
 

Il presente documento è stato predisposto da Credito Valtellinese S.p.A. in qualità di intermediario produttore e non esonera l’intermediario 
distributore dall’adempimento degli obblighi allo stesso imposti dalla normativa applicabile. 

MERCATO DI RIFERIMENTO POTENZIALE (TARGET MARKET) - DIRITTI DI OPZIONE SU AZIONI CREDITO VALTELLINESE 

EMESSE AL SERVIZIO DELL’AUMENTO DI CAPITALE 

 

Ai fini del rispetto degli obblighi di governance dei prodotti di cui alla Direttiva 2014/65/EU relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari (“MiFID II”), di cui agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata (UE) 2017/593, nonché nel rispetto 
degli orientamenti ESMA 35-43-620 del 2 giugno 2017, Credito Valtellinese, in qualità di produttore di prodotti di 
investimento, ha individuato il mercato di riferimento potenziale in relazione ai Diritti di Opzione su azioni Credito 
Valtellinese (“Diritti”) emesse al servizio dell’Aumento di Capitale Sociale. 
 
 

TIPO CLIENTE I Diritti possono essere destinati sia al pubblico indistinto sia ad investitori che 
posseggono i requisiti dei “clienti professionali” e delle “controparti qualificate” 
così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID. 

CONOSCENZA ED ESPERIENZA I Diritti – essendo strumenti complessi - possono essere offerti solo a investitori 
aventi una elevata conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati 
dei capitali e che abbiano già effettuato in passato operazioni su strumenti 
finanziari a leva maggiore di 1. 

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL 
CLIENTE CON FOCUS SU 
CAPACITA’ DI SOPPORTARE 
PERDITE 

I Diritti possono essere offerti solo a investitori con capacità di sopportare 
perdite fino al 100% del capitale investito. 

TOLLERANZA AL RISCHIO DEL 
CLIENTE E COMPATIBILITA’ CON 
PROFILO DI 
RISCHIO/RENDIMENTO DEL 
PRODOTTO 

Considerata la volatilità dei mercati azionari, poiché il prezzo delle Azioni 
sottostanti potrebbe ridursi e gli investitori potrebbero perdere fino al 100% 
del proprio investimento, un investimento nei Diritti è compatibile SOLO per 
investitori aventi una propensione al rischio molto alta.  

OBIETTIVI E BISOGNI DEL CLIENTE 
 
 

L’investimento in Diritti è compatibile SOLO per Investitori aventi obiettivi di 
crescita del capitale. Il Diritto è quotato su segmento MTA di Borsa Italiana, 
liquido e negoziabile. Ne consegue che l’investimento è compatibile per 
qualsiasi orizzonte di investimento 

TARGET MARKET NEGATIVO 
 
 

L’investimento in Diritti NON è compatibile per investitori con conoscenze o 
esperienze di base o medie ovvero investitori che non abbiano conoscenze ed 
esperienze sufficienti a valutare le principali caratteristiche di un prodotto 
complesso ovvero investitori che vogliono investire in strumenti con 100% del 
capitale garantito ovvero investitori non disposti a subire perdite in conto 
capitale fino al 100% ovvero investitori che hanno una totale avversione al 
rischio ovvero clienti che vogliono avere una garanzia di redditività o rendita 
certa. 

CANALE DISTRIBUTIVO 
 
 

Si raccomanda gli Intermediari: 
 di effettuare in ogni caso, nei confronti dei propri clienti, la valutazione 

di adeguatezza, ma, in caso di esito negativo della stessa, di non 
consentire l’acquisto (c.d. adeguatezza bloccante). 

Agli Investitori che intendano acquistare i Diritti, dovrà essere consegnato – 
prima dell’acquisto e in tempo utile - il Documento contenente le informazioni 
chiave (KID) relativo ai diritti di opzione. 
L’indicatore sintetico di rischio (SRI) riportato nel KID relativo ai Diritti di 
opzione è classe massima (7, su una scala da 1 a 7). 

 


