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GSI Maxi Cedola Basket Energia Settembre 2024
CERTIFICATO A CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO 
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il presente documento è stato redatto e viene diffuso per finalità esclusivamente pubblicitaria e promozionale da MPS Capital Services 
S.p.A. Esso non costituisce una raccomandazione di investimento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE sugli Abusi di Mercato 596/2014 (“MAR”), né un’offerta o una sollecitazione 
per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario, o comunque per qualsivoglia transazione relativa a questi ultimi. Per gli opportuni ulteriori chiarimenti relativamente 
ad operazioni su strumenti finanziari, comunicazioni legali e regolamentari, conflitti di interesse e relative strategie di gestione, consultare il sito web di MPS Capital Services S.p.A. al link di 
seguito riportato: https://www.mpscapitalservices.it/Trasparenza/ con particolare riferimento al documento ivi contenuto “Nota Informativa”. Prima dell’eventuale acquisto o sottoscrizione 
si raccomanda di leggere attentamente il Prospetto redatto dall’Emittente consultabile sul sito internet dell’Emittente e/o del Garante (ove presente) ai link indicati nella sezione «CONTATTI» 
del presente documento, al fine di effettuare consapevoli scelte di investimento. Per i titoli in collocamento presso Banca Monte dei Paschi di Siena, anche emessi da soggetti terzi, 
il Prospetto informativo è disponibile sul sito internet www.gruppomps.it e gli investitori possono chiederne gratuitamente copia presso le filiali della Banca. Per tutto quanto qui non 
direttamente specificato, si fa riferimento alle informazioni e ai dettagli previsti nel disclaimer riportato alla fine del presente documento - del quale fa parte integrante e sostanziale - da 
leggersi congiuntamente al presente.

Raggiungi un altro
traguardo nel 2021
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CHE COS’È
Il Certificato GSI Maxi Cedola Basket Energia Settembre 2024 è uno strumento finanziario che appartiene alla categoria dei prodotti a capitale 
condizionatamente protetto. Rientra nella tipologia dei Cash Collect, la quale permette all’investitore di ottenere, durante la vita del Certificato e a 
scadenza, il pagamento di premi se il sottostante si trova al di sopra di soglie prefissate. A scadenza, il Certificato rimborsa l’intero nominale investito, 
anche in caso di ribasso del sottostante fino ad una determinata soglia; altrimenti, ove tale soglia venga superata, rimborsa un importo commisurato 
alla performance del sottostante, con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.
I Certificati sono strumenti non semplici e possono essere di difficile comprensione. Si tratta di strumenti finanziari a complessità molto elevata ai sensi della Comunicazione Consob 
0097996/14 del 22 dicembre 2014. I Certificati espongono l’investitore anche al rischio di credito dell’emittente e del garante. In caso di vendita del Certificato prima della scadenza, gli 
investitori potrebbero ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito. Per le informazioni sui costi e oneri a carico dell’investitore per l’acquisto del Certificate si rinvia 
al KID (Key Information Document) dello strumento.

COME FUNZIONA
Il Certificato GSI Maxi Cedola Basket Energia Settembre 2024 ha una durata di tre anni ed è legato alle performance dei titoli azionari TotalEnergies SE, Repsol 
S.A., Royal Dutch Shell PLC e Vestas Wind System A/S. Nel primo trimestre (il 30 dicembre 2021) il Certificato paga un importo pari ad EURO 140 (il 14,00% 
del nominale investito) se, alla relativa data di osservazione, il livello di ciascuno dei sottostanti risulta pari o superiore al 65% del rispettivo livello iniziale. 
Nei trimestri successivi, invece, se, alla relativa data di osservazione si verificano le medesime condizioni, il Certificato paga un importo pari ad EURO 12.50 
(l’1.25% del nominale investito). A scadenza, il Certificato rimborsa il 100% del nominale investito, maggiorato del premio pari all’1.25%, se all’ultima data di 
osservazione il livello di ciascuno dei sottostanti risulta pari o superiore al 65% del rispettivo livello iniziale. Altrimenti, il Certificato rimborserà una percentuale 
del valore nominale corrispondente alla peggiore tra le performance raggiunte dai sottostanti, con conseguente perdita, totale o parziale, del nominale investito.

CARTA D’IDENTITÀ
 Emittente Goldman Sachs International
 Garante The Goldman Sachs Group, Inc
 Codice ISIN GB00BNWLY216
 Prezzo di Emissione / Valore Nominale  EUR 1000
 Sottostante  TotalEnergies SE, Repsol S.A., Royal Dutch Shell PLC e Vestas Wind System A/S
 Data di Emissione / Osservazione Iniziale   30/09/2021 
 Data di Scadenza 30/09/2024 
 Date di Osservazione  16/12/2021; 16/03/2022; 16/06/2022; 16/09/2022; 15/12/2022; 16/03/2023; 

16/06/2023; 15/09/2023; 13/12/2023; 14/03/2024; 14/06/2024; 16/09/2024.
 Date di Pagamento  30/12/2021; 30/03/2022; 30/06/2022; 30/09/2022; 30/12/2022; 30/03/2023; 

30/06/2023; 29/09/2023; 29/12/2023; 28/03/2024; 28/06/2024; 30/09/2024.
 Mercato di Negoziazione EuroTLX

IN EVIDENZA
 Premio condizionato del 14.00% nel primo trimestre (30 dicembre 2021)

 Corrisposto anche in caso di ribasso (fino al –35%) di uno o più dei Sottostanti.
 Premi trimestrali condizionati pari  all’1.25% nei trimestri successivi

 Corrisposti anche in caso di ribasso (fino al –35%) di uno o più dei Sottostanti.
 Protezione del Capitale Condizionata

 Capitale protetto se nessuno dei sottostanti alla scadenza perde più del 35% rispetto al proprio valore iniziale.
 Efficienza Fiscale

 I proventi dei Certificati sono compensabili con eventuali minusvalenze*.
*  I proventi dei Certificati sono considerati “redditi diversi”.
  Integralmente compensabili con le minusvalenze realizzate e accantonate nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello del realizzo.
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TotalEnergies SE, opera come azienda energetica. L’azienda produce, trasporta e fornisce petrolio greggio, gas naturale ed elettricità a basse emissioni 
di carbonio, oltre a raffinare prodotti petrolchimici. TotalEnergies possiede e gestisce stazioni di rifornimento di benzina in tutto il mondo.
Repsol S.A., attraverso società controllate, esplora e produce petrolio greggio e gas naturale, raffina il petrolio e trasporta prodotti petroliferi e gas di 
petrolio liquefatto (GPL). La società vende al dettaglio benzina e altri prodotti attraverso la sua catena di stazioni di servizio. Le riserve di petrolio di 
Repsol si trovano in Spagna, America Latina, Asia, Nord Africa, Medio Oriente e Stati Uniti.
Royal Dutch Shell PLC, attraverso le sue filiali, esplora, produce e raffina il petrolio. La società produce carburanti, prodotti chimici e lubrificanti. Royal 
Dutch Shell possiede e gestisce stazioni di rifornimento in tutto il mondo.
Vestas Wind System A/S, sviluppa, produce e commercializza turbine eoliche che generano elettricità. L’azienda installa e fa manutenzione alle turbine. 
Vestas Wind Systems serve clienti in tutto il mondo. 

QUANTO PUÒ OTTENERE L’INVESTITORE 
Per un Certificate del valore nominale di 1000€**

Andamento negli ultimi tre anni*

IL SOTTOSTANTE
Nome ISIN Performance ad un anno* Performance a tre anni* Ultimo Valore disponibile*

TotalEnergies SE FR0000120271 16.33% -31.20% EUR 37.69

Repsol S.A. ES0173516115 42.69% -43.78% EUR 9.55

Royal Dutch Shell PLC GB00B03MLX29 35.90% -38.75% EUR 17.52

Vestas Wind System A/S DK0061539921 43.60% 195.73% EUR 32.13

* Dati al 3/8/2021. Fonte: Bloomberg. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Cosa Quando Condizione Cosa Accade

Ad ogni Data di 
Osservazione, vengono 
calcolate le performance 
dei Sottostanti (rapporto tra 
il livello del Sottostante alla 
data di osservazione ed il 
suo livello iniziale)

Il 1° trimestre
a) Almeno una performance è  <65% Nessun evento

b)  Tutte le performance sono >= 65% Il Certificato paga il premio di € 140,00

Dal 2° al 11° 
trimestre

a) Almeno una performance è  <65% Nessun evento

b)  Tutte le performance sono >= 65% Il Certificato paga il premio di € 12,50

A scadenza

a) Tutte le performance sono >= 65% Il Certificato rimborsa € 1.000 più il premio di € 12,50

b)  Almeno una performance è  <65%

Il Certificato rimborsa una percentuale del valore 
nominale pari alla peggiore tra le performance dei 
sottostanti con conseguente perdita, totale o parziale,  
del nominale investito. 

**   Gli importi espressi in percentuale ovvero espressi in euro devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
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DA SAPERE
 Dividendi  Il Certificato non prevede la corresponsione dei dividendi.

 Liquidità e informazioni sui prezzi  Il Certificato verrà quotato sul mercato EuroTLX. MPS Capital Services, in qualità di Specialist, si impegna 
a garantire la liquidità. I prezzi dello strumento saranno reperibili sul sito www.borsaitaliana.it. L’efficacia 
dell’offerta è subordinata all’adozione del provvedimento di ammissione a negoziazione da parte di 
EUROTLX prima della Data di Emissione. 

COME SI PUÒ SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATO
Il Certificato è acquistabile in fase di collocamento fino al 27 Settembre 2021, presso tutte le filiali MPS, salvo chiusura anticipata, senza preavviso, 
del collocamento.

CONTATTI
Per il KID e la Documentazione
di Offerta:
www.goldman-sachs.it/prodotti-in-collocamento

RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
Sede legale:
Via Pancaldo, 4 50127 Firenze
Sito Web:
www.mpscapitalservices.it

DISTRIBUTORE
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede legale: 
Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena
Sito Web: 
www.gruppomps.it

Per informazioni rivolgiti alla tua filiale MPS o prenota un appuntamento attraverso il numero verde 800 414141.

Disclaimer. II presente documento è stato redatto da MPS Capital Services S.p.A. (di seguito: MPS Capital Services) ed ha finalità esclusivamente pubblicitaria e promozionale; esso non 
costituisce consulenza in materia d’investimenti, consulenza contabile, fiscale o legale, né ricerca in materia di investimenti. Le informazioni sono presentate senza pretesa di esaustività e 
sono soggette a cambiamento senza alcun preventivo avviso. Il documento è stato elaborato anche sulla base di dati ed informazioni pubblicamente disponibili, su cui MPS Capital Services 
non ha effettuato, direttamente o indirettamente, alcuna verifica autonoma, controllo e/o analisi indipendenti. L’Emittente e il Garante non hanno contribuito alla redazione del presente 
documento e non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Qualsiasi risultato passato, simulazione di risultato passato, proiezione, previsione, stima o altra dichiarazione 
prospettica contenuta nel presente documento, così come qualsiasi informazione o valutazione da essa ricavata ha scopo esclusivamente illustrativo e non è da considerarsi indicatore 
affidabile di risultati futuri. MPS Capital Services non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, né assume alcuna responsabilità in merito alla realizzabilità di qualsiasi previsione ivi contenuta.
La Banca declina qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo dei dati, delle informazioni e valutazioni ivi contenuti. Le soluzioni ivi rappresentate sono rivolte unicamente a coloro 
che abbiano conoscenze ed esperienze tali da consentire la valutazione dei relativi rischi e benefici. Eventuali riferimenti ivi contenuti a specifici obiettivi e/o posizioni finanziarie dei 
destinatari sono da considerarsi generiche assunzioni. Le soluzioni rappresentate nel documento potrebbero non essere appropriate/adatte per il relativo destinatario e vanno in ogni 
caso valutate dal medesimo anche sulla base della propria posizione fiscale e legale. Si invitano i clienti/investitori ad assumere qualsiasi decisione su strumenti, servizi o operazioni 
solo dopo attenta presa visione e valutazione di tutta la documentazione (di offerta e/o contrattuale) relativa a tale strumento, servizio o operazione, eventualmente con l’ausilio dei propri 
consulenti finanziari, legali e/o fiscali. Il destinatario del presente documento è invitato a leggere il Prospetto di Base prima dell’adesione all’offerta. Il Prospetto di Base, così come ogni 
Supplemento al Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet pubblico dell’Emittente e/o del Garante (ove presente) ai link indicati nella sezione «CONTATTI» 
del presente documento, nonché su quello del Distributore Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (www.gruppomps.it) e di MPS Capital Services (www.mpscapitalservices.it ); copia di 
tale documentazione può essere ottenuta su richiesta presso la sede legale dell’Emittente e/o del Garante (ove presente), oltre che presso le filiali del distributore Banca Monte dei Paschi 
di Siena S.p.A.. L’approvazione del Prospetto da parte dell’Autorità competente non deve essere intesa come approvazione degli strumenti offerti, o ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato. L’Emittente e/o il Garante ha redatto il Documento contenente le informazioni chiave dello strumento (Key Information Document – KID) ai sensi del Regolamento 
UE n. 1286/2014 e relativa regolamentazione di attuazione, disponibile sul relativo sito internet pubblico. Lo strumento cui si riferisce il presente documento è qualificato come strumento 
finanziario a complessità molto elevata ai sensi della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22-12-2014; è necessario valutarne attentamente le caratteristiche prima di assumere qualsiasi 
decisione d’investimento. Gli investimenti in strumenti finanziari comportano un elemento di rischio. L’investimento nello strumento a cui si riferisce il presente documento comporta il 
rischio di perdita totale del capitale inizialmente investito. Prima della scadenza il valore dell’investimento e l’eventuale reddito da esso derivante possono variare e l’importo inizialmente 
investito non è garantito. L’investitore è esposto al rischio di credito relativo all’Emittente e/o del Garante (ove presente) oltre che (ove applicabile) al rischio di assoggettamento del prodotto 
allo strumento del c.d. “Bail-in”, ovvero al rischio che - alle condizioni della Direttiva UK Banking Act 2009, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente - il valore 
nominale del prodotto sia svalutato e finanche azzerato o che il prodotto sia convertito in titolo di capitale in via permanente. Il presente documento non può essere distribuito e/o utilizzato 
da alcuna persona o entità nelle giurisdizioni o nazioni ove un siffatto uso o distribuzione è contrario a prescrizioni legislative o regolamentari.

DATA DEL DOCUMENTO AGOSTO 2021


