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Cos'è questo prodotto?

Tipo Questo prodotto è un'opzione strutturata Over-The-Counter 
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Questo prodotto è adatto per la clientela "corporate" che intenda proteggersi dal rischio di diminuzione dei tassi senza rinunciare alla possibilità di beneficiare, in una 

certa misura, dei movimenti favorevoli dei tassi. È anche indicato per i clienti che necessitano di un prodotto di copertura meno volatile.

Il presente Documento prende a riferimento un periodo di 3 mesi, consueta durata di questa tipologia di struttura; tuttavia, il periodo contrattuale sarà concordato con 

voi al momento della sottoscrizione dell’operazione. Raggiunto l’accordo, l’acquirente conserva il diritto di risolvere il contratto prima della scadenza, anche se ciò  

comporta un costo (vedere di seguito). Western Union si riserva il diritto di risolvere il contratto soltanto nel caso di inadempimento o di insolvenza dell'acquirente.

SEGNALAZIONE: Questo è un prodotto derivato che è considerato complesso e potenzialmente difficile da capire. Siete pregati di accertarvi di aver fatto tutto il 

necessario per comprendere i rischi e gli obblighi che l'adesione a questa struttura comporta per voi e per la vostra azienda.

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE 

Potreste non poter vendere facilmente il vostro prodotto o 

potreste doverlo vendere a un prezzo che ha notevoli ripercussioni 

sulla performance del prodotto stesso.

Il Summary Risk Indicator (Indicatore sintetico di rischio) è una guida 

circa il livello di rischio di questo prodotto in raffronto ad altri. 

Fornisce indicazioni sulle probabilità di subire perdite a causa di 

movimenti avversi dei mercati o della nostra incapacità di fare fronte 

ai nostri obblighi nei vostri confronti. 
Abbiamo classificato questo prodotto con il punteggio di 7 su 7, ossia 

la categoria di rischio più elevata. Questo punteggio è stato attribuito 

in base alle perdite potenziali conseguenti alle performance future di 

mercato, nonché alle sfavorevoli condizioni di mercato che potrebbero 

influire sulla capacità di rimborsarvi.

Dovete essere consapevoli del rischio valutario. Riceverete i pagamenti in una valuta 

diversa per cui il rendimento finale ottenuto dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. 

Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore riportato a fianco.
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Potete tuttavia beneficiare di un programma di tutela dei consumatori (vedere sezione 'Che 

cosa succede se Western Union non è in grado di corrispondere quanto dovuto?'). 

L'indicatore riportato non considera questa forma di tutela.

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per 

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri 

prodotti d'investimento.

Collar

 Un collar (Collar) è un'Opzione Strutturata che Le permette di tutelarsi dal rischio che il tasso EURUSD sia meno favorevole di un tasso predeterminato, che tiene conto 

del peggiore degli scenari, definito Tasso di Protezione. Questo prodotto Le offre altresì l'opportunità di trarre vantaggio dalle fluttuazioni favorevoli nel tasso EURUSD, 

tra il Tasso di Protezione e un dato tasso che tiene conto del migliore degli scenari, definito Tasso di Partecipazione.

Investitori al 

dettaglio a cui si 

intende 

commercializzare 

il prodotto

Durata

L'indicatore di rischio assume che deteniate il prodotto per 12 

mesi. Il rischio effettivo può variare notevolmente in caso di 

estinzione di prodotto in una fase iniziale e vi potrebbe essere 

rimborsata una cifra inferiore.

In alcune circostanze potreste dover effettuare ulteriori pagamenti per compensare le 

perdite. La perdita complessiva che potreste subire potrebbe essere nettamente 

superiore alla somma investita.

Qualora non fossimo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste subire notevoli 

perdite. 

Rischio minore Rischio maggiore 

http://business.westernunion.it/
mailto:italiandesk@westernunion.com
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SCENARI DI PERFORMANCE  

Cosa accade se WUIB non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Quali sono i costi?

Per ulteriori informazioni contattare:

WUIB Italy CHM

0687410440

italiandesk@westernunion.com
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 7,382

7.38%

 -11,282

-11.28%

 152

0.15%

Scenario sfavorevole

Scenario moderato

Scenario favorevole

1 anno 

(Consigliato)
3 anni 5 anni

Importo nominale EUR 100,000

Tasso spot di 

riferimento 
1.1343

Rendimento/perdita medio su importo nominale per ciascun anno

Cosa potreste percepire o pagare al netto dei costi 

Rendimento/perdita medio su importo nominale per ciascun anno

Se uscite dopo 5 anni

Andamento dei costi nel tempo 

[NOTA: Le cifre sono  fornite a meri scopi illustrativi]

Questo prodotto non è facilmente estinguibile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo 

che avreste indietro in caso di estinzione prima della scadenza consigliata. Potreste non 

essere in grado di estinguerlo anticipatamente o sostenere costi elevati o subire perdite 

ingenti.

Nella tabella è riportato l'importo che potreste percepire o 

corrispondere nell'arco di 1 anno, in base a diversi scenari, 

assumendo un valore nominale di EUR 100,000.
Gli scenari indicati illustrano quale potrebbe essere il rendimento 

del vostro investimento. Potete confrontarli con gli scenari di altri 

prodotti.

Gli scenari illustrati sono una stima dei rendimenti futuri elaborata 

sulla base di evidenze passate e non costituiscono un indicatore 

esatto. L'importo che percepirete varierà a seconda 

dell'andamento del mercato e del periodo di detenzione del 

prodotto

La riduzione del rendimento (RIY) indica l'impatto che i costi totali da voi sostenuti avranno sulla performance del prodotto. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 

ricorrenti e oneri accessori.

Gli importi indicati sono costi cumulativi del prodotto stesso, per tre diversi periodi di detenzione. Tengono conto delle penali potenziali per estinzione anticipata. Questi 

dati assumono un valore nominale di EUR 100,000. Le cifre sono mere stime soggette a variazione.

In qualità di controparte della vostra Opzione strutturata fate affidamento sulla capacità finanziaria di WUIB di adempiere i suoi obblighi nei vostri confronti alla scadenza 

del contratto. Siete di conseguenza esposti a un rischio di controparte. Per aiutarvi nella valutazione di tale rischio, WUIB vi fornirà su richiesta copia dei suoi ultimi 

rendiconti finanziari certificati. Potete richiedere copia di tali rendiconti inviando una email all'indirizzo italiandesk@westernunion.com.

In qualità di ente creditizio, WUIB aderisce al programma di garanzia dei depositi “Einlagensicherung der Banken & Bankiers Gesellschaft m. b. H“ con sede in Börsegasse 11, 1010 Vienna, 

che è anche responsabile dell'indennizzo degli investitori. Per ulteriori informazioni sull'organizzazione del programma austriaco di tutela dei depositi e indennizzo degli investitori consultare il 

sito: http://www.einlagensicherung.at/.

1.25% 2.05%

Le tabelle illustrano l'impatto dei diversi tipi di costi sulla somma che vi viene rimborsata al termine del periodo di detenzione consigliato e il significato delle diverse categorie di costo.

Importo nominale EUR 100,000

Costi totali EUR 450 EUR 1,250 EUR 2,050

Impatto sul rendimento 0.45%

Se uscite dopo 1 anno Se uscite dopo 3 anni

Cosa potreste percepire o pagare al netto dei costi 

Rendimento/perdita medio su importo nominale per ciascun anno

Cosa potreste percepire o pagare al netto dei costi

mailto:italiandesk@westernunion.com
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Composizione dei costi 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Come presentare reclami?

Altre informazioni rilevanti 

© 2019 Western Union Holdings, Inc. Tutti i diritti riservati.

Il documento contenente le informazioni chiave è stato redatto e approvato da Western Union International Bank GmbH – succursale italiana. Le informazioni contenute all’interno del presente documento non costituiscono una consulenza né una 

raccomandazione in materia di investimenti, si tratta di informazioni generali che pertanto non prendono in considerazione specifici obiettivi, situazioni finanziarie o esigenze di business. 

Tale documento contenente le informazioni chiave è stato redatto a soli fini informativi e non crea alcun obbligo vincolante tra le parti. I rapporti tra il Cliente e Western Union International Bank GmbH sono regolate dai Termini e Condizioni generali applicabili. 

Il presente documento non contempla alcuna operazione, garanzia o qualsivoglia altra condizione di nessun tipo, esplicita o implicita.

Western Union Business Solutions è una linea di business di The Western Union Company e offre servizi in Italia attraverso Western Union International Bank GmbH, succursale italiana, totalmente detenuta da Western Union.  Western Union International 

Bank GmbH, succursale italiana, con sede a Roma (00142), Via Virgilio Maroso n. 50, codice fiscale, partitiva IVA e  numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Roma 13068651002, iscritta all’Albo degli Istituti bancari come succursale di banca 

comunitaria tenuto presso la Banca d’Italia con il numero 3446, è la sede secondaria di Western Union International Bank GmbH, una società di diritto austriaco, con sede legale a The Icon Vienna (Turn 24), Weidner Gurtel 13, 1100 Vienna, Austria, capitale 

sociale di € 12.000.000, avente come socio unico, e quindi soggetta all’attività di direzione e coordinamento di, Western Union Overseas Limited, iscritta presso il Registro delle Imprese austriaco con il numero 256184t e iscritta presso l’albo delle banche 

tenuto presso l’Autorità di Vigilanza Austriaca («Österreichische Finanzmarktaufsicht»).

Per ulteriori informazioni su questo prodotto e sugli altri che offriamo vi invitiamo a consultare la nostra Informativa sui Prodotti (Product Disclosure Statement), che può 

essere scaricata dal nostro sito internet http://business.westernunion.it/Chi-siamo/Compliance-Legal o richiesta telefonicamente al numero 06 87 41 04 40.

A seconda del valore di mercato del prodotto, potreste avere un guadagno o una perdita al momento dell'estinzione del prodotto. I predetti guadagni o perdite si cumulano 

alla Commissione di estinzione anticipata indicata nella precedente tabella.

In generale, l'opzione dovrebbe essere detenuta fino alla data di scadenza; può tuttavia essere estinta anticipatamente su vostra richiesta.

Il periodo di detenzione consigliato è la durata del prodotto OTC convenuta nel singolo contratto. Per questo prodotto, di norma il periodo di detenzione è di "&h202&" e quindi l'esempio è 

stato tarato su tale durata; tuttavia se acquistate questa opzione, la durata dovrebbe corrispondere alle vostre necessità di cassa sottostanti. Non esiste di per sé un periodo minimo di 

detenzione, ma il prodotto offre rendimenti migliori quando viene detenuto per almeno 6 mesi, con un termine massimo di 24 mesi.

La seguente tabella illustra:

Abbiamo adottato procedure e politiche idonee a garantire che qualsiasi reclamo sia adeguatamente trattato e che siano prese le appropriate misure per risolverlo. Se avete 

un reclamo da inoltrarci, vi preghiamo di contattarci (i) via e-mail all'indirizzo reclami@westernunion.com; o (ii) telefonicamente allo 06 87410437; o (iii) tramite fax al 

numero 06 87410586; o (iv) scrivendoci una lettera o raccomandata al seguente indirizzo: Western Union International Bank GmbH – sede italiana, via Virgilio Maroso, 50 - 

00142 Roma.

0.00%
Impatto dei costi delle nostre operazioni di compravendita di  

sottostanti gli investimenti per il prodotto 

Altri costi  ricorrenti per ciascun anno 0.00%
Impatto dei costi addebitati ogni anno per la gestione dei vostri 

prodotti

Commissione di estinzione anticipata 3.00%

Costo massimo che potreste sostenere per estinguere il 

prodotto prima della scadenza. Si aggiunge a qualsiasi 

guadagno/perdita derivante dai movimenti del mercato 

sottostante 

Costi una tantum 

Costi ricorrenti

Oneri accessori

Il vostro reclamo sarà gestito in conformità con la nostra Policy, che può essere richiesta al vostro Client Relationship Manager o che potrete trovare nel nostro sito internet:

http://business.westernunion.it/Chi-siamo/Reclami-Ricorsi-Conciliazioni

Periodo di detenzione raccomandato 3 mesi

* Il costo del credito viene stabilito sulla base della nostra valutazione circa la vostra affidabilità creditizia. Questa valutazione porterà a un rating interno da A a D, con 

applicazione di oneri creditizi più bassi per i clienti classificati A. I costi indicati in precedenza si basano su un rating D.

Il costo di estinzione anticipata è la commissione che addebitiamo per la chiusura delle vostre posizioni su vostra richiesta o in caso di vostro inadempimento (si rinvia alle 

Condizioni Generali per ulteriori dettagli). Sarà aggiunto a eventuali perdite o detratto da eventuali utili derivanti dai costi di mercato per la chiusura del vostro contratto.

0.45% Impatto dei costi già compresi nel prezzo.

Costi di uscita 0.00%

- Che cosa significano le diverse categorie di costo 

Costi annuali delle operazioni di 

portafoglio 

Impatto dei costi di estinzione dal vostro prodotto alla 

scadenza 

Costi di ingresso

- L'impatto per anno delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento che potreste ottenere al termine del periodo di detenzione consigliato


