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FIDEURAM STARS PARTE CON “SPRINT CERTIFICATE”  

 
Roma, 6 dicembre 2006 - Dal 6 al 19 dicembre 2006 verrà collocato da Banca Fideuram “Sprint 
Certificate” il primo Certificate della nuova Piattaforma Fideuram Stars che offre opportunità di 
investimento a 360°.  
 
Nell’ambito della piattaforma Fideuram Stars saranno sviluppati tre filoni di prodotto a 3, 6 e 9 anni: 

 
- Trend Certificates finalizzati a cogliere le opportunità finanziarie del momento;  
- Coupon Certificates caratterizzati da interessanti strutture con cedole;  
- Market Certificates che consentono la partecipazione alla performance di determinati mercati 

offrendo contestualmente una protezione parziale o totale del capitale. 
 
Sarà inserita, su alcuni di questi strutturati, in particolare su quelli a lunga scadenza, un’opzione 
(denominata Golden Goal) che consentirà di tornare in possesso del capitale investito prima della 
scadenza naturale del Certificate al raggiungimento di determinati obiettivi di rendimento.  

 
La caratteristica del nuovo “Sprint Certificate” è di consentire agli investitori di partecipare 
all’andamento dei mercati avvalendosi di strutture derivate particolarmente evolute. L’emissione sarà 
affidata a Citibank International PLC, la maggiore istituzione finanziaria mondiale.  

 
A chi si rivolge 

 
Sprint Certificate si rivolge all’investitore che, in un orizzonte di medio periodo, si attende un 
andamento positivo e poco volatile dei mercati azionari europei e giapponesi.  

 
   Cosa offre 

 
Offre ai clienti la possibilità di esporsi in modo controllato ai mercati azionari europei e giapponesi 
tramite l’investimento in un titolo con scadenza massima a 6 anni la cui struttura di pagamento è legata 
agli indici DJ Eurostoxx50 e Nikkei225. In particolare consente di: 

• realizzare un rendimento del 6,5% annuale in caso di rialzo contestuale degli indici, e in 
questo caso si ottiene anche il rimborso anticipato del capitale versato; 

• beneficiare a scadenza del rimborso del capitale versato e di un rendimento che è 
pari al massimo tra il 39% e la performance media degli indici, nel caso in cui gli indici 
non siano mai scesi al di sotto del 60% del loro valore iniziale. 

   Come funziona  

     - Rimborso anticipato (opzione Golden Goal): il Certificate rimborsa anticipatamente il capitale 
versato (capitale investito + commissioni) se alle date di rilevazioni annuali i livelli dei due indici sono 
superiori al loro livello iniziale e contestualmente viene corrisposta una cedola del 6,5% per il numero 
di anni trascorsi dalla partenza; 

               
              - Rimborso a scadenza: 

   
 Se il certificate non ha rimborsato anticipatamente, a scadenza sono possibili due scenari:  
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1. se entrambi gli indici sottostanti sono sempre stati al di sopra del 60% del proprio valore 
iniziale, l’importo rimborsato sarà pari al 100% del capitale versato più il valore massimo tra 39% 
e la performance del basket a scadenza; 

2. se almeno uno dei due indici è sceso in qualunque rilevazione (giornaliera) al di sotto del 
60% del proprio valore iniziale, l’importo rimborsato sarà pari al valore del basket a scadenza. 

 
E’ opportuno ricordare che l’investimento non garantisce in modo incondizionato la restituzione del 
capitale versato e il pagamento delle cedole. Infatti, come specificato, la restituzione del valore 
capitale investito è garantita unicamente qualora gli indici di riferimento non subiscano, durante la 
vita del certificate, una riduzione uguale o superiore al 40%. 
 
Come si sottoscrive 
 
L’importo minimo di sottoscrizione è pari a € 5.000 e può essere aumentato in multipli di € 1.000 
già comprensivo delle commissioni di sottoscrizione (che saranno fissate in prossimità 
dell’avvio del collocamento ed indicativamente peri al 7%). 
 
Non sono previste commissioni di gestione. 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


