR 

 Rendimento medio per 
ciascun anno 

0,00% 

Scenario sfavorevole  Possibile rimborso al 
netto dei costi  

23.781,71 EUR 

 Rendimento medio per 
ciascun anno 

26,15% 

Scenario moderato  Possibile rimborso al 
netto dei costi  

103.880,75 EUR 

 Rendimento medio per 
ciascun anno 

87,34% 

Scenario favorevole  Possibile rimborso al 
netto dei costi  

278.055,23 EUR 

 Rendimento medio per 
ciascun anno 

143,95% 

. 
Questa tabella raffigura gli importi dei possibili rimborsi nel corso dei prossimi 3 anni e 8 mesi, in scenari diversi, ipotizzando che 
l'investitore detenga un numero di prodotti il cui l’importo nozionale  totale sia pari a 10.000 EUR. Gli scenari presentati mostrano la 
possibile performance dell'importo nozionale  totale e possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati 
sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo importo nozionale  
totale, e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato. 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. 

3. Cosa accade nel caso in cui l'emittente non sia in grado di corrispondere quanto dovuto? 

L'investitore assume il rischio che l'emittente del prodotto possa non essere in grado di adempiere alle obbligazioni assunte in relazione al prodotto, ad 
esempio a causa del proprio fallimento ovvero dell'avvio di un'azione di risoluzione nei suoi confronti. In tali casi, si potrebbero avere impatti negativi 
anche significativi sul valore del prodotto, con la perdita di una parte o dell'intero importo nozionale . Il prodotto non è un deposito e pertanto non è 
coperto da nessun sistema di protezione dei depositi. 

4. Quali sono i costi? 

Il prodotto è sottoscritto dalla fiduciaria  ad un prezzo che incorpora un costo implicito, consistente nella differenza tra il prezzo di emissione  e il valore 
equo di mercato iniziale del prodotto. In relazione alla sottoscrizione o alla detenzione del prodotto, non sarà sostenuto alcun altro costo. Il costo implicito 
suddetto non avrà, peraltro, alcun impatto sul rendimento che l'investitore può ottenere, atteso che (i) il costo relativo al prezzo di emissione  è sostenuto 
da Intesa Sanpaolo S.p.A., nell'ambito degli accordi previsti nel contesto del Piano; (ii) quand'anche il costo implicito suddetto fosse inferiore, o assente, 
il numero di prodotti verso cui ciascun dipendente si trova ad avere un'esposizione economica non sarebbe cambiato. 

5. Per quanto tempo dovrei detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni e 8 mesi  

Il prodotto è finalizzato a rimborsare l'importo descritto nella sezione "1. Cos'è questo prodotto?". Il prodotto deve essere detenuto fino al 25 marzo 2022 
(scadenza) e l'investitore non può disinvestire prima della scadenza. 

6. Come presentare reclami? 

Tutti i reclami relativi alla condotta del soggetto che colloca il prodotto, possono essere presentati direttamente a tale soggetto. 
Qualsiasi reclamo riguardante invece il prodotto o la condotta dell'ideatore del prodotto può essere presentato per iscritto al seguente indirizzo: J.P. 
Morgan Securities plc, KID complaints, Mail code BS04-0425, 25 Bank Street, a Londra, E14 5JP, United Kingdom, per email a: 
kid.complaints@jpmorgan.com oppure tramite il seguente sito web: www.jpmorgan-key-information-documents.com. 

7. Altre informazioni rilevanti 
Qualsiasi documentazione aggiuntiva relativa al prodotto e, in particolare, il prospetto, il documento di registrazione e qualsiasi supplemento sono resi 
disponibili gratuitamente presso la sede operativa principale dell'Emittente in 270 Park Avenue, New York, New York 10017, U.S.A., sul sito web 
dell'Emittente https://sp.jpmorgan.com/spweb/index.html. Possono essere consultati anche sul sito web del Responsabile del Collocamento, 
www.group.intesasanpaolo.com e sulla Intranet di Intesa Sanpaolo. 

Le informazioni contenute in questo Documento non costituiscono una raccomandazione di acquisto o di vendita del prodotto e non sostituiscono 
consultazioni individuali con la vostra banca o con il vostro consulente. 
L'offerta di questo prodotto non è stata registrata ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Questo prodotto non può essere offerto o venduto, 
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o a persone statunitensi. Il termine "persona statunitense" è definito nel Regulation S del 
Securities Act statunitense del 1933, come di volta in volta modificato. 

 


