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Destinato inizialmente a Fineco il nuovo certificato anor
im-ociete Generale
Il certificato, proposto dalla sim guidata da Massimiliano Cagliero (in foto) e dalla anca di cui Alessandro D’Amico è Head of Cross Asset
Distriution ales, prevede un’esposizione azionaria iniziale del 30% del valore nominale all’indice sottostante.

Di Redazione

 31 agosto 2020, ore 14:25

arà in collocamento in esclusiva per i clienti di Finecoank fino al 25 settemre il certificato est ntr creato da anor im
e ociete Generale su anor Qualit quit election Index, che consente un accesso ottimizzato ai mercati azionari di uropa
e tati Uniti.

Il certificato, proposto dalla sim guidata da Massimiliano Cagliero (in foto) e dalla anca di cui Alessandro D’Amico è Head of
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I PIÙ LTTI

  Gli articoli piú letti

      

Cross Asset Distriution ales, prevede un’esposizione azionaria iniziale del 30% del valore nominale all’indice sottostante.

L’allocazione alla componente azionaria potrà aumentare in maniera sistematica durante i 4 anni di vita del certificato
qualora l’indice azionario superi determinate soglie di riasso.

Il punto di ingresso sui mercati azionari è ottimizzato considerando il miglior strike registrato dall’indice nel trimestre che
precede il superamento della soglia di riasso.

ulla componente non indicizzata ai mercati azionari, il certificato prevede una remunerazione su ase annua tramite un
premio lordo dello 0,80%.
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