
Accedi alla funzione “Aste e Collocamenti”
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Per farlo hai due possibilità:

1. Accedendo al tuo Dossier Titoli

HOMEPAGE

Gestione PAC

Posizione Fiscale

2. Utilizzando la funzione di Ricerca Rapida che trovi nella barra in alto della tua Area Clienti e digitando "Aste e Collocamenti"

IL MIO
PROFILO

MESSAGGI ESCIOPERAZIONI
RAPIDE

CONTATTACIRICERCA
RAPIDA

Ricerca Rapida
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Segui questo percorso per accedere alla funzione di ricerca “Aste e Collocamenti”

Come sottoscrivere un’obbligazione

Accedi alla funzione “Aste e collocamenti”

Aste e Collocamenti
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Tipo di ricerca

Nella sezione Aste e Collocamenti sono presenti i collocamenti attivi. 

Seleziona l’obbligazione per visualizzarne le caratteristiche. Per procedere clicca su “Acquista”.

Ct

FTSEMIB/MEDI
22 3

Ob

MB 440T24

Ob

MB 210T33

ISIN IT0005350589

Emittente Mediobanca S.p.A.

Rating Emittente S&P: BBB ; Fitch: BBB; Moody’s: Baa1

Scadenza 30.11.2022 – 4 anni

Data di regolamento 30 ottobre 2018

Struttura cedolare:

L’obbligazione paga annualmente una Cedola a Tasso Fisso del 4,35% annuo lordo.

OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA TASSO FISSO IN DOLLARI (USD)
CON SCADENZA OTTOBRE 2022

ANNULLA ACQUISTAACQUISTA

Prezzo di emissione 100%, pari a USD 2.000 per ciascuna obbligazione

Periodo di collocamento Fino al 27 ottobre 2018 (in Filiale)
Fino al 20 ottobre 2018 (Consulenti Finanziari)
Fino al 13 ottobre 2018 (Web e Servizio Clienti)

Prezzo di sottoscrizione pari al prezzo di emissione

Rimborso a scadenza 100% del Valore Nominale

Aste e titoli di statoCollocamenti

Tipo di ricerca

Ct

FTSEMIB/MEDI
22 3

COLLOCAMENTI

Ob

MB 440T24
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Aste e titoli di statoCollocamenti
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Se sei interessato ad investimenti 
obbligazionari, considera
solo i collocamenti che presentano
questa icona.

Seleziona lo strumento finanziario

COLLOCAMENTI



In questa schermata ti verrà richiesto di inserire l’ammontare del tuo investimento.
Nel campo “Importo Nominale” ti verrà proposto l’importo minimo per sottoscrivere l’investimento selezionato (1).
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In questa fase potrai valutare anche degli strumenti finanziari equivalenti che per caratteristiche possono rappresentare un’alterna-
tiva all’investimento che stai sottoscrivendo (2).

La documentazione di offerta può contenere ulteriori documenti, in base alla struttura del prodotto. Dopo aver consultato tutti i 
documenti e approfondito le caratteristiche dell’investimento, si abiliteranno due caselle da spuntare per confermare la presa 
visione della documentazione. Una volta spuntate si può procede con la sottoscrizione (3).

COLLOCAMENTI

MB 310T24

2.000,00USD i Strumenti equivalenti i

Tasso di cambio
1,1600

iIn €
1.724,14

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGI ATTENTAMENTE LA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA RELATIVA ALL’OFFERTA

SELEZIONA L’IMPORTO NOMINALE DESIDERATO

È necessario consultare la seguente documentazione per continuare

Ho preso visione della Documentazione Informativa e ho compreso le caratteristiche e i rischi dello strumento

Condizioni definitive

Dichiaro di aver preso atto e di accettare quanto indicato nella Scheda di Adesione

CONTINUA

Ct

FTSEMIB/MEDI
22 3

Ob

MB 440T24

Ob

MB 210T33

1 2

3

Scheda prodotto web Scheda adesione web

ANNULLA



Dopo aver preso visione dell’informativa completa, potrai confermare l'operazione con la modalità di Strong Authentication da te 
scelta.

Prima della sottoscrizione, ti verrà proposto il riepilogo del tuo investimento e i relativi costi.

COSTI EX-ANTE DELLO STRUMENTO RAPPRESENTATI IN FORMA SINTETICA - COSTO MEDIO ANNUO

Di seguito è riportata una rappresentazione sintetica del costo medio annuo su diversi orizzonti temporali scomponendo il costo
complessivo tra incentivo corrisposto alla banca e costo relativo allo strumento

      Dichiaro di essere stato informato di tutti i rischi ed effetti connessi all’avvio di una procedura di risoluzione e dell’ordine
      gerarchico di applicazione del bail-in.

Il titolo che desideri acquistare, per effetto della procedura di gestione della crisi bancarie previste dalla normativa vigente,
in caso di crisi dell’emittente può essere so�etta a bail-in (letteralmente “salvata�io intenso”) e potrebbe subire una riduzione
del valore, anche fino al suo azzeramento. Ti invitiamo a prendere visione dei rischi connessi al bail-in nell’informativa allegata.
       Informativa

Costo medio annuo ipotizzando di mantenere l’investimento (senza applicazione dei costi di uscita)

Somma del costo medio annuo dello strumento finanziario,
al netto degli incentivi

50,75€ 3,34% 16,91€ 1,11% - -

30,39€ 2,00% 10,13€ 0,67% - -Costo del servizio (incentivo)

81,14€ 5,34% 27,04€ 1,78% -Costo a�regato medio annuo -

COSTO SINTETICO 1 ANNO 2 ANNI 3 ANNI

€ % € % € %

Costo medio annuo ipotizzando di mantenere l’investimento (senza applicazione dei costi di uscita)

Somma del costo medio annuo dello strumento finanziario,
al netto degli incentivi

47,71€ 3,14% 15,90€ 1,05% - -

30,39€ 2,00% 10,13€ 0,67% - -Costo del servizio (incentivo)

78,10€ 5,14% 26,03€ 1,71% -Costo a�regato medio annuo -

Ho preso visione delle commissioni e dei costi relativi all’operazione, nonché delle commissioni retrocesse a CheBanca!

Non vengono esposti i dati a 5 anni perchè lo strumento ha una scadenza inferiore a 5 anni.

Riepilogo costi e oneri ex-ante in forma sintetica e analitica

RIEPILOGO SOTTOSCRIZIONE

A�iornato il 08/11/2018 - 10:41
Conto Titoli
Titolare:
Gianni Bigianin

Titolo
MB 30NV22

Codice ISIN
IT0005350589

Descrizione tasso
Cedola fissa

Periodo di sottoscrizione
dal 05/11/2018 al 13/11/2018

Prezzo sottoscrizione
100,00 USD

Importo totale nominale
2.000,00 USD

Data regolamento
30/11/2018

Autorizza l’operazione dal tuo Smartphone

Per autorizzare l’operazione utilizza la notifica push ricevuta sul tuo Smartphone o entra nella funzione
Autorizza Operazioni dell’App CheBanca!, disponibile prima del login.

Non vedi operazioni da autorizzare?
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Ho preso

Riepil
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