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SISTEMA DI OFFERTA
DEL CREDITO COOPERATIVO

Idea.
È possibile con soli 1.000 Euro
vivere l'emozione dell'investimento
mantenendo la garanzia del capitale?

Basta una semplice Idea...
Garantita!

Idea. 12/2006
3 Anni e 6 Mesi - Leva
UNI EN ISO 9001: 2000

Sistema di Gestione per la Qualità
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Idea.
Idea. 12/2006 3 Anni e 6 Mesi - Leva

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO
Polizza assicurativa di tipo Index Linked che risponde alle esigenze di affidabilità e redditività del Cliente che vuole investire a breve termine i propri risparmi su un unico titolo azionario garantendo il capitale.
A CHI È RIVOLTA “IDEA. 12/2006 3 ANNI E 6 MESI - LEVA”
"Idea. 12/2006 3 Anni e 6 Mesi - Leva" rappresenta una soluzione assicurativa per:
• Clienti che ricercano la garanzia dell'investimento che è totalmente a
carico della Compagnia
• Clienti che desiderano avvicinarsi al mercato finanziario con la possibilità di ottenere un rendimento significativo in breve tempo
• Clienti che preferiscono una modalità di investimento semplice ed
accessibile
GARANZIA DEL CAPITALE
La garanzia dell'investimento rimane a carico della Compagnia e prevede
la restituzione certa del capitale versato anche a fronte di un andamento
negativo della Borsa
PRESTAZIONI - REDDITIVITÀ FINANZIARIA
• Alla scadenza viene riconosciuta una prestazione di importo pari all’83%
della rivalutazione registrata dal titolo Eni tra la data di rilevazione iniziale (29 dicembre 2006) e la data di rilevazione finale (22 giugno 2010)
• La cedola viene liquidata a scadenza al Contraente insieme al premio
versato.
INDICIZZAZIONE
Titolo Eni S.p.A.
VERSAMENTI
In un’unica soluzione, a partire da un minimo di 1.000 Euro con incrementi
di multipli di 100 Euro
DURATA
Tre anni e sei mesi, con possibilità di disinvestimento dopo un anno senza
penali al valore corrente del titolo sottostante.
Decorrenza del contratto: 29 dicembre 2006
Scadenza del contratto: 29 giugno 2010
Vengono di seguito riepilogate le caratteristiche principali di redditività del
prodotto Index Linked "Idea. 12/2006 3 Anni e 6 Mesi - Leva":
• GARANZIA DEL 100% DEL PREMIO VERSATO
• INVESTIMENTO A BREVE
• MASSIMO RAGGIUNGIBILE SENZA LIMITI
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso le filiali delle
Banche di Credito Cooperativo. Il periodo di sottoscrizione scade
venerdì 22 dicembre 2006

