Documento Contenente le Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Nome

Warrant CdR Advance Capital 2012 - 2022

Codice Identificativo

ISIN IT0004818685

Emittente

CdR Advance Capital Spa (già, sino al 26 giugno 2015, Compagnia della Ruota Spa)

Contatti

Sito internet www.compagniadellaruota.com
Telefono 015.405679
Indirizzo di posta elettronica info@compagniadellaruota.com

Autorità Competente

Consob

Data di Aggiornamento

26 marzo 2018

State per acquistare
un prodotto che
non è semplice e
può
essere
di
difficile
comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo

Warrant regolato dalla Legge italiana

Obiettivi

L’obiettivo di questo prodotto è fornire un’esposizione all’andamento del Sottostante e generare apprezzamenti di valore per
l’investitore in funzione dell'aumento del prezzo medio mensile del Sottostante oltre la soglia rappresentata dal suo Strike.
Il prodotto ha una durata prestabilita.
.
Rimborso a Scadenza
A scadenza non è previsto alcun rimborso. Conseguentemente, qualora durante la vita del prodotto (i) il prezzo del Sottostante
non abbia superato, per il periodo previsto, lo Strike, o (ii) superato lo Strike, l’investitore non abbia esercitato il diritto
attribuito dal Warrant, l’intero capitale investito andrà perso.
.
Date e valori chiave

•
•

Valuta: Euro

•

•
•
•

Data di Emissione: 2 aprile 2012

Prezzo di Emissione: assegnato gratuitamente
all’atto dell’emissione
Data di Scadenza: 30 giugno 2022

Le date previste per un qualsiasi adempimento
connesso ai Warrant, ove non coincidenti con un
Giorno Lavorativo Bancario, si intendono
automaticamente prorogate al primo Giorno
Lavorativo Bancario successivo.

• Mercato di quotazione: AIM Italia

Rapporto di esercizio
Prezzo Medio Mensile- Strike Price
_______________________________________
Prezzo Medio Mensile - Prezzo di Sottoscrizione

•
•
•
•

Condizioni di esercizio: prezzo medio mensile del Sottostante > dello Strike Price
Strike Price: Euro 1,2

Esercizio obbligatorio: se prezzo medio mensile del Sottostante > Euro 2,00;
Prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio: Euro 0,01
Sottostante
ISIN
Borsa di quotazione
Cdr Advance Capital SpA
IT0004818636
AIM Italia

Valuta
Euro

Il risultato dell’investimento nei Warrant è funzione dell’andamento del Sottostante, la cui media mensile delle
quotazioni, ad oggi, non ha mai peraltro superato il livello dello Strike.
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Investitori al
Dettaglio a cui si
intende
commercializzare
il prodotto

Questo prodotto si rivolge a clientela al dettaglio che:

•
•
•
•
•

dispone di un livello di conoscenza ed esperienza medio- alta dei mercati e dei prodotti finanziari;

•

desidera investire in un prodotto di natura speculativa;

ha una tolleranza al rischio finanziario medio alta;
ha un una elevata capacità di sopportare perdite rispetto all’investimento effettuato;
ha un orizzonte temporale di investimento coerente con la data di scadenza ultima del prodotto;
a ragione delle proprie esperienze di investimento pregresse e della composizione del proprio patrimonio è in grado di
valutare i rischi e gli effetti derivanti dall’acquisto di prodotti dal grado di illiquidità particolarmente rilevante;

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore Sintetico di Rischio

1

2

3

4

5

6

Rischio più basso

7
Rischio più alto

L'indicatore di rischio è stato elaborato ipotizzando che il prodotto sia mantenuto fino al 30 giugno 2022. Tale
data non coincide peraltro con il periodo raccomandato di detenzione che per lo stesso non è ragionevolmente individuabile
.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o del mancato raggiungimento dello Strike Price. Abbiamo
classificato questo prodotto al livello 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla
performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e che è probabile che cattive condizioni di mercato possano incidere sulla stessa. .
Con la sottoscrizione del Warrant non assumete il rischio di sostenere impegni od obblighi finanziari aggiuntivi – comprese passività potenziali
ulteriori – rispetto al capitale investito fatta eccezione, in caso di esercizio, per il pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione né sulla performance di mercato né sul capitale investito che, quindi, potrebbe andare perso
tutto od in parte.

Scenari di Performance
Il grafico che segue mostra la possibile performance dell’investimento in Warrant. Può essere confrontato con i grafici di payoff di altri derivati.
Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati e non è un’indicazione esatta dell’importo riveniente dal possibile investimento.
L’importo ottenibile alla scadenza dell'investimento, attraverso l'esercizio del Warrant e l’assegnazione del Sottostante, varia in funzione crescente
della quotazione di mercato di questo. L’asse orizzontale del grafico mostra diverse possibili quotazioni del Sottostante alla data di scadenza,
mentre l’asse verticale per ciascuna delle possibili quotazioni del Sottostante mostra il corrispondente importo di guadagno/perdita ipoteticamente
ottenibile alla scadenza, e ciò muovendo da una quotazione del Warrant di EUR 0,294 alla data del 26 marzo 2018, ipotizzando un investimento di
EUR 10.000 nella stessa data ed assumendo che le quotazioni del sottostante non registrino variazioni a seguito dell’esercizio del Warrant.
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 1,10 € 1,15 € 1,20 € 1,30 € 1,40 € 1,50 € 1,60 € 1,70 € 1,80
-€ 5.000,00
-€ 10.000,00

Prezzo Azione
Compendio
€ 1,10

Guadagno/Perdita (-)
-€ 10.000,00

€ 1,15

-€ 10.000,00

€ 1,20

-€ 10.000,00

€ 1,30

-€ 6.573,44

€ 1,40

-€ 3.150,67

€ 1,50

€ 269,07

€ 1,60

€ 3.686,36

€ 1,70

€ 7.101,62

€ 1,80

€ 10.515,20

-€ 15.000,00
Questo prodotto non è facilmente liquidabile: ciò significa che è difficile stimare l’importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima
della scadenza.
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Se acquistate il prodotto vuol dire che secondo voi il prezzo del Sottostante aumenterà.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale (e non comprendono quindi tutti i costi da voi pagati a consulenti o
distributori). Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se CdR Advance Capital S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Non sussistendo un obbligo di rimborso del warrant in capo all’Emittente l’investitore non è direttamente esposto a rischi di default di questo,
circostanza questa che, peraltro, riverberandosi sulle quotazioni del Sottostante, inciderebbe negativamente sul valore del Warrant sino anche al
suo totale azzeramento. In caso di insolvenza dell’Emittente, quindi, l’investitore può perdere l'intero capitale investito.

Quali sono i costi?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare taluni costi. In tal caso deve fornire informazioni
su tali costi e illustrarne l'impatto sull'investimento nel corso del tempo.
Fermo quanto precede, i Warrant non prevedono il sostenimento di costi da parte degli investitori diversi da quelli connessi alla negoziazione,
custodia ed amministrazione dei titoli che ciascuno di questi converrà con l’intermediario depositario.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Non è possibile indicare un periodo raccomandato di detenzione risultando il rendimento del Warrant legato all’andamento del Sottostante, quotato
su di un mercato caratterizzato da una illiquidità particolarmente rilevante e, a ragione di ciò, suscettibile di oscillazioni anche slegate
dall’andamento economico di questo ed in grado di influenzare quelle delle Warrant e, in ultimo, la sua facoltà di esercizio.
Non essendo previsto un rimborso a scadenza, l’investitore non ha titolo di richiedere all’Emittente il rimborso del proprio investimento.
Non può peraltro escludersi, medio tempore, che il rialzo delle quotazioni del Sottostante, possa comportare quello dei Warrant e rendere
comunque conveniente la loro vendita sul mercato, fermi i rischi connessi alla illiquidità rilevante di questo, prima della loro naturale scadenza,
senza che in dipendenza di ciò si rendano dovute penali e/o commissioni all’ Emittente.

Come presentare reclami?
L’investitore può presentare reclami indirizzando una comunicazione raccomandata all’Emittente utilizzando a tal fine anche l’indirizzo pec
compagniadellaruotaspa@legalmail.it. Ogni informazione relativa ai Warrant consultando il sito www.compagniadellaruota.com.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento va letto congiuntamente al Documento di Ammissione relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dei Warrant. Lo stesso è comunque disponibile sul sito dell’Emittente
www.compagniadellaruota.com unitamente alla ulteriore documentazione messa a disposizione dall’Emittente in ottemperanza alle disposizioni
normative di volta in volta applicabili con particolare riferimento all’informativa relativa alle società quotate su tale mercato.
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