
Certificati  
a Leva Fissa

La banca al tuo fianco

Commerzbank, leader europeo dei prodotti di borsa, propone da 

oggi i suoi certificati a Leva Fissa sul mercato italiano!

Messaggio pubblicitario – Prodotti a complessità molto elevata
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Certificati a Leva Fissa 

Commerzbank approda sul mercato SeDeX di Borsa Italiana con i 
Certificati a Leva Fissa su indici di borsa. 
Commerzbank è leader nei Certificati a Leva Fissa ed emittente 
nella maggior parte dei paesi europei quali Francia, Germania, Bel-
gio, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Svezia, Norvegia e Finlandia.

Negoziabilità dei Leva Fissa Commerzbank
I certificati a Leva Fissa di Commerzbank sono 

quotati sul segmento SeDeX di Borsa Italiana 

e sono pertanto facilmente negoziabili tramite 

gli intermediari che hanno accesso a tale seg-

mento, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 *. È possi-

bile negoziare anche un solo certificato e non 

è previsto il versamento di  margini tipico delle 

posizioni in derivati. 

La liquidità è garantita da Commerzbank che 

opera come market maker. 

Profilo di investimento
I certificati a Leva Fissa di Commerzbank 

consentono agli investitori di rendere più 

dinamici i loro portafogli in un orizzonte di 

investimento di breve termine. I certificati Long 

* In condizioni tecniche e di mercato normali.

permettono di guadagnare da possibili rialzi 

del sottostante; al contrario i certificati Short 

permettono di ottenere guadagni da possibili 

performance negative del sottostante. Le varia-

zioni del sottostante, sia positive che negative, 

vengono amplificate grazie all’effetto leva.

Questi prodotti non sono a capitale garantito e 

pertanto espongono l´investitore al rischio di 

perdita totale del capitale investito. 

I certificati a Leva Fissa possono essere utiliz-

zati per strategie di trading di breve termine, 

direzionali al rialzo o al ribasso, e per finalità di 

copertura.
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Funzionamento del prodotto 
I certificati a Leva Fissa sono caratterizzati da un effetto leva fisso, valido 

solo giornalmente e nessuna barriera disattivante. L’effetto leva consente 

al prezzo del prodotto di muoversi più rapidamente del sottostante. Se 

l’effetto leva è di 5, le variazioni del prezzo del certificato Long e/o Short 

saranno 5 volte più ampie delle variazioni del sottostante. L’effetto leva gioca 

al rialzo ma anche al ribasso e questo può implicare la perdita totale del 

capitale investito, ma non oltre. Più la leva è alta, maggiore sarà il guadagno 

potenziale e maggiore sarà il rischio di perdita in capo all’investitore. 

Le quotazioni dei certificati Long e Short seguono in tempo reale la 

performance dell’indice che funge da base di calcolo. L’investitore può      

quindi beneficiare a pieno dei movimenti del sottostante durante una 

giornata di borsa aperta. Per periodi di tempo superiori al singolo giorno 

di borsa aperta, la performance dei prodotti può differire dall’effetto leva 

moltiplicato per la performance del sottostante nello stesso periodo di 

tempo considerato (cosidetto «compounding effect»).

I certificati a Leva Fissa di Commerzbank prevedono inoltre un meccanismo 

che permette di evitare la disattivazione del prodotto conseguente ad una 

forte variazione del sottostante contraria allo scenario di investimento 

durante una giornata di borsa aperta. Per esempio, nel caso in cui il 

sottostante registri una performance negativa del 20 % in un giorno, 

il certificato Long a leva 5 avrebbe un valore pari a zero. Allo scopo di 

eliminare il rischio di disattivazione, si attiva un meccanismo tale per cui se 

il sottostante registra una variazione superiore ad un certo livello (Livello 

di protezione parziale, stabilito in base al sottostante e all’effetto leva) 

durante una seduta di negoziazione, allora la performance del sottostante 

sarà ricalcolata, da quel momento in poi, sulla base del valore registrato 

contestualmente al raggiungimento del determinato livello, come se fosse 

una nuova giornata di borsa. Per conoscere il livello di protezione parziale 

specifico per ogni certificato, si faccia riferimento alla tabella a pagina 5 o 

alle condizioni definitive.

Commissioni di gestione competitive!
I certificati a Leva Fissa Commerzbank prevedono dei costi in termini 

di commissioni di gestione e commissioni di gap (ossia il cosiddetto 

„tasso annuale ICS“, come definito nelle rispettive condizioni definitive). 

Commerzbank invita gli investitori a controllare, nelle condizioni definitive 

e nella pagina del singolo prodotto, i costi inclusi nelle quotazioni dei 

certificati a Leva Fissa per meglio valutare la convenienza e la competitività 

dei prodotti targati Commerzbank.
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Leva Fissa Long +5x

Giorno 0      Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4     

100 100,50 98,49 95,04 97,89

100 102,50 92,25 76,11 87,52 

–2,0% 

Performance Complessiva
del periodo 

–2,11% 

– 12,48% –10,0% 

–3,5% 

–17,5% 

0,5% 

2,5% 

3,0% 

15,0% 

Livello Sottostante 

Leva Fissa +5

Caso sfavorevole

In questo scenario, dopo 4 giorni di borsa aperta, il certificato Long 5x 

registra una performance negativa di -12,48 %, peggiore quindi della 

performance del sottostante moltiplicata per la leva (-2,1% * 5 = -10,5 %).

Giorno 0      Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4     

100 101,00 103,02 105,08 106,13

100 105,00 115,50 127,05 133,40 

2,0% 

Performance Complessiva
del periodo 

6,13% 

33,40% 10,0% 

2,0% 

10,0% 

1,0% 

5,0% 

1,0% 

5,0% 

Livello Sottostante 

Leva Fissa +5

Caso favorevole

In questo scenario, dopo 4 giorni di borsa aperta, il certificato Long 5x 

registra una performance positiva di 33,40 %, migliore quindi della per-

formance del sottostante moltiplicata per la leva (+6,1 % * 5 = +30,7 %).

I certificati a Leva Fissa Commerzbank sono soggetti al “compoun-
ding effect” tipico dei prodotti a leva fissa. Dal momento che la leva 
è fissa e calcolata sulla base della performance giornaliera del sot-
tostante di riferimento, se l’investitore mantenesse in portafoglio 
il certificato a leva per un periodo superiore ad un giorno di borsa 
aperta, la performance complessiva del certificato potrebbe differire 
dalla performance del sottostante nello stesso periodo moltiplicata 
per la leva. 

L’effetto dell’interesse composto 
(Compounding Effect): un esempio 1

1 i calcoli presentati in questa sezione hanno solamente valore indicativo e informativo, senza nessuna 
garanzia che gli scenari descritti o i potenziali ricavi possano verosimilmente accadere o essere consegu-
iti ; lo scopo di questa illustrazione è di descrivere il funzionamento del prodotto. I dati qui presentati 
sono al lordo degli effetti fiscali e soggetti al rischio di default dell’emittente. I rendimenti passati non 
sono indicativi dei rendimenti futuri.
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Giorno 0      Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4     

100 99,50 97,51 98,10 95,84

100 103,50 117,99 113,03 131,23 

–2,0% 

Performance Complessiva
del periodo 

–4,16% 

31,23% 14,0% 

0,6% 

–4,2% 

–0,5% 

3,5% 

–2,3% 

16,1% 

Livello Sottostante 

Leva Fissa –7

Caso favorevole

In questo scenario, dopo 4 giorni di borsa aperta, il certificato 

Short 7x registra una performance positiva di 31,23 %, migliore 

quindi della performance del sottostante moltiplicata per la leva 

(-4,16 % * -7 = +29,13 %).

Giorno 0      Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4     

100 99,5 101,49 105,04 101,37

100 103,50 89,01 67,20 83,67 

2,0% 

Performance Complessiva
del periodo 

1,37% 

– 16,33% –14,0% 

3,5% 

–24,5% 

–0,5% 

3,5% 

–3,5% 

24,5% 

Livello Sottostante 

Leva Fissa -7

Caso sfavorevole

In questo scenario, dopo 4 giorni di borsa aperta, il certificato 

Short 7x registra una performance negativa di -16,33 %, peggiore 

quindi della performance del sottostante moltiplicata per la leva 

(+1,37 % * -7 = -9,56 %).

Leva Fissa Short –7x

Sottostante* Codice ISIN Codice di  

Negoziazione

Commissioni Livello di protezione 

parziale 

FTSE MIB + 5x DE000CZ44GD7 CMIB5L 0,30% CG** + 0,6% GC*** –15%

FTSE MIB - 5x DE000CZ44GE5 CMIB5S 0,30% CG** + 0,6% GC*** +15%

FTSE MIB + 7x DE000CZ44GF2 CMIB7L 0,30% CG** + 0,6% GC*** –12%

FTSE MIB - 7x DE000CZ44GG0 CMIB7S 0,30% CG** + 0,6% GC*** +12%

DAX + 7x DE000CZ44GJ4 CDAX7L 0,30% CG** + 0,6% GC*** –12%

DAX - 7x DE000CZ44GK2 CDAX7S 0,30% CG** + 0,6% GC*** +12%

Euro STOXX 50 + 7x DE000CZ44GL0 CESX7L 0,30% CG** + 0,6% GC*** –12%

Euro STOXX 50 – 7x DE000CZ44GM8 CESX7S 0,30% CG** + 0,6% GC*** +12%
 
* Future su indice
** Commissioni di Gestione annuali
*** Commissioni di Gap (ossia il cosiddetto „tasso annuale ICS“ come definito nelle rispettive condizioni definitive)

I certificati a Leva Fissa Commerzbank
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Vantaggi e svantaggi

I certificati a Leva Fissa sono prodotti finanziari caratterizzati da elevata rischiosità, per cui si 

raccomanda all’investitore di comprenderne adeguatamente le caratteristiche e i rischi connessi, 

prima di effettuare l’investimento.

Maggiori dettagli:

Per avere maggiori informazioni sugli orari di negoziazione dei certificati a Leva Fissa  

Commerzbank, sugli aspetti fiscali, sui sottostanti di riferimento e su tutte le altre questioni pra-

tiche concernenti l’investimento in questi prodotti, vi invitiamo a consultare il nostro sito internet 

www.borsa.commerzbank.com, a scrivere all’indirizzo e-mail borsa@commerzbank.com o a tele-

fonare al Numero Verde 800 13 18 18.

Vantaggi

●● Effetto leva fissa : la leva è fissa e valida solo 

per una giornata di borsa aperta; il certificato 

replica, con effetto leva, la performance giornali-

era dell’indice sottostante.
●● Assenza del rischio di disattivazione : non è 

prevista una barriera disattivante per i certificati 

a leva fissa di Commerzbank. 

Svantaggi

●● Rischio di perdita totale del capitale: questi pro-

dotti presentano un rischio di perdita totale del 

capitale ma non oltre, grazie al meccanismo che 

evita la disattivazione del prodotto, conseguente 

a variazioni significative del sottostante durante 

una giornata di borsa aperta. Si noti che i 

certificati a leva amplificano i movimenti del sot-

tostante, siano essi in aumento o diminuzione.
●● Commissioni di gestione incluse nel prezzo del 

prodotto.
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Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo di base « Base Prospectus dated 28 May 2015 

relating to Index Securities » disponibile sul sito internet www.borsa.commerzbank.com nonché 

presso la sede legale di Commerzbank AG, 23, rue de la paix - 75002 Parigi, Francia. I prodotti 

qui descritti sono destinati ad un pubblico di investitori informati che abbiano le conoscenze 

necessarie per comprendere le informazioni contenute in questo documento. I certificati a Leva 

Fissa Commerzbank sono emessi sulla base di un prospetto di base approvato dall’autorità BAFIN 

in data 29 Maggio 2015 e disponibile all’interno della sezione „Documenti Legali“ del sito www.

borsa.commerzbank.com; le condizioni definitive sono disponibili all’interno della singola pagina 

del prodotto, consultabile nella sezione „I Prodotti“ del medesimo sito internet.

Commerzbank intende focalizzare l’attenzione del pubblico sui fattori di rischio evidenziati nel 

prospetto di base, quali rischio di mercato e rischio di credito. Rischio di mercato : i prodotti qui 

menzionati possono registrare ampie variazioni di prezzo, fino a perdere la totalità del loro valore; 

gli investitori potrebbero quindi incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito. 

Rischio di credito : acquistando un certificato Long o Short Commerzbank, gli investitori si espon-

gono al rischio di credito dell’emittente.

Il presente documento ha scopo puramente informativo e pubblicitario e non costituisce in alcun 

modo una raccomandazione di tipo finanziario, contabile, legale o altro. Le informazioni, le ipo-

tesi, i grafici, le cifre e i commenti ivi contenuti, sono forniti a titolo meramente indicativo e sono 

suscettibili di eventuali modifiche ulteriori, senza necessità di preavviso. Il contenuto di questo 

documento non può fungere da base ad una decisione di investimento e non costituisce in alcun 

caso un’offerta, sollecitazione o incitazione all’acquisto dei certificati a Leva Fissa di Commerz-

bank. L’investitore è pertanto tenuto a valutare autonomamente, prima della decisione di acquisto 

di tali prodotti, i vantaggi e i rischi connessi all’investimento e tutti gli aspetti di tipo legale, fiscale 

e contabile che ne conseguono. In tale processo di analisi e valutazione dei rischi connessi a tali 

prodotti, l’investitore potrà altresì avvalersi di consulenti finanziari e/o professionisti competenti. 

La presente brochure non ha alcun valore contrattuale. Commerzbank non potrà essere ritenuta 

responsabile di eventuali perdite o danni derivanti, direttamente o indirettamente,  dalla sua con-

sultazione o utilizzo. Commerzbank non assume nessuna responsabilità in merito alle informazi-

oni contenute in questo documento provenienti da fonti terze, pur ritenendole affidabili. 

Se desiderate acquistare i certificati Long e Short Commerzbank o ottenere informazioni comple-

mentari, vi invitiamo a contattare il vostro intermediario finanziario di fiducia.

@freshidea - Fotolia.com

Disclaimer



Commerzbank AG

Numero Verde 800 13 18 18

www.borsa.commerzbank.com

Commerzbank Aktiengesellschaft è una società di capitali di 
diritto tedesco, iscritta al registro di commercio e delle società 
di Francoforte sul Meno.


