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Premio alla prossima fermata! 

Memory Cash Collect Express Certificate 
su Intesa Sanpaolo SpA 
  

 

Carta d’identità del Certificato 

 
 
 
CODICE ISIN 

 
 
 
DE000VE39JW6 

SOTTOSTANTE Intesa Sanpaolo SpA 

PREZZO DI EMISSIONE 100 EUR 

PREMIO 0.85 EUR 

FREQUENZA PREMIO Mensile 

STRIKE 2,336 EUR (100%) 

BARRIERA PREMIO 2,1024 EUR (90%) 

BARRIERA RIMBORSO  
ANTICIPATO 

2,8032 EUR (120%) 

BARRIERA A             
SCADENZA 

1,6352 EUR 70% 

TIPO BARRIERA Discreta 

DATA DI EMISSIONE 20.11.2019 

DATA DI SCADENZA 21.11.2022 

MERCATO DI                
QUOTAZIONE 

SeDeX MTF (Borsa Italiana) 

EMITTENTE Vontobel Financial Products 
GmbH, Francoforte sul Meno, 
Germania 

GARANTE Vontobel Holding AG, Zurigo, 
Svizzera 

Come funzionano i Memory Cash Collect                          
Express Certificate? 
 

Caratteristiche Principali 
 
Premio condizionato: se il sottostante si trova al di sopra della Bar-
riera Premio nella data di valutazione prefissata, l’investitore riceve il 
premio periodico, più eventuali premi in memoria 
 
Effetto Memoria che offre la possibilità di recuperare i premi non 
pagati in precedenza 
 
Possibilità di Rimborso Anticipato alle Date di Valutazione          
Intermedie, nel caso in cui il sottostante superi la Barriera di Rim-
borso Anticipato 
 
Protezione condizionata del capitale a scadenza 
 
Quotazione in tempo reale e negoziabilità (al prezzo di acquisto o 
“Lettera” e al prezzo di vendita o “Denaro”) continua durante gli orari 
di apertura del mercato SeDeX di Borsa Italiana (dalle 09:05 alle 
17:30) grazie alla presenza di Vontobel in qualità di Market Maker 
 
Investimento minimo ridotto: Possibilità di negoziare anche una 
sola unità (1 Certificato) 

 
Cosa vuol dire Memory? 

Se in una qualsiasi data di osservazione non dovesse verificarsi la 
condizione pagamento del premio, esso non sarà perso, bensì con-
servato in memoria e di conseguenza pagato alla successiva data 
in cui si verifichi la condizione di pagamento.  
L’effetto è valido anche per più date consecutive, è attivo anche alla 
scadenza e resta valido per l’intera vita del prodotto, a prescindere 
dal fatto che sia già scattato una o più volte durante le precedenti 
date di osservazione. 
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Memory Cash Collect Express Certificate su Intesa Sanpaolo: scenari alle Date di Valutazione Intermedie 
 

CONDIZIONE  EVENTO 

Intesa Sanpaolo > Barriera di Rimborso 
Anticipato (pari a 2,8032 EUR) 

Il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nomi-
nale, pari a 100 EUR, oltre al premio mensile di 0.85 EUR ed agli eventuali 
premi in memoria  

Intesa Sanpaolo < Barriera di Rimborso 
Anticipato e > Barriera di Pagamento Ce-
dola, pari a 2,1024 EUR (90%) 

L’investitore riceve il premio mensile di 0.85 EUR e gli eventuali premi in me-
moria. Non si verifica il rimborso anticipato. 

Intesa Sanpaolo < Barriera di Pagamento 
Cedola, pari a 2,1024 EUR (90%) 

L’investitore non riceve alcun premio, che viene conservato in memoria. Non 
si verifica il rimborso anticipato. 

 

Memory Cash Collect Express Certificate su Intesa Sanpaolo: scenari a Scadenza  
 

CONDIZIONE A SCADENZA IMPORTO DI LIQUIDAZIONE 

Intesa Sanpaolo > Barriera Premio, pari a 
2,1024 EUR (90%) 

L’investitore riceve il valore nominale, pari a 100 EUR, oltre al premio men-
sile di 0.85 EUR ed agli eventuali premi in memoria 

Intesa Sanpaolo < Barriera Premio, pari a 
2,1024 EUR (90%) e > Barriera a sca-
denza, pari a 1,6352 EUR (70%) 

L’investitore riceve il valore nominale, pari a 100 EUR 

Intesa Sanpaolo < Barriera a scadenza, 
pari a 1,6352 EUR (70%) 

L'investitore riceve un importo commisurato alla performance del sottostante, 
con conseguente perdita sul capitale investito 

Per questo prodotto, le date di osservazione per il pagamento della cedola e per il rimborso anticipato sono: 
 
19 dicembre 2019, 21 gennaio 2020, 21 febbraio 2020, 23 marzo 2020, 21 aprile 2020, 21 maggio 2020, 22 giugno 2020, 21 
luglio 2020, 21 agosto 2020, 21 settembre 2020, 21 ottobre 2020, 23 novembre 2020, 18 dicembre 2020, 21 gennaio 2021, 22 
febbraio 2021, 22 marzo 2021, 21 aprile 2021, 21 maggio 2021, 21 giugno 2021, 21 luglio 2021, 23 agosto 2021, 21 settembre 
2021, 21 ottobre 2021, 22 novembre 2021, 21 dicembre 2021, 21 gennaio 2022, 21 febbraio 2022, 21 marzo 2022, 21 aprile 
2022, 23 maggio 2022, 21 giugno 2022, 21 luglio 2022, 22 agosto 2022, 21 settembre 2022, 21 ottobre 2022, 21 novembre 
2022

 

  
Informazioni Importanti 
Queste informazioni non sono né una consulenza d'investimento né una raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o altro o di 
strategia d'investimento, ma una pubblicità. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, compresi i rischi, sono descritte nel rispettivo prospetto di 
base, unitamente ad eventuali supplementi, nonché nelle rispettive Condizioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le Condizioni Definitive costitui-
scono gli unici documenti di vendita vincolanti per gli strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti 
prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i rischi e i vantaggi potenziali derivanti dalla decisione di investire 
negli strumenti finanziari. Gli investitori possono scaricare questi documenti e il documento contenente le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell'e-
mittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte sul Meno, Germania, su prospectus.vontobel.com. Inol-
tre, il prospetto di base, gli eventuali supplementi al prospetto di base e le Condizioni Definitive sono disponibili gratuitamente presso l'emittente. L'appro-
vazione del prospetto da parte dell’autorità di riferimento non deve essere considerata un parere favorevole sugli strumenti finanziari. Gli strumenti 
finanziari sono prodotti non semplici e di difficile comprensione. 
Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale distribuzione o pubblicazione è 
consentita dalla legge applicabile. Come indicato nel relativo prospetto di base, la distribuzione degli strumenti finanziari menzionati in questo documento 
è soggetta a restrizioni in alcune giurisdizioni. 
Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o ridistribuito senza previa autorizzazione di Vontobel.  © 2019 Bank Vontobel Europe AG e/o 
le sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
 
 

Contatti:. Bank Vontobel Europe AG, filiale di Francoforte, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Francoforte sul Meno; T +49 69 695696200;  F +49 69 
69 59 96 – 290; Numero Verde: 800 798 693; 11, certificati@vontobel.com;  certificati.vontobel.com 


