
 

 

 
  
 1 / 4 
 

CORNÈR BANCA SA INFORMAZIONI LEGALI IMPORTANTI 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
GLI AUTORI DI QUESTA PUBBLICAZIONE SONO ANALISTI FINANZIARI (DIPENDENTI, AGENTI E/O 
ASSISTENTI, IN SEGUITO GLI «AUTORI») DI TRADING CENTRAL SA, PARIGI, UN INFORMATION PROVIDER 
FINANZIARIO EUROPEO (IN SEGUITO IL «PROVIDER»). 
 
QUESTA PUBBLICAZIONE È STATA PRODOTTA DAL PROVIDER A PARTIRE DALLA DATA DI SCRITTURA 
ED È SOGGETTA A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. DURANTE LA PRODUZIONE DI QUESTA 
PUBBLICAZIONE GLI AUTORI E IL PROVIDER HANNO SELEZIONATO DIVERSE INFORMAZIONI DA 
DIVERSE FONTI DI DATI. LA PUBBLICAZIONE DI QUESTO MATERIALE È EMESSA SU BASE REGOLARE. LE 
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, DATI DI MERCATO ED EMITTENTI SONO AGGIORNATE SU 
BASE NON REGOLARE O IN RISPOSTA A EVENTI IMPORTANTI. QUESTA PUBBLICAZIONE E IL MATERIALE 
SONO STATI FORNITI A CORNÈR BANCA SA DAL PROVIDER STESSO. QUESTA PUBBLICAZIONE NON È 
INTESA A CREARE UN’ASSOCIAZIONE, PARTNERSHIP O JOINT VENTURE, RELAZIONE DI PRINCIPALE E 
AGENTE TRA (I) IL PROVIDER O GLI AUTORI E (II) CORNÈR BANCA LTD O I SUOI AFFILIATI, I LORO 
DIPENDENTI, ASSISTENTI E AGENTI (IN SEGUITO «AFFILIATI E PERSONALE») NÉ CORNÈR BANCA SA NÉ 
NESSUN ALTRO AFFILIATO E PERSONALE DI CORNÈR BANCA SARÀ CONSIDERATO NÉ SI RECLAMERÀ 
AGENTE, DIPENDENTE O PARTNER DEL PROVIDER O DI QUALSIASI AUTORE. 
 
NÉ CORNÈR BANCA SA NÉ IL PROVIDER GARANTISCONO L’ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, 
PUNTUALITÀ O DISPONIBILITÀ DI QUALSIASI INFORMAZIONE O PUBBLICAZIONE, INCLUSI I RATING, E 
NON SONO RESPONSABILI DI EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI (PER NEGLIGENZA O ALTRO), 
INDIPENDENTEMENTE DALLA CAUSA O DEL RISULTATO OTTENUTO DALL’USO DI TALE CONTENUTO. 
NON SI DANNO GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE RIGUARDANTI TALI PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI, 
INCLUSA, MA NON LIMITATAMENTE A, QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER FINI 
O USI PARTICOLARI.  
 

NÉ CORNÈR BANCA SA NÉ IL PROVIDER SARANNO RESPONSABILI DI ALCUN DANNO, COSTO, 
SPESA, SPESA LEGALE O PERDITA (INCLUSI PERDITE DI PROVENTI O PROFITTI E COSTI 
OPPORTUNITÀ) DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, ESEMPLARI, COMPENSATIVI, PUNITIVI, 
SPECIALI O CONSEQUENZIALI IN RELAZIONE A QUALSIASI UTILIZZO DEL CONTENUTO DELLE 
PUBBLICAZIONI O DELLE INFORMAZIONI INCLUSI I RATING O LE ANALISI. 
 
IN PARTICOLARE, CORNÈR BANCA SA E IL PROVIDER ESCLUDONO TUTTE LE RESPONSABILITÀ PER LE 
DECISIONI SUGLI INVESTIMENTI BASATE SUL CONTENUTO DELLA PUBBLICAZIONE O LA DIFFUSIONE O 
DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE A TERZI. 
 
QUESTA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE MATERIALE DI MARKETING E NON È IL RISULTATO DI UNA 
RICERCA FINANZIARIA INDIPENDENTE. DUNQUE NON È STATA PREPARATA ADEMPIENDO AI REQUISITI 
DI LEGGE RIGUARDANTI L’INDIPENDENZA DELLA RICERCA FINANZIARIA / SUGLI INVESTIMENTI E NON È 
OGGETTO DI ALCUNA PROIBIZIONE DI OPERARE PRIMA DELLA DIFFUSIONE DELLA RICERCA 
FINANZIARIA/SUGLI INVESTIMENTI. QUESTA PUBBLICAZIONE È INTESA SOLO A FINI INFORMATIVI E NON 
COSTITUISCE UN’OFFERTA O UN INVITO DA PARTE DI, O PER CONTO DI, CORNÈR BANCA LTD O DEL 
PROVIDER A COMPRARE O VENDERE TITOLI O STRUMENTI FINANZIARI CORRELATI O A PARTECIPARE 
A UNA PARTICOLARE STRATEGIA COMMERCIALE IN QUALSIASI GIURISDIZIONE. 
 
Le opinioni e i commenti degli Autori o del Provider riflettono i loro punti di vista attuali, ma non necessariamente 
quelli di terzi. Altri enti del Provider e/o di Cornèr Banca SA possono aver emesso, o possono emettere in futuro, 
altre pubblicazioni incoerenti con, e aver tratto conclusioni diverse rispetto a, le informazioni presenti in questa 
pubblicazione. Cornèr Banca SA, Lugano, non si assume alcun obbligo di garantire che tali altre pubblicazioni 
vengano portate all’attenzione dei destinatari di questa pubblicazione. 
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IDONEITÀ 
 
Gli investimenti nelle categorie di attivi menzionate in questa pubblicazione possono non essere idonei a tutti i 
destinatari e possono non essere disponibili in tutti i Paesi. Chiediamo gentilmente ai potenziali investitori di 
mettersi in contatto con i propri consulenti finanziari locali per avere informazioni, essere informati su servizi 
e/o prodotti disponibili nel proprio Paese. Questa pubblicazione è stata preparata senza tenere conto degli 
obiettivi, delle situazioni finanziarie o esigenze di particolari investitori. Prima di accedere a una transazione, gli 
investitori dovrebbero considerare l’idoneità della transazione alle circostanze e agli obiettivi individuali. Il cliente 
dovrebbe prendere qualsiasi decisione riguardante investimenti o trading o altro solo dopo aver consultato 
l’importante term sheet del prodotto, l’accordo di sottoscrizione, il memorandum informativo, il prospetto o la 
documentazione dell’offerta relativa all’emissione dei titoli o degli altri strumenti finanziari. I riferimenti a report specifici 
presenti in questa pubblicazione non dovrebbero venire letti separatamente senza fare riferimento al report intero. 
Nessun elemento di questa pubblicazione costituisce una consulenza di investimento, legale, contabile o fiscale, o 
una dichiarazione che qualsiasi investimento o strategia sia idonea o appropriata a circostanze individuali, né 
costituisce una raccomandazione personale a un investitore specifico. Qualsiasi riferimento a trattamenti fiscali 
particolari dipende dalle circostanze individuali di ogni investitore e può essere soggetto a variazioni nel futuro. Cornèr 
Banca SA consiglia all’investitore di valutare indipendentemente, insieme a un consulente professionista, i rischi 
finanziari specifici come anche le conseguenze legali, normative, di credito, fiscali e contabili. 
 
INFORMAZIONI / PREVISIONI ALLE QUALI CI SI RIFERISCE 
 
Nonostante tutti i dati e le informazioni presenti siano stati ottenuti da fonti reputate affidabili, non si dichiara che le 
informazioni siano accurate o complete. In particolare, le informazioni fornite in questa pubblicazione non possono 
coprire tutto il materiale informativo sugli strumenti finanziari o sugli emittenti di tali strumenti. Il provider delle 
pubblicazioni, Cornèr Banca SA e le sue aziende affiliate non accettano la responsabilità di nessuna perdita dovuta 
all’utilizzo di questa pubblicazione. Importanti fonti per la produzione di questa pubblicazione sono ad esempio 
media nazionali e internazionali, servizi informativi (ad esempio Reuters, Bloomberg Finance L.P.), banche dati 
pubbliche, riviste e giornali di economia (ad esempio Financial Times, Wall Street Journal), informazioni aziendali 
pubbliche, pubblicazioni di agenzie di rating. I rating e le valutazioni contenuti in questa pubblicazione sono 
contrassegnati chiaramente come tali. Tutte le informazioni e i dati utilizzati per questa pubblicazione si riferiscono 
a circostanze del passato o del presente e possono cambiare in ogni momento senza preavviso. Le dichiarazioni 
riguardanti gli strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari contenute in questa pubblicazione si 
riferiscono al periodo di produzione della pubblicazione. Tali dichiarazioni si basano su una moltitudine di fattori 
soggetti a continue modifiche. Una dichiarazione contenuta in questa pubblicazione può pertanto diventare 
inaccurata senza che ciò venga pubblicato. Il rischio potenziale riguardante le dichiarazioni e le aspettative 
espresse in questa pubblicazione potrebbe risultare dagli sviluppi specifici e generali (ad esempio politici, 
economici, di mercato, ecc...) dell’emittente. 
 
RISCHI 
 
Il prezzo, il valore e il reddito degli investimenti in qualsiasi categoria di attivi menzionata in questa pubblicazione 
potrebbe salire e scendere e gli investitori potrebbero non rientrare della somma investita. I rischi che 
comporta ogni categoria di attivi menzionata in questa pubblicazione possono includere, ma non sono 
necessariamente limitati a, i rischi di mercato, rischi di credito, rischi politici ed economici. L’investitore può essere 
esposto a rischi valutari, poiché il prodotto o le basi del prodotto sono denominate in valute diverse da quella del 
Paese di residenza dell’investitore. Perciò sia l’investimento sia la sua performance sono esposti alle oscillazioni 
della valuta e quindi potrebbero aumentare o diminuire di valore. I rischi particolari correlati a investimenti specifici 
presentati in questa pubblicazione sono rivelati all’interno del relativo term sheet del prodotto, nell’accordo di 
sottoscrizione, nel memorandum informativo, nel prospetto o nella documentazione dell’offerta relativa 
all’emissione dei titoli o degli altri strumenti finanziari. È possibile ottenere questi documenti, in genere 
gratuitamente e su richiesta, dai rispettivi emittenti. Gli investimenti nei mercati emergenti sono speculativi e 
potrebbero essere notevolmente più instabili rispetto agli investimenti nei mercati consolidati. I clienti non 
dovrebbero investire in quei prodotti di cui non comprendono a fondo le caratteristiche e i rischi associati. Il trading 
nei mercati valutari e nei derivati finanziari come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, future, opzioni, contratti 
per differenza (CFD), garanzie, turbo, certificati o prodotti finanziari simili, comporta rischi significativi. Gli 
investimenti in questi prodotti finanziari richiedono una conoscenza approfondita e un’esperienza maturata nei 
relativi strumenti finanziari. Cornèr Banca SA consiglia vivamente di rivolgersi ad un consulente finanziario 
indipendente esperto. Le performance del passato non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le 
previsioni di performance non sono un indicatore affidabile delle performance future. 
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Cornèr Banca SA e le sue aziende affiliate (il «Gruppo») possono entrare in transazioni, per proprio conto o per 
conto di altri investitori, relative agli strumenti finanziari che possono essere menzionati in questa pubblicazione. 
Inoltre, il Gruppo può avere o aver avuto un ruolo nell’emissione di un particolare strumento finanziario delle 
relative aziende. Perciò potrebbe verificarsi un conflitto di interessi tra il Gruppo e l’investitore. Se ciò dovesse 
verificarsi, il Gruppo si impegnerà a fornire un trattamento corretto ed equo di tali conflitti. 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA DISTRIBUZIONE 
 
QUESTA PUBBLICAZIONE PUÒ ESSERE DISTRIBUITA SOLAMENTE NEI PAESI DOVE LA SUA 
DISTRIBUZIONE SIA PERMESSA PER LEGGE. QUESTA PUBBLICAZIONE NON È DIRETTA A NESSUNA 
PERSONA IN NESSUNA DELLE GIURISDIZIONI DOVE (A CAUSA DELLA NAZIONALITÀ DELLA PERSONA, 
DELLA SUA RESIDENZA O ALTRO) TALI PUBBLICAZIONI SIANO PROIBITE O DOVE CORNÈR BANCA SA O 
QUALSIASI DEI SUOI AFFILIATI NON SIANO IN POSSESSO DELLA REGISTRAZIONE, LICENZA O 
AUTORIZZAZIONE NECESSARIA. PIÙ SPECIFICAMENTE, MA NON LIMITATAMENTE A, QUESTA 
PUBBLICAZIONE NON È DISPONIBILE E POTREBBE NON ESSERE INVIATA O RESA DISPONIBILE IN 
GIAPPONE, CANADA, SUDAFRICA, GERMANIA E STATI UNITI O A US PERSON. CORNÈR BANCA SA 
PROIBISCE ESPRESSAMENTE DI DISTRIBUIRE E RENDERE DISPONIBILE LA PUBBLICAZIONE A TERZI 
PER QUALSIASI RAGIONE. 
 
Asset Manager/consulenti finanziari esterni: NEL CASO IN CUI QUESTA PUBBLICAZIONE DI MARKETING 
VENGA FORNITA A UN ASSET MANAGER ESTERNO O A UN CONSULENTE FINANZIARIO ESTERNO, 
CORNÈR BANCA SA PROIBISCE ESPRESSAMENTE CHE L’ASSET MANAGER ESTERNO O IL CONSULENTE 
FINANZIARIO ESTERNO LA RIDISTRIBUISCANO E LA RENDANO DISPONIBILE AI LORO CLIENTI E/O A 
TERZI. RICEVENDO LE PUBBLICAZIONI DI MARKETING, GLI ASSET MANAGER ESTERNI O I CONSULENTI 
FINANZIARI ESTERNI CONFERMANO CHE FARANNO LE LORO PROPRIE ANALISI E PRENDERANNO 
DECISIONI DI INVESTIMENTO INDIPENDENTI. 
 
Informazioni provider terzi: questa pubblicazione può contenere informazioni ottenute da terzi, inclusi i rating di 
agenzie di rating come Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch e altre agenzie di rating simili, e ricerche di diversi 
provider di ricerche. La riproduzione e la distribuzione del contenuto di terzi sono proibite in ogni forma eccetto se 
presente un permesso scritto da parte di terzi. I provider di contenuto terzi non garantiscono l’accuratezza, 
completezza, puntualità o disponibilità di nessuna informazione, inclusi rating o ricerche, e non sono responsabili di 
eventuali errori od omissioni (per negligenza o altro), indipendentemente dalla causa o del risultato ottenuto 
dall’uso di tale contenuto. I provider di contenuto terzi non offrono garanzie esplicite o implicite, inclusa, ma non 
limitatamente a, qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per fini o usi particolari. I provider di contenuto 
terzi non saranno responsabili di alcun danno, costo, spesa, spesa legale o perdita (inclusi perdite di proventi o 
profitti e costi opportunità) diretti, indiretti, accidentali, esemplari, compensativi, punitivi, speciali o consequenziali in 
relazione a qualsiasi utilizzo del loro contenuto, inclusi i rating o le ricerche. I rating di credito e/o di ricerca 
esprimono opinioni e non sono relazioni sui fatti o raccomandazioni per l’acquisto, il mantenimento o la vendita di 
titoli. Non affrontano il valore di mercato dei titoli o l’idoneità di questi ultimi ai fini di investimento e non dovrebbero 
costituire una base per la consulenza sugli investimenti. 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI TRADING CENTRAL 

 
Le informazioni fornite non costituiscono in alcun modo una sollecitazione o un incentivo all’acquisto o alla vendita 
di titoli o prodotti simili. I commenti e le analisi rispecchiano sempre le opinioni di TRADING CENTRAL e sono 
soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Inoltre, non costituiscono alcun impegno o garanzia da parte di 
TRADING CENTRAL. L’utente prende atto e accetta che, per loro stessa natura, gli investimenti in strumenti 
finanziari hanno carattere aleatorio e, pertanto, comportano dei rischi per i quali l’utente è da ritenersi il solo 
responsabile. Si precisa che le performance passate di un prodotto finanziario non pregiudicano in alcun modo le 
sue performance future. Il mercato valutario e i derivati finanziari, come future, CFD, garanzie, turbo o certificati 
comportano un rischio elevato. Pertanto, richiedono un buon livello di conoscenza ed esperienza in ambito 
finanziario. TRADING CENTRAL raccomanda la consultazione di un professionista finanziario che abbia una 
perfetta conoscenza della situazione finanziaria e patrimoniale dell’utente e sia in grado di verificare se i prodotti 
finanziari menzionati sono adatti a tale situazione e agli obiettivi finanziari perseguiti. TRADING CENTRAL 
raccomanda di leggere la sezione sui fattori di rischio per ogni prodotto finanziario menzionato. 
 
Responsabile della ricerca di TRADING CENTRAL: Rémy GAUSSENS 
TRADING CENTRAL è disciplinata dal codice di condotta dell’associazione ANACOFI-CIF, associazione approvata 
dall’Autorità di controllo dei Mercati Finanziari e registrata all’ORIAS con il numero 17005458. 
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Sede centrale dell’editore: TRADING CENTRAL S.A., 11 bis rue Scribe, 75009 Paris 
RCS: PARIS B 423 512 607,numero partita IVA: FR 174 235 12607 
 
TRADING CENTRAL raccomanda di leggere l’informativa e le avvertenze legali e regolamentari relative alle 
informazioni fornite consultando il seguente link: 
https://tradingcentral.com/media/1271/terms_of_use_web_sites_en.pdf 
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