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AKROS CERTIFICATES

 Banca Akros è la banca del gruppo Banco BPM specializzata nelle attività di 

Corporate & Investment Banking.

 I Certificates sono derivati cartolarizzati il cui valore deriva dal prezzo di mercato 

di un’attività, detta Sottostante, che può essere finanziaria o reale (come ad esempio un 

indice, un titolo azionario oppure una commodity).

 Banca Akros propone ed emette un’ampia varietà di Certificates che si 

caratterizzano per diversi profili di rischio/rendimento con l’obiettivo di soddisfare diverse 

esigenze di investimento e di copertura e ne garantisce la liquidità attraverso la loro 

quotazione sui sistemi multilaterali di negoziazione Euro-TLX o SeDeX di Borsa Italiana.

 Attraverso la propria attività di specialista, Banca Akros fornisce prezzi in via 

continuativa, secondo regole trasparenti stabilite da Borsa Italiana, consentendo così di 

negoziare i Certificates in modo semplice, così come avviene per un titolo azionario, o di 

smobilizzarli prima della naturale scadenza.
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EQUITY PROTECTION
Investire con prudenza

I Certificates Equity Protection 
permettono di beneficiare 
dell’andamento positivo 
dell’attività Sottostante e allo stesso 
tempo di proteggere il capitale 
investito a scadenza, limitando o 
azzerando le perdite anche 
nel caso di ribassi del mercato oltre 
determinate soglie.

D  edicato all’investitore che crede in 

una fase di rialzo, anche moderato, 

del mercato, e che al tempo stesso vuole 

investire con prudenza, proteggendo il 

capitale e con la consapevolezza della 

massima perdita cui potrebbe essere 

esposto.
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Come funziona 

Il Giorno di Valutazione Iniziale viene individuato il 
Valore Iniziale del Sottostante e, sulla base di questo, 
il Livello di Protezione, ovvero la soglia al di sotto 
della quale il capitale è sempre protetto, anche in 
caso di eventuali ulteriori ribassi del Sottostante.

A scadenza, l’importo rimborsato per ogni 
Certificato è calcolato in base ai seguenti scenari: 
1. se il Valore Finale del Sottostante è superiore al 

Valore Iniziale, il Certificato rimborsa il 100% 
del Valore Nominale

2. se il Valore Finale è compreso tra il Valore 
Iniziale e il Livello di Protezione, il Certificato 
replica l’andamento negativo del Sottostante

3. se il valore del Sottostante si trova al di sotto 
del Livello di Protezione, il Certificato rimborsa 
la percentuale del Valore Nominale pari alla 
Protezione.
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EQUITY PROTECTION
Investire con prudenza

Scenari a scadenza

Si rappresenta graficamente l’andamento del Sottostante durante la vita del Certificato ipotizzando 
tre diversi scenari a scadenza. 

Scenario 1
Se il Valore Finale del Sottostante è superiore 
al Valore Iniziale, il Certificato rimborsa 
totalmente il capitale investito.

Scenario 2
Se il Valore Finale del Sottostante è compreso 
tra il Valore Iniziale e il Livello di Protezione, 
il Certificato replica l’andamento del 
Sottostante.

Scenario 3
Se il Valore Finale del Sottostante è inferiore 
al Livello di Protezione, il Certificato rimborsa 
una percentuale del Valore Nominale pari 
alla Protezione.

Elementi addizionali

I Certificates Equity Protection consentono di beneficiare del rialzo del Sottostante prevedendo il pagamento di importi 
periodici (Cedola Condizionata) e/o la partecipazione alla performance positiva del Sottostante (Partecipazione 
UP) rispetto a un livello predefinito (Livello di Protezione o Livello Strike) con un eventuale limite massimo pari al Cap.
Se previsto, con il Meccanismo Memoria l’investitore ha anche la possibilità di recuperare eventuali cedole 
digitali non corrisposte.
Possono essere previsti, inoltre, importi periodici indipendenti dall’andamento del Sottostante (Cedola non 
Condizionata).
Nella versione autocallable, gli Equity Protection prevedono la possibilità di rimborsare anticipatamente un importo 
pari o superiore al Valore Nominale.

Valore iniziale

Livello di 
protezione

Valore iniziale

Livello di 
protezione

Valore iniziale

Livello di 
protezione

Cedola 
Condizionata

Meccanismo 
Memoria

Cedola non 
Condizionata

Autocallability

Rimborso 
Minimo

Strike

Cap

Partecipazione 
UP

Partecipazione 
DOWN

Per ulteriori approfondimenti si vedano i dettagli alla sezione in sintesi.  
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EQUITY PROTECTION 
ALPHA
Puntare sulla differenza

I Certificates Equity Protection Alpha 
permettono di trarre profitto dalla 
differenza di rendimento 
tra due attività finanziarie. 
Non importa la direzione, ciò 
che conta è che la performance 
dell’attività su cui si punta (attività 
“lunga”) sia superiore a quella 
dell’altra attività (attività “corta”).

D edicato all’investitore che vuole 

scommet tere sulla dif ferenza di 

performance tra due attività finanziarie con 

la tranquillità del capitale protetto e con la 

consapevolezza della massima perdita cui 

potrebbe essere esposto.
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Come funziona

Il Giorno di Valutazione Iniziale viene individuato il 
Valore Iniziale delle due attività sottostanti (Lunga 
e Corta). 

A scadenza, sulla base dei valori assunti dalle due 
attività sottostanti, viene calcolato il Delta Alpha 
come misura della differenza di performance tra 
l’attività lunga e quella corta, e l’importo rimborsato 
per ogni Certificato è calcolato in base ai seguenti 
scenari: 
1. se il Delta Alpha è pari o superiore alla Protezione, 

il Certificato partecipa a tale delta e rimborsa 
una quota del capitale investito superiore alla 
Protezione 

2. se il Delta Alpha è inferiore alla Protezione, il 
Certificato rimborsa una percentuale del Valore 
Nominale pari alla Protezione.
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EQUITY PROTECTION ALPHA
Puntare sulla differenza

Scenari a scadenza

Si rappresenta graficamente l’andamento del Delta Alpha, ossia la misura della differenza tra le performance, 
durante la vita del Certificato ipotizzando due diversi scenari a scadenza. 

Elementi addizionali

I Certificati Equity Protection Alpha, oltre alla Partecipazione Up applicata al Delta Alpha, ossia la misura della 
differenza tra le performance dei due sottostanti, possono prevedere il pagamento di importi periodici predefiniti 
(Cedole non Condizionate) indipendenti dall’andamento dei Sottostanti e quindi del Delta Alpha.Scenario 1

Se il Delta Alpha è pari o superiore 
alla Protezione, il Certificato partecipa 
a tale delta.

Scenario 2
Se il Delta Alpha è inferiore alla Protezione, 
il Certificato rimborsa una percentuale 
del Valore Nominale pari alla Protezione.

Cedola 
Condizionata

Meccanismo 
Memoria

Cedola non 
Condizionata

Autocallability

Rimborso 
Minimo

Strike

Cap

Partecipazione 
UP

Partecipazione 
DOWN

Per ulteriori approfondimenti si vedano i dettagli alla sezione in sintesi.  
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EQUITY PREMIUM 
e REVERSE EQUITY 
PREMIUM
Aumentare il potenziale

I Certificates Equity Premium 
permettono di guadagnare dai 
movimenti laterali del 
mercato, garantendo a scadenza 
la restituzione del capitale investito 
anche a fronte di variazioni 
negative del Sottostante fino 
a un determinato livello.
In caso di Reverse Equity Premium, 
l’investitore ottiene a scadenza la 
restituzione del capitale investito 
anche a fronte di variazioni 
positive del Sottostante fino a 
un determinato livello.

Dedicato all’investitore più esperto, che 

vuole trarre vantaggio da movimenti 

laterali del mercato ed è disposto a 

sopportare perdite in caso di scenari 

avversi.
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Come funziona

Il Giorno di Valutazione Iniziale viene individuato 
il Valore Iniziale del Sottostante e, sulla base di 
questo, il Livello Barriera (pari al prodotto tra il 
Valore Iniziale e la Barriera percentuale), ovvero il 
livello al superamento del quale l’investitore potrebbe 
essere esposto a delle perdite.
L’Evento Barriera si verifica se, alle Date di 
Osservazione previste, il Sottostante si trova al di 
sotto (Equity Premium) o al di sopra (Reverse Equity 
Premium) del Livello Barriera. 
Nel caso in cui il periodo di osservazione sia 
composto di un’unica Data di Osservazione a 
scadenza, si parla di Barriera Europea; se invece il 
periodo di osservazione coincide con la durata del 
Certificato, si parla di Barriera Americana.

A scadenza, l’importo rimborsato per ogni 
Certificato Equity Premium è calcolato sulla base 
dei seguenti scenari:
1. se non si è mai verificato l’Evento Barriera, 

il Certificato rimborsa totalmente il capitale 
investito

2. se si è verificato l’Evento Barriera e il valore finale 
del Sottostante è superiore al Valore Iniziale, 
il Certificato rimborsa totalmente il capitale 
investito

3. se si è verificato l’Evento Barriera e il Sottostante 
è inferiore al Valore Iniziale, il Certificato replica 
l’andamento del Sottostante, rimborsando il 
Valore Nominale decurtato della variazione 
percentuale negativa. 

In caso di Reverse Equity Premium gli scenari 
risultano invertiti, garantendo il rimborso del 
capitale investito in caso di ribasso del Sottostante 
ed esponendo l’investitore a una perdita in caso di 
rialzo del Sottostante.
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EQUITY PREMIUM E REVERSE EQUITY PREMIUM
Aumentare il potenziale

Scenario 2
Se si è verificato l’Evento Barriera e il 
Valore Finale del Sottostante è superiore 
al Valore Iniziale, il Certificato rimborsa 
totalmente il capitale investito.

Valore iniziale

Livello barriera

Scenari a scadenza

Si rappresenta graficamente l’andamento del Sottostante durante la vita del Certificato ipotizzando 
tre diversi scenari a scadenza. 

Elementi addizionali 

I Certificati Equity Pemium e Reverse Equity Premium consentono di beneficiare dei movimenti laterali del Sottostante 
prevedendo il pagamento di importi periodici con soglie inferiori, ovvero superiori nel caso Reverse, al Valore Iniziale 
(Cedola Condizionata) e/o, per i Certificati Equity Premium, la partecipazione alla performance positiva del 
Sottostante (Partecipazione UP) rispetto a un livello predefinito (Livello Strike) con un eventuale limite massimo 
pari al Cap.
Se previsto, con il Meccanismo Memoria l’investitore ha anche la possibilità di recuperare eventuali cedole 
digitali non corrisposte.
Possono essere previsti importi periodici indipendenti dall’andamento del Sottostante (Cedola non Condizionata).
Nella versione autocallable, gli Equity Premium e i Reverse Equity Premium prevedono la possibilità di rimborsare 
anticipatamente un importo pari o superiore al Valore Nominale.
Se previsto il rimborso minimo, nello scenario peggiore a scadenza, tale importo attenua la performance negativa 
del Sottostante.

Scenario 1
Se non si è mai verificato l’Evento Barriera, 
il Certificato rimborsa totalmente il capitale 
investito.

Valore iniziale

Livello barriera

Scenario 3
Se si è verificato l’Evento Barriera e il Valore 
Finale del Sottostante è inferiore al Valore 
Iniziale, il Certificato replica l’andamento 
del Sottostante.

Valore iniziale

Livello barriera

Cedola 
Condizionata

Meccanismo 
Memoria

Cedola non 
Condizionata

Autocallability

Rimborso 
Minimo

Strike

Cap

Partecipazione 
UP

Partecipazione 
DOWN

Per ulteriori approfondimenti si vedano i dettagli alla sezione in sintesi.  
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BONUS e REVERSE 
BONUS
Il premio che non ti 
aspetti

I Certificates Bonus permettono 
di partecipare alla 
performance positiva 
dell’attività Sottostante in funzione di 
una Partecipazione Up, beneficiando 
di un rendimento minimo, pari 
al Bonus, anche in caso di scenari 
negativi, a patto che il Sottostante 
non abbia raggiunto un determinato 
livello.
In caso di Reverse Bonus, 
l’investitore può beneficiare della 
performance negativa 
dell’attività Sottostante e può 
ottenere un premio pari al Bonus, a 
patto che il Sottostante non abbia 
superato al rialzo un determinato 
valore (Livello Barriera). 

D  edicato all’investitore più esperto, che ha 

aspettative di mercato rialzista (Bonus) 

o ribassista (Reverse Bonus) ma vuole trarre 

vantaggio anche da movimenti laterali del 

mercato ed è disposto a sopportare perdite 

in caso di scenari avversi.
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Come funziona 

Il Giorno di Valutazione Iniziale viene individuato il 
Valore Iniziale del Sottostante e, sulla base di questo, 
il Livello Barriera (pari al prodotto tra il Valore 
Iniziale e la Barriera percentuale), ovvero il livello al 
superamento del quale l’investitore potrebbe essere 
esposto a delle perdite, e il Livello Bonus (pari al 
prodotto tra il Valore Iniziale e il Bonus percentuale), 
ovvero il valore oltre il quale il Certificato partecipa 
alla performance del Sottostante.
L’Evento Barriera si verifica se, alle Date di 
Osservazione previste, il Sottostante si trova al di 
sotto (Bonus) o al di sopra (Reverse Bonus) del Livello 
Barriera. Nel caso in cui il periodo di osservazione 
sia composto di un’unica Data di Osservazione a 
scadenza, si parla di Barriera Europea; se invece il 
periodo di osservazione coincide con la durata del 
Certificato, si parla di Barriera Americana.

A scadenza, l’importo rimborsato per ogni 
Certificato Bonus è calcolato sulla base dei seguenti 
scenari:
1. indipendentemente dal verificarsi dell’Evento 

Barriera, se il Valore Finale del Sottostante è 
superiore al Livello Bonus, il Certificato partecipa 
alla performance del Sottostante

2. se non si è mai verificato l’Evento Barriera e il 
Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello 
Bonus, il Certificato rimborsa un importo pari al 
Bonus

3. se si è verificato l’Evento Barriera e il Valore 
Finale del Sottostante è inferiore al Livello Bonus, 
il Certificato replica il Sottostante.

Nel caso di Reverse Bonus gli scenari sono invertiti, 
permettendo all’investitore di guadagnare in caso 
di ribasso del Sottostante ed esponendolo, però, 
a delle perdite in caso di rialzo.
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BONUS E REVERSE BONUS
Il premio che non ti aspetti

Scenari a scadenza

Si rappresenta graficamente l’andamento del Sottostante durante la vita del Certificato ipotizzando 
tre diversi scenari a scadenza.  

Elementi addizionali

I Certificati Bonus e Reverse Bonus, prevedono a scadenza la partecipazione alla performance positiva del 
Sottostante rispetto al Livello Bonus (limitatamente all’eventuale Cap), possono prevedere il pagamento di importi 
periodici indipendenti (Cedola non Condizionata) o dipendenti (Cedola Condizionata) dall’andamento del 
Sottostante. 
Se previsto, con il Meccanismo Memoria l’investitore ha anche la possibilità di recuperare eventuali cedole 
digitali non corrisposte.
Nella versione autocallable, i Bonus e i Reverse Bonus prevedono la possibilità di rimborsare anticipatamente un 
importo pari o superiore al Valore Nominale. 

Scenario 1
Se il Valore Finale del Sottostante è superiore 
al Livello Bonus, il Certificato partecipa alla 
performance del Sottostante.

Scenario 2
Se non si è mai verificato l’Evento Barriera 
e il Valore Finale del Sottostante è inferiore 
al Livello Bonus, il Certificato rimborsa una 
percentuale del Valore Nominale pari al 
Bonus.

Scenario 3
Se si è verificato l’Evento Barriera e il Valore 
Finale del Sottostante è inferiore al Livello 
Bonus, il Certificato replica l’andamento 
del Sottostante.

Valore iniziale

Livello barriera

Valore iniziale

Livello barriera

Valore iniziale

Livello barriera

Livello Bonus

Livello Bonus

Livello Bonus

Cedola 
Condizionata

Meccanismo 
Memoria

Cedola non 
Condizionata

Autocallability

Rimborso 
Minimo

Strike

Cap

Partecipazione 
UP

Partecipazione 
DOWN

Per ulteriori approfondimenti si vedano i dettagli alla sezione in sintesi.  
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TWIN WIN
Invertire la rotta

I Certificates Twin Win permettono 
di trarre profitto sia dal rialzo 
che dal ribasso del Sottostante, 
a condizione che il Sottostante non 
raggiunga un determinato livello.

D  edicato all’investitore che ha aspettative 

di elevata volatilità sui mercati e vuole 

guadagnare sia sul rialzo che sul ribasso 

del Sottostante entro un limite predefinito, e 

che è disposto a sopportare perdite in caso 

di scenari particolarmente avversi.
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Come funziona 

Il Giorno di Valutazione Iniziale viene individuato 
il Valore Iniziale del Sottostante e, sulla base di 
questo, il Livello Barriera (pari al prodotto tra il 
Valore Iniziale e la Barriera percentuale), ovvero 
il livello al raggiungimento del quale l’investitore 
potrebbe essere esposto a delle perdite.
L’Evento Barriera si verifica se, alle Date di 
Osservazione previste, il Sottostante si trova al di 
sotto del Livello Barriera. Nel caso in cui il periodo 
di osservazione sia composto di un’unica Data di 
Osservazione a scadenza, si parla di Barriera 
Europea; se invece il periodo di osservazione 
coincide con la durata del Certificato, si parla di 
Barriera Americana.

A scadenza, l’importo rimborsato per ogni 
Certificato liquidato è calcolato in base ai seguenti 
scenari:
1. indipendentemente dal verificarsi dell’Evento 

Barriera, se il Valore Finale del Sottostante è 
superiore al Valore Iniziale, il Twin Win partecipa 
alla performance positiva del Sottostante 

2. se non si è mai verificato l’Evento Barriera e il 
Valore Finale del Sottostante è inferiore al Valore 
Iniziale, il Twin Win partecipa alla performance 
del Sottostante trasformata da negativa in 
positiva 

3. se si è verificato l’Evento Barriera e il Valore 
Finale del Sottostante è inferiore al Valore 
Iniziale, il Certificato replica la performance 
negativa del Sottostante.
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TWIN WIN
Invertire la rotta

Scenari a scadenza

Si rappresenta graficamente l’andamento del Sottostante durante la vita del Certificato ipotizzando 
tre diversi scenari a scadenza.

Elementi addizionali
  
I Certificati Twin Win, oltre a partecipare alla performance positiva (limitatamente all’eventuale Cap) e negativa 
del Sottostante, rispettivamente con Partecipazione UP e Partecipazione Down, possono prevedere il 
pagamento di importi periodici indipendenti (Cedola non Condizionata) o dipendenti (Cedola Condizionata) 
dall’andamento del Sottostante. 
Se previsto, con il Meccanismo Memoria l’investitore ha anche la possibilità di recuperare eventuali cedole 
digitali non corrisposte.
Nella versione autocallable, i Twin Win prevedono la possibilità di rimborsare anticipatamente un importo pari 
o superiore al Valore Nominale. 

Scenario 1
Se il Valore Finale del Sottostante è superiore 
al Valore Iniziale, il Certificato partecipa alla 
performance positiva del Sottostante.

Scenario 2
Se non si è mai verificato l’Evento Barriera e 
il Valore Finale del Sottostante è inferiore 
al Valore Iniziale, il Certificato partecipa alla 
performance del Sottostante trasformata da 
negativa in positiva.

Scenario 3
Se si è verificato l’Evento Barriera e il Valore 
Finale del Sottostante è inferiore al Valore 
Iniziale, il Certificato replica l’andamento 
del Sottostante.

Valore iniziale

Livello Barriera

Valore iniziale

Livello Barriera

Valore iniziale

Livello Barriera

Cedola 
Condizionata

Meccanismo 
Memoria

Cedola non 
Condizionata

Autocallability

Rimborso 
Minimo

Strike

Cap

Partecipazione 
UP

Partecipazione 
DOWN

Per ulteriori approfondimenti si vedano i dettagli alla sezione in sintesi.  
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IN SINTESI

Cedola Condizionata: l’investitore ha la possibilità di ricevere dei rendimenti periodici fissi 
(Cedola Digitale) o indicizzati alla performance del Sottostante (Cedola Performance) 
se il Sottostante raggiunge determinati valori in determinate date.

Meccanismo Memoria: l’investitore ha diritto a ricevere, oltre alla Cedola Digitale 
spettante, anche le precedenti non pagate.

Cedola non Condizionata: all’investitore è riconosciuto un importo indipendentemente 
dall’andamento del Sottostante alle date prestabilite.

Strike: all’investitore è data la possibilità di partecipare a scadenza al rialzo del Sottostante 
rispetto a tale livello.

Partecipazione UP e Partecipazione DOWN: è possibile personalizzare la 
percentuale di partecipazione al rialzo o al ribasso del Sottostante.

Cap: è la percentuale massima del Valore Nominale che l’investitore può ricevere come 
importo di liquidazione a scadenza.

Rimborso Minimo: è la percentuale minima di Valore Nominale che l’investitore può 
ricevere a scadenza.

Autocallability: l’investitore ha la possibilità di ottenere il rimborso del capitale investito 
anche prima della data di scadenza se il Sottostante alle date stabilite supera determinati livelli.
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In sintesi 

Gli Akros Certificates sono il risultato del sapiente 
accostamento di singoli elementi.
Ogni elemento è selezionato e ponderato per 
rispondere nel modo più adeguato possibile ai 
diversi bisogni dell’investitore. Una gamma completa 
per valorizzare al meglio ogni investimento.

Equity Protection

Equity Protection Alpha

Equity Premium

Reverse Equity Premium

Bonus

Reverse Bonus

Cedola 
Condizionata

Meccanismo 
Memoria

Cedola non 
Condizionata

Strike Partecipazione 
DOWN

Cap Rimborso 
Minimo

AutocallabilityPartecipazione 
UP

Twin Win
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Contatti: 

800.215.328
operativo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 21:00, il sabato dalle 09:00 alle 13:00
certificates@bancaakros.it

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE MATERIALE PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE, redatto dall’emittente Banca Akros S.p.a. (di 
seguito “Banca Akros”) allo scopo di fornire alcune informazioni sintetiche sulle caratteristiche dei Certificates e non deve essere inteso in alcun modo come 
offerta al pubblico o raccomandazione all’investimento. Al fine di reperire informazioni complete ed esaustive sull’emittente stesso e sulle caratteristiche 
dei Certificates occorre fare esclusivo riferimento al Prospetto di Base redatto dall’emittente. I Certificates sono strumenti derivati cartolarizzati di tipo 
complesso il cui valore di mercato dipende dall’andamento dell’attività Sottostante e potrebbe divenire anche inferiore al Valore Nominale. Il pagamento 
degli importi periodici eventualmente dovuti e dell’importo di liquidazione, da parte dell’emittente, è soggetto al rischio di credito e al rischio di bail-in. Da 
tutto ciò discende che tale tipologia di investimento presenta profili di rischio che la rendono non adeguata a tutti gli investitori. È pertanto opportuno che 
il potenziale investitore in Certificates, prima di procedere all’investimento, raccolga tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta valutazione dei 
rischi e conseguente adeguatezza al proprio profilo, rivolgendosi all’emittente e/o al proprio intermediario e fornendo nel contempo a quest’ultimo tutte 
le informazioni che gli saranno richieste in merito a: conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, situazione finanziaria, obiettivi di investimento 
inclusa la tolleranza ai diversi rischi. Ciò consentirà all’intermediario di attribuire un profilo al’investitore e, sulla base di questa, di formulare una proposta 
di consulenza che risulti adeguata al suddetto profilo dell’investimento. In ogni caso, le decisioni di investimento in Certificates competeranno unicamente 
all’investitore e le conseguenze di eventuali perdite rivenienti dall’investimento in Certificates ricadranno esclusivamente sull’investitore stesso. I Certificates 
potranno essere sottoscritti, acquistati o venduti esclusivamente attraverso intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento. Tali intermediari 
saranno i soli responsabili della ricezione ed esecuzione degli ordini. L’offerta e la vendita sono soggette a restrizioni in alcuni Stati o per i residenti in 
alcuni Stati. In nessun caso il presente documento può essere distribuito o reso disponibile al di fuori dello Stato Italiano. I Certificates sono emessi da 
Banca Akros, pertanto le operazioni effettuate da Banca Akros su tali strumenti, così come da altre società appartenenti al Gruppo Bancario Banco BPM, 
costituiscono operazioni in conflitto d’interesse. PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL PROSPETTO DI BASE E IL KID (Key Information 
Document) CHE SONO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET WWW.CERTIFICATES.BANCAAKROS.IT. IL PROSPETTO DI BASE È A DISPOSIZIONE ANCHE 
PRESSO LA SEDE DELL’EMITTENTE IN VIALE EGINARDO, 29 – MILANO.

AKROS CERTIFICATES CONTATTI
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