PUBBLICITÀ

DIGITAL STANDARD CERTIFICATES CON EFFETTO
MEMORIA SU INDICE EURO STOXX® SELECT
DIVIDEND 30 - PROTEZIONE 100%

ISIN

XS2498150551
ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

EURO STOXX® Select Dividend 30

Il prodotto è acquistabile in fase di collocamento dal 06/07/2022 al 22/07/2022 presso Banca Sella Holding
per il tramite delle filiali di Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C.
(limitatamente all’“offerta effettuata per il tramite di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede” fino al 15.07.2022).

Possibilità di ricevere il pagamento
di Importi Digital con Effetto Memoria

Protezione a scadenza pari
al 100% del Prezzo di Emissione

Come funziona

Durata: 5 anni.
Scadenza: 28/07/2027

Caratteristiche

Il Certificato ha una durata di 5 anni e presenta le seguenti
caratteristiche (come meglio specificato nei relativi Final Terms).
Importo Digital ed Effetto Memoria
Il Certificato prevede la possibilità di ottenere il pagamento
dell’Importo Digital (pari a 5,25 Euro) ogni anno fino a scadenza
nel caso in cui, nel relativo Periodo di Valutazione Digital, l’Attività
Sottostante registri un valore maggiore o uguale al 100% del Valore
di Riferimento Iniziale (Livello Digital) insieme al pagamento degli
Importi Digital eventualmente non corrisposti in precedenza nelle
relative Date di Pagamento Digital (Effetto Memoria).
Importo di Liquidazione a Scadenza
Alla Data di Liquidazione del Certificato, gli investitori riceveranno
il pagamento dell’Importo di Liquidazione, pari al 100% del Prezzo
di Emissione.

Descrizione dell’Attività Sottostante

Emittente

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Attività Sottostante

EURO STOXX® Select Dividend 30

Codice ISIN

XS2498150551

Valuta di denominazione

Euro

Prezzo di Emissione

100 Euro

Data di Emissione

28/07/2022

Data di Liquidazione

28/07/2027

Valore di Riferimento Iniziale

Pari al livello di chiusura di EURO STOXX®
Select Dividend 30 al 22/07/2022

Livello Digital

Pari al 100% del Valore di Riferimento
Iniziale

Importo Digital

5,25 Euro

Effetto Memoria

Applicabile

Protezione del capitale

Pari al 100% del Prezzo di Emissione

Mercato di Quotazione/
Negoziazione

SeDeX (Borsa Italiana)

Importo di Liquidazione alla Data di Liquidazione

L’Indice EURO STOXX® Select Dividend 30 misura l’andamento
di 30 società di Paesi dell’Eurozona selezionate in base al
migliore dividend yield.
Attualmente l’Indice viene calcolato da STOXX Limited.
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Valore dell’Attività Sottostante a scadenza (come percentuale del VRI)

Il Grafico è aggiornato ai valori del 28/06/2022 - (Fonte: rielaborazione interna dati Intesa Sanpaolo)
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EURO STOXX® Select Dividend 30

Il prodotto è acquistabile in fase di collocamento dal 06/07/2022 al 22/07/2022 presso Banca Sella Holding
per il tramite delle filiali di Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C.
(limitatamente all’“offerta effettuata per il tramite di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede” fino al 15.07.2022).

Possibilità di ricevere il pagamento
di Importi Digital con Effetto Memoria

Protezione a scadenza del 100%
del Prezzo di Emissione

Durata: 5 anni.
Scadenza: 28/07/2027

Importi di remunerazione e importo di liquidazione
PERIODO
DI VALUTAZIONE

LIVELLO DI CHIUSURA
DELL’ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

IMPORTI DI REMUNERAZIONE E
IMPORTO DI LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO

>= Valore di Riferimento Iniziale

Il Certificato paga l’Importo Digital di 5,25 Euro

< Valore di Riferimento Iniziale

Il Certificato non paga l’Importo Digital

>= Valore di Riferimento Iniziale

Il Certificato paga l’Importo Digital di 5,25 Euro insieme al pagamento
di uno o più Importi Digital eventualmente non corrisposti in precedenza
nelle relative Date di Pagamento Digital (Effetto Memoria)

< Valore di Riferimento Iniziale

Il Certificato non paga l’Importo Digital

>= Valore di Riferimento Iniziale

Il Certificato paga l’Importo Digital di 5,25 Euro insieme
al pagamento di uno o più Importi Digital eventualmente non corrisposti in precedenza
nelle relative Date di Pagamento Digital (Effetto Memoria)

< Valore di Riferimento Iniziale

Il Certificato non paga l’Importo Digital

>= Valore di Riferimento Iniziale

Il Certificato paga l’Importo Digital di 5,25 Euro insieme al pagamento
di uno o più Importi Digital eventualmente non corrisposti in precedenza
nelle relative Date di Pagamento Digital (Effetto Memoria)

< Valore di Riferimento Iniziale

Il Certificato non paga l’Importo Digital

>= Valore di Riferimento Iniziale

Il Certificato a scadenza corrisponde il Prezzo di Emissione di 100 Euro, l’importo
Digital di 5,25 Euro insieme al pagamento di uno o più Importi Digital eventualmente
non corrisposti in precedenza nelle relative Date di Pagamento Digital (effetto memoria)

< Valore di Riferimento Iniziale

Il Certificato a scadenza corrisponde il Prezzo di Emissione pari a 100 Euro

24/07/2023

23/07/2024

22/07/2025

22/07/2026

26/07/2027
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Il prodotto è acquistabile in fase di collocamento dal 06/07/2022 al 22/07/2022 presso Banca Sella Holding
per il tramite delle filiali di Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C.
(limitatamente all’“offerta effettuata per il tramite di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede” fino al 15.07.2022).

Avvertenze
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
Si tratta di strumenti finanziari strutturati a capitale interamente protetto, ma non garantito. Sono strumenti finanziari complessi adatti ad investitori che intendono ottenere,
a scadenza, un ammontare almeno pari al valore nominale dell’investimento e/o desiderano, pur senza garanzia di rientrare in possesso dell’ammontare investito, poter
disinvestire il prodotto prima della sua naturale scadenza.
Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento nei DIGITAL STANDARD CERTIFICATES
CON EFFETTO MEMORIA SU INDICE EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 - PROTEZIONE 100% due 28.07.2027 (il “Certificato”) né consulenza finanziaria o raccomandazione
d’investimento. Prima di procedere all’acquisto dei Certificati leggere attentamente (i) il Prospetto di Base relativo al Warrants and Certificates
Programme IMI Corporate & Investment Banking lussemburghese approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (l’“Autorità
Competente”) ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 23 maggio 2022, come di volta in volta
supplementato (il “Prospetto di Base”); e (ii) i Final Terms con in allegato la nota di sintesi della singola emissione e la relativa traduzione in
italiano (i Final Terms e la nota di sintesi della singola emissione, rispettivamente, le “Condizioni Definitive” e la “Nota di Sintesi della Singola
Emissione”) con particolare riguardo ai costi e ai fattori di rischio, nonché ogni altra documentazione messa a disposizione degli investitori ai sensi
della vigente normativa applicabile.
L’approvazione da parte dell’Autorità Competente del Prospetto di Base non deve essere intesa come un’approvazione dei Certificati. Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive con
in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione, nonché l’indicazione della tipologia di investitori ai quali si rivolgono e la tipologia a cui non sono destinati tali Certificati ed il
documento contenente le informazioni chiave (KID), sono disponibili sul sito internet www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com. Inoltre, una copia cartacea del Prospetto di Base,
delle Condizioni Definitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione e del KID saranno consegnate, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore. Il
presente documento contiene dati ed informazioni di pubblico dominio e/o dati ed informazioni estratti e/o desunti dal Prospetto di Base e pertinenti Condizioni Definitive dei Certificati
con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione di cui al presente documento e/o dati ed informazioni desunti da fonti terze. Sebbene Intesa Sanpaolo ritenga che tali fonti
terze siano affidabili e che, con riferimento ai dati ed informazioni contenuti nel presente documento ed estratte da Prospetto di Base e pertinenti Condizioni Definitive dei Certificati
con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione, tali dati siano stati correttamente estratti e riprodotti, essa tuttavia non fornisce garanzia alcuna in merito all’esattezza,
accuratezza e completezza dei dati ed informazioni contenuti nel presente documento e terzi che vi facciano affidamento potranno farlo a proprio integrale ed esclusivo rischio, non
potendo ascrivere responsabilità alcuna a qualsivoglia titolo ad Intesa Sanpaolo. Prima di procedere all’acquisto è necessario comprenderne le caratteristiche, tutti gli altri fattori di
rischio riportati nell’omonima sezione del Prospetto di Base e nella Nota di Sintesi della Singola Emissione ed 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. I Certificati non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi. Nel caso in cui l’emittente sia inadempiente, soggetto ad insolvenza, o soggetto a risoluzione o ad altra procedura ai sensi della direttiva 2014/59/UE (c.d. “Bank Recovery
and Resolution Directive” o “BRRD”) e delle relative norme di implementazione in Italia, l’investitore potrebbe perdere in tutto o in parte il proprio investimento. I Certificati non
sono stati né saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche vigente negli Stati Uniti d’America (il “Securities Act”) né delle corrispondenti normative
in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l’offerta, l’invito ad offrire o l’attività promozionale relativa ai Certificati non siano consentiti in assenza
di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

3

