SISTEMA DI OFFERTA
DEL CREDITO COOPERATIVO

Valuta nuove idee per i tuoi investimenti.
Idea. 06/2008-Leva ti permette di sfruttare le
potenzialità dei mercati finanziari in tutta
sicurezza, legando il rendimento al tasso di
cambio Euro/Dollaro. E se desideri investire sul
mercato giapponese, la nuova proposta si chiama
Idea. 06/2008-8,25%, che ti permetterà di rivalutare il
tuo capitale sulla base dell’indice Nikkei 225, con un
rendimento minimo dell’8,25%.

Idea. 06/2008 - 8,25%
Idea. 06/2008 - Leva

www.bccvita.it

Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto Informativo e le Condizioni contrattuali.

Idea. 06/2008-Leva

Idea. 06/2008-8,25%

Tipologia di investimento
“Idea. 06/2008-Leva” è una polizza assicurativa di tipo
Index Linked che ti permette di sfruttare le potenzialità dei
mercati finanziari in tutta sicurezza, legando il rendimento
al tasso di cambio Euro/Dollaro con restituzione a scadenza
del capitale versato.

Tipologia di investimento
“Idea. 06/2008-8,25%”, è una polizza assicurativa di tipo
Index Linked che ti permette di sfruttare le potenzialità dei
mercati finanziari in tutta sicurezza, rivalutando il tuo capitale
sulla base dell’indice NIKKEI225, con restituzione a scadenza
del capitale versato ed un rendimento minimo dell’8,25%.

A chi è rivolta “Idea. 06/2008-Leva”
“Idea. 06/2008-Leva” rappresenta una soluzione assicurativa per:

A chi è rivolta “Idea. 06/2008-8,25%”
“Idea. 06/2008-8,25%” rappresenta
assicurativa per:

• Clienti che vogliono vivere in tranquillità l’emozione
dell’investimento;
• Clienti che desiderano avvicinarsi al mercato finanziario con
la possibilità di ottenere un rendimento significativo;
• Clienti che desiderano investire nel breve-medio periodo.
Struttura finanziaria
Il Soggetto Emittente della struttura finanziaria sottostante è
Banca Agrileasing S.p.A. (Rating S&P’s:A)
Prestazioni - Redditività finanziaria
Le prestazioni prevedono:
30/06/2010: liquidazione di una eventuale cedola pari al 15%
del premio versato, a condizione che alla data di
rilevazione del 28 giugno 2010, il fixing del tasso
di cambio Euro/Dollaro, come pubblicato dalla
Banca Centrale Europea, risulti inferiore o uguale
al valore di 1,43;
30/12/2011: liquidazione di una eventuale cedola variabile
pari al 100% dell’apprezzamento del Dollaro
USA rispetto all’Euro registrato tra la data di
strike (25/06/2008) e la data di rilevazione finale
(19/12/2011).
Le cedole vengono calcolate sul premio versato e sono liquidate
al Contraente. L’ultimo anno oltre alla cedola sarà corrisposto
anche il premio versato.

una

soluzione

• Clienti che vogliono vivere in tranquillità l’emozione
dell’investimento;
• Clienti che ricercano un flusso cedolare certo con rendimento
minimo pari a 8,25%;
• Clienti che desiderano investire nel breve-medio periodo.
Struttura finanziaria
Il Soggetto Emittente della struttura finanziaria sottostante è
Banca Agrileasing S.p.A. (Rating S&P’s:A)
Prestazioni - Redditività finanziaria
Le prestazioni prevedono:
30/06/2009: liquidazione di una cedola pari a 4,00%
+ il valore della leva finanziaria;
30/06/2010: liquidazione di una cedola pari a 3,00%
+ il valore della leva finanziaria;
30/12/2011: liquidazione di una cedola pari a 1,25%
+ il valore della leva finanziaria.
La leva finanziaria è basata sulle rilevazioni mensili dell’indice
NIKKEI225.
Le cedole vengono calcolate sul premio versato e sono liquidate
al Contraente. L’ultimo anno oltre alla cedola sarà corrisposto
anche il premio versato.

Indicizzazione
Tasso di cambio Euro/Dollaro USA comunicato dalla Banca
Centrale Europea (Pagina Reuters ECB37).

Indicizzazione
Indice NIKKEI225, indice rappresentativo dell’andamento
della Borsa di Tokyo (TSE, Tokyo Stock Exchange), calcolato
su 225 Aziende.

Versamenti
In un’unica soluzione, a partire da un minimo di 1.000 Euro con
incrementi di multipli di 100 Euro.

Versamenti
In un’unica soluzione, a partire da un minimo di 1.000 Euro con
incrementi di multipli di 100 Euro.

Durata
Decorrenza del contratto:
Scadenza del contratto:

Durata
Decorrenza del contratto:
Scadenza del contratto:

25 giugno 2008
30 dicembre 2011

Possibilità di disinvestimento dopo un anno senza penali al
valore corrente del titolo sottostante.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso le filiali delle
Banche di Credito Cooperativo e su www.bccvita.it.
Il periodo di sottoscrizione scade lunedì 23 giugno 2008.

25 giugno 2008
30 dicembre 2011

Possibilità di disinvestimento dopo un anno senza penali al
valore corrente del titolo sottostante.

