
Combinazioni
che fruttano. 

Uno strumento per ogni idea di investimento.



 Possibilità di investire 

in differenti indici 

e azioni sottostanti

 Possibilità di individuare 

molteplici strategie 

di investimento in base 

alle proprie esigenze

 Ampia varietà di scelta tra 

differenti profili rischio-rendimento

 Possibilità di proteggere 

il capitale investito

 I Certificati possono essere comprati 

e venduti sui principali mercati finanziari

Cosa 
offrono

Il pagamento delle cedole (non sempre 
previsto) e/o il rimborso del capitale dipendono 
dall’andamento dell’attività sottostante. 

A seconda della presenza o meno di una 
protezione sul capitale investito, si possono 
individuare tre categorie di certificati: certificati 
a capitale protetto, certificati a capitale 
condizionatamente protetto e certificati a 
capitale non protetto. I Certificati sono quotati 
sui principali mercati finanziari permettendo così 
l’eventuale disinvestimento dello strumento.

Come funzionano

Sono strumenti finanziari innovativi, che 
incorporano in un’unica struttura uno o più 
derivati. Consentono di investire su qualsiasi 
mercato di interesse e incorporano strutture 
che vanno dalla più semplice replica passiva 
dell’andamento dell’attività sottostante (azioni, 
indici, materie prime, valute, tassi di interesse) 
a soluzioni più complesse che, combinando 
tra loro differenti componenti, permettono di 
individuare molteplici strategie di investimento 
(rialziste, laterali e ribassiste). 

Sono classificati da Consob fra i prodotti 
finanziari a complessità molto elevata e adatta 
ad investitori in grado di sopportare eventuali 
perdite, anche totali, del capitale investito.

Cosa sono



MESSAGGIO PUBBLICITARIO. Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionali 
e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento nei Certificates, né consulenza finanziaria 
o raccomandazione d’investimento. Prima di procedere all’acquisto dei Certificates leggere attentamente 
la documentazione predisposta dall’emittente al fine di acquisire tutte le informazioni sulle caratteristiche 
dei Certificates, con particolare riguardo ai costi e ai fattori di rischio. Tale documentazione è disponibile 
presso gli sportelli delle banche collocatrici. I Certificates non sono un investimento adatto a tutti 
gli investitori. Trattandosi di strumenti finanziari derivati, il loro valore dipende dall’andamento dell’attività 
sottostante e pertanto sono “rischiosi” in quanto idonei a determinare la perdita, anche integrale, 
del capitale investito. Prima di procedere all’acquisto dei Certificates è necessario comprenderne 
le caratteristiche, tutti i fattori di rischio riportati nella documentazione dell’emittente e i relativi costi 
per valutare, anche attraverso i propri consulenti fiscali, legali e finanziari, la coerenza del prodotto 
al proprio profilo di rischio e al proprio obiettivo di investimento. Le decisioni di investimento in Certificates 
competeranno unicamente all’investitore e le conseguenze di eventuali perdite rivenienti dall’investimento 
ricadranno esclusivamente sull’investitore. I Certificates potranno essere sottoscritti, acquistati o venduti 
esclusivamente presso gli sportelli delle banche collocatrici. L’offerta e la vendita dei Certificates sono 
soggetti a restrizioni in alcuni Stati o per residenti in alcuni Stati.

Cassa Centrale Banca e le banche con essa 

convenzionate collocano i Certificates emessi 

da primarie banche italiane e internazionali. 

Per conoscere gli emittenti e le tipologie di 

Certificates disponibili rivolgiti agli sportelli delle 

banche collocatrici il cui elenco è pubblicato 

sul sito www.cassacentrale.it
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