
 
 

Il presente materiale pubblicitario è stato redatto da Intermonte SIM S.p.A., società autorizzata dalla 

CONSOB alla prestazione di servizi di investimento ed iscritta all’Abo delle SIM al n. 246 su incarico di 

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”) ed è rivolto al pubblico indistinto. 

Il materiale ha finalità esclusivamente informativa, promozionale/pubblicitaria, e non costituisce consulenza 

in materia d’investimenti, consulenza contabile, fiscale o legale, né ricerca in materia di investimenti. Le 

soluzioni ivi rappresentate dipendono dalle condizioni di mercato del momento che sono soggette a 

continue variazioni; la validità degli assunti e dei dati finanziari ivi rappresentati rimane pertanto limitata ad 

un circoscritto periodo di tempo. Le informazioni sono presentate senza pretesa di esaustività e sono 

soggette a cambiamento senza alcun preventivo avviso.  

Qualsiasi risultato passato, simulazione di risultato passato, proiezione, previsione, stima o altra dichiarazione 

prospettica contenuta nel presente documento, così come qualsiasi informazione o valutazione da essa 

ricavata ha scopo esclusivamente illustrativo e non è da considerarsi indicatore affidabile di risultati futuri. 

Né Intermonte né Mediobanca rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, né assume alcuna responsabilità in 

merito alla realizzabilità di qualsiasi previsione ivi contenuta. Intermonte e Mediobanca declinano qualsiasi 

responsabilità derivante dall’utilizzo dei dati, delle informazioni e valutazioni ivi contenuti. 

Le soluzioni rappresentate sono rivolte unicamente a coloro che abbiano conoscenze ed esperienze tali da 

consentire la valutazione dei relativi rischi e benefici. Eventuali riferimenti a specifici obiettivi e/o posizioni 

finanziarie dei destinatari sono da considerarsi generiche assunzioni. Le soluzioni rappresentate potrebbero 

non essere appropriate/adatte per il relativo destinatario e vanno in ogni caso valutate dal medesimo 

anche sulla base della propria posizione fiscale e legale. Si invitano gli investitori ad assumere qualsiasi 

decisione su strumenti, servizi o operazioni solo dopo attenta presa visione e valutazione di tutta la 

documentazione (di offerta e/o contrattuale) relativa a tale strumento, servizio o operazione, 

eventualmente con l’ausilio dei propri consulenti legali e/o fiscali. 

Il destinatario è invitato a leggere il Prospetto di Base prima di acquistare strumenti cui si riferisce il materiale. 

Il Prospetto di Base, così come ogni Supplemento al Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono 

disponibili sul sito internet pubblico di Mediobanca (www.mediobanca.com), nonché presso la relativa sede 

legale in Piazzetta Enrico Cuccia 1, 20121 Milano, Italia, e l’ufficio di rappresentanza in Piazza di Spagna 15, 

00187 Roma, Italia; copia di tale documentazione può essere ottenuta su richiesta presso la sede legale di 

Mediobanca. L’approvazione del prospetto da parte dell’Autorità competente non deve essere intesa 

come approvazione degli strumenti offerti, o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.  

Il materiala pubblicitario fa riferimento ad un prodotto che non è semplice e può essere di difficile 

comprensione. Mediobanca ha redatto il Documento contenente le informazioni chiave dello strumento 

(Key Information Document – KID) ai sensi del Regolamento UE n. 1286/2014 e relativa regolamentazione di 

attuazione, disponibile sul relativo sito internet pubblico (www.mediobanca.com) nella sezione PRIIPS/KID. 

Lo strumento cui si riferisce il presente documento è qualificato come strumento finanziario a complessità 

molto elevata ai sensi della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22-12-2014; è necessario valutarne 

attentamente le caratteristiche prima di assumere qualsiasi decisione d'investimento.  

Gli investimenti in strumenti finanziari comportano un elemento di rischio. L’investimento nello strumento a 

cui si riferisce il materiale pubblcitario può comportare fino alla perdita totale del capitale inizialmente 

investito. Prima della scadenza il valore dell’investimento e l’eventuale reddito da esso derivante possono 

variare e l’importo inizialmente investito non è garantito.  

L’investitore è esposto al rischio di credito relativo a Mediobanca e al rischio di assoggettamento del 

prodotto allo strumento del c.d. “Bail-in”, ovvero al rischio che - alle condizioni della Direttiva 2014/59/UE, 

anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza di Mediobanca - il valore nominale del prodotto 

sia svalutato e finanche azzerato o che il prodotto sia convertirlo in titolo di capitale in via permanente. 

Mediobanca fa parte di un primario gruppo bancario, le cui società sono impegnate in un’ampia gamma 

di operazioni finanziarie, attività e servizi di investimento, sia per conto proprio sia per conto dei propri clienti, 
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che rappresentano un potenziale conflitto di interessi. Mediobanca ha adottato misure adeguate per gestire 

ogni potenziale conflitto di interesse. 

Il presente materiale non può essere distribuito, oppure utilizzato da alcuna persona o entità nelle giurisdizioni 

o nazioni ove un siffatto uso o distribuzione è contrario a prescrizioni legislative o regolamentari. 

Mediobanca è autorizzata e vigilata dalla Banca Centrale Europea (BCE), Banca d’Italia e Consob, ed è 

altresì soggetta alla vigilanza delle Autorità locali dei Paesi ove svolge servizi ed attività di investimento. Per 

ulteriori informazioni si prega di consultare il sito internet www.mediobanca.it.  
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