Scheda prodotto
Data di produzione scheda: 07-05-2019
Dati anagrafici aggiornati al: 06-05-2019

IT0001014783

BCA DI CIVIDALE AOR
Azione Ordinaria

Caratteristiche generali
Emittente

BCA DI CIVIDALE SCPA

Paese emittente

ITALIA

Settore industriale

Banks & other credit institutions

Divisa di denominazione

EUR

Titolo soggetto a Bail-in

Titolo illiquido

Si

Titolo complesso

No

Titolo soggetto a conflitto d'interessi

Si

Classe complessità

1 di 5

Si - Azioni

Descrizione: L'azione rappresenta la quota di possesso di una società. In caso di fallimento dell'impresa partecipata, le azioni possedute
potrebbero diventare prive di valore.
Lo strumento è soggetto all'applicazione del bail-in per il quale, al verificarsi di condizioni di dissesto o instabilità finanziaria dell'emittente è
prevista la svalutazione del valore nominale di titoli di capitale e di debito secondo una gerarchia prestabilita: trattandosi di un titolo azionario
verrà coinvolto con priorità rispetto a tutte le passività dell'intermediario nel processo di assorbimento delle perdite e l'Autorità potrà disporre la
svalutazione dello strumento fino al possibile azzeramento del capitale investito, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza.
Il bail-in limita le possibilità di intervento pubblico a sostegno degli intermediari finanziari.

Tipologie di rischi finanziari
• Rischio di mercato

• Rischio legale

• Rischio da bail-in

Caratteristiche del rischio
Rischio complessivo
Indicatore Sintetico di
Rischio (ISR)
Rischio di liquidità
Indicatore di rischio di
liquidità

Misure aggiornate al: 06-05-2019

Classe

Basso

Medio-basso

Medio

Medio-alto

Alto

Molto alto

Molto alto

Classe

Bassa

Medio-bassa

Media

Medio-alta

Alta

Alta

Negoziazione
Mercato di riferimento
Lotto Minimo

HI-MTF ORDEN DRIVEN AZIONARIO
1

Divisa di negoziazione
Taglio minimo

EUR
1

Principali mercati accessibili: HI-MTF ORDEN DRIVEN AZIONARIO,LONDON STOCK EXCHANGE
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Scheda prodotto
Data di produzione scheda: 07-05-2019
Dati anagrafici aggiornati al: 06-05-2019

IT0001014783

BCA DI CIVIDALE AOR

Prezzo
Fair value

Non disponibile

Data aggiornamento

-

Fonte fair value: -

Data aggiornamento

Non disponibile
-

Fonte valore smobilizzo: -

Ultimo prezzo
Data aggiornamento

Valore presunto di smobilizzo

7.20
29-03-2019

Fonte ultimo prezzo: MANUALE BANCA(NON SOVRASCRIVE)
Il fair value rappresenta il valore corretto di una posizione determinato utilizzando le quotazioni di mercato (mark to market) o, ove queste non
siano disponibili o formate in maniera efficiente, applicando modelli teorici di pricing (mark to model).
Il valore presumibile di smobilizzo rappresenta il valore relativo dell'investimento determinato sulla base delle condizioni che sarebbero
applicate effettivamente al cliente in caso di realizzo. In particolare detto valore rappresenta una stima del prezzo che l'investitore potrebbe
realizzare vendendo il titolo su un mercato o presso una controparte terza.

Avvertenze: La presente scheda titolo (di seguito anche scheda) contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui principali rischi dello strumento finanziario indicato. Il
documento ha un mero contenuto informativo e riporta solo le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario e dei suoi rischi. La scheda
rappresenta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento
per avere un'informazione completa sullo strumento finanziario.
La scheda titolo, redatta in un momento successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella
documentazione ufficiale, qualora queste non risultassero più attuali.
La scheda si basa su informazioni di pubblico dominio ritenute attendibili ma di cui non è possibile determinare l'esattezza; chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli
puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono fornite in base ai dati disponibili al
momento della redazione della stessa.
La scheda non costituisce una forma di consulenza nè di offerta al pubblico.
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