
MESSAGGIO PUBBLICITARIO.
Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento nei Cash Collect Certificates di Banca IMI (i “Certificati”) 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 lussemburghese 
approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (l’“Autorità Competente”) ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 15 giugno 2017, come di volta 
in volta supplementato (il “Prospetto di Base”); (ii) la nota di sintesi inserita all’interno del Prospetto di Base e la relativa traduzione in italiano (la “Nota di Sintesi”); e (iii) 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. Il Prospetto di Base, 
la Nota di Sintesi e 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, sono disponibili sul sito internet www.bancaimi.prodottiequotazioni.com e presso la sede di Banca IMI S.p.A. in Largo Mattioli 3, Milano. I Certificati non sono un investimento adatto a tutti gli 
investitori, trattandosi di strumenti finanziari strutturati a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito, che possono comportare una considerevole perdita del capitale investito. 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. “Banking 
Resolution and Recovery 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 (il “Securities Act”) vigente negli Stati Uniti d’America né ai sensi 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.    

WWW.BANCAIMI.PRODOTTIEQUOTAZIONI.COM          NUMERO VERDE 800.99.66.99

I Nuovi Certificati Cash Collect di Banca IMI ti permettono di ottenere fino a 12 premi in 12 mesi: nei mesi di novembre 2017, dicembre 2017 e 
gennaio 2018 ottieni 3 premi incondizionati; da febbraio 2018 fino a ottobre 2018, per ogni mese, se l’azione sottostante quota ad un livello 
maggiore o uguale al Livello Barriera, ottieni il pagamento del premio mensile.
A scadenza, se l’azione sottostante quota al di sopra del Livello Barriera, ricevi il premio condizionato e il prezzo di emissione pari a 100 
Euro; se il sottostante quota al di sotto del Livello Barriera, ricevi un importo commisurato alla performance del sottostante, come se avessi 
investito direttamente nella relativa azione sottostante.
I Certificati Cash Collect di Banca IMI sono quotati in Borsa Italiana (segmento SeDeX) con prezzo di emissione di 100 euro. Puoi acquistarli e 
rivenderli attraverso la tua banca di fiducia o tramite internet o phone banking.  
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XS1703900321 Netflix 194,1600 155,3280 100 EUR 0,71 EUR Mensile 22/10/18
XS1703900677 Twitter 17,8700 13,4025 100 EUR 0,81 EUR Mensile 22/10/18
XS1703900750 Deutsche Bank 14,4000 11,5200 100 EUR 0,63 EUR Mensile 22/10/18
XS1703900834 Renault 83,5000 66,8000 100 EUR 0,51 EUR Mensile 22/10/18
XS1703900917 Saipem 3,3380 2,6704 100 EUR 0,53 EUR Mensile 22/10/18
XS1703901055 Unipol 3,9120 3,1296 100 EUR 0,61 EUR Mensile 22/10/18
XS1703901568 Fiat Chrysler Automobiles 14,2300 11,3840 100 EUR 0,81 EUR Mensile 22/10/18
XS1703911443 STMicroelectronics 16,8800 13,5040 100 EUR 0,73 EUR Mensile 22/10/18
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I CERTIFICATI BANCA IMI consentono di investire su Azioni Europee e USA, ottenendo 3 premi certi durante i primi 3 mesi 
e, successivamente, un premio condizionato ogni mese se l’azione sottostante è maggiore o uguale al Livello Barriera.

Strumenti finanziari strutturati a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito, che possono comportare una considerevole perdita 
del capitale investito. Questi strumenti finanziari sono classificati come altamente complessi ai sensi della comunicazione CONSOB 0097996/14 
del 22 dicembre 2014 e sono adatti ad investitori in grado di sopportare a scadenza una perdita anche significativa del capitale investito.

NUOVA EMISSIONE CERTIFICATE 
CASH COLLECT BANCA IMI.

I PREMI SI RIPETONO PIÙ SPESSO.


