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Certificati Tematici
Goldman Sachs

Investimento 
tematico

Partecipazione alla 
performance positiva 

del sottostante

Categoria ACEPI* 
Capitale Condizionatamente 

Protetto

Scadenza 3 anni  
(29 luglio 2024)

I Certificati Tematici Goldman Sachs a Capitale Con-
dizionatamente Protetto emessi da Goldman Sachs 
Finance Corp International, con scadenza 3 anni, offro-
no a scadenza la protezione condizionata del Prezzo di 
emissione, pari a 100 Euro per Certificato, fino ad un 
livello di performance negativa del sottostante pari al 
-30%. I certificati offrono inoltre la partecipazione illi-
mitata alla performance positiva del sottostante.

Nel caso in cui il sottostante quoti a un livello infe-
riore alla Barriera Protezione Capitale a Scadenza 
(pari al 70% del valore iniziale), l’investitore riceve un 
importo commisurato alla performance negativa del 
sottostante con  conseguente perdita totale o  parzia-
le sul capitale investito (pagamento a scadenza < 70 
Euro fino a 0 Euro).

È possibile acquistare i Certificati presso il SeDeX, un 
sistema multilaterale di negoziazione degli strumenti 
derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A., attraverso la propria banca di fiducia, 
online banking e piattaforma di trading online. I Cer-
tificati sono negoziabili durante l’intera giornata di 
negoziazione.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e 
può essere di difficile comprensione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

EMITTENTE Goldman Sachs Finance Corp 
International Ltd

GARANTE The Goldman Sachs Group, Inc.

RATING GARANTE A2 (Moody’s) / BBB+ (Standard & 
Poor’s) / A (Fitch)

PREZZO DI EMISSIONE 100 Euro

DATA DI EMISSIONE 22 luglio 2021

DATA DI VALUTAZIONE INIZIALE 21 luglio 2021

DATA DI VALUTAZIONE FINALE 22 luglio 2024

DATA DI SCADENZA 29 luglio 2024

CODICE ISIN JE00BLS3BL53

SOTTOSTANTE
Solactive Cyber Security Technology 
Decrement EUR Index (SOLCYBSE 
Index)

VALORE INIZIALE DEL 
SOTTOSTANTE EUR 321,12

AMMONTARE 
DI EMISSIONE

200.000 Certificati. L’Emittente si 
riserva il diritto di diminuire in ogni 
momento l’ammontare emesso 
cancellando il relativo ammontare di 
Certificati che non risultassero ancora 
acquistati dagli investitori. Avviso di 
tale cancellazione dei Certificati verrà 
dato sul sito di Borsa Italiana S.p.A. 
(www.borsaitaliana.it)

NEGOZIAZIONE

SeDeX, un sistema multilaterale di 
negoziazione degli strumenti derivati 
cartolarizzati organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A. Non vi è alcuna 
garanzia che si sviluppi un mercato 
secondario liquido

PUBBLICITÀ

Prima dell’adesione leggere il prospetto di base redatto ai 
sensi dell’Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti, approvato 
dalla Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) in data 16 luglio 2021 e notificato ai sensi 
di legge alla CONSOB in data 16 luglio 2021 (il “Prospetto di 
Base”), unitamente a ogni supplemento al Prospetto di Base, 
ed in particolare considerare i fattori di rischio ivi contenu-
ti; i final terms datati 22 luglio 2021 relativi ai Certificati (le 
“Condizioni Definitive”) redatti ai sensi dell’Articolo 5.4 della 
Direttiva Prospetti; il documento contenente le informazioni 
chiave (KID) relative ai Certificati. Le Condizioni Definitive, il 
Prospetto di Base e il KID sono disponibili sul sitowww.gold-
man-sachs.it. L’approvazione del prospetto non deve essere 
intesa come un’approvazione dei titoli offerti.

* www.acepi.it/it/content/mappa-dei-certificati-1. La condizione della protezione è che la performance negativa del sottostante non superi il -30%.

sull’indice Solactive Cyber Security 
Technology Decrement EUR

https://www.goldman-sachs.it/wp-content/uploads/2019/07/19-07_22_GS_Series_P_Base_Prospectus_FINAL.pdf
https://www.goldman-sachs.it/wp-content/uploads/2019/07/19-07_22_GS_Series_P_Base_Prospectus_FINAL.pdf
https://www.goldman-sachs.it/direct-listing-certificati/


SCENARI DI PAYOUT A SCADENZA GRAFICO PAYOFF A SCADENZA
SCENARIO 1

Se il valore di chiusura 
del sottostante è superiore 
al Valore Iniziale

ll Certificato scade e paga 100€ 
e un importo commisurato 
alla performance positiva del 
sottostante

SCENARIO 2
Se il valore di chiusura del sottostante 
è inferiore o uguale al Valore Iniziale, 
ma superiore o uguale al Livello Barriera 
Protezione Capitale a Scadenza

Il Certificato scade e paga un importo 
pari al prezzo di emissione pari a 
100€

SCENARIO 3

Se il valore di chiusura del sottostante 
è inferiore al Livello Barriera Protezione 
Capitale a Scadenza

Il Certificato scade e paga un importo 
commisurato alla performance 
negativa del sottostante con 
conseguente perdita totale o parziale 
sul capitale investito
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VANTAGGI
• Possibilità di beneficiare della performance positiva del sottostante.
• Importo a scadenza: l’investitore riceve a scadenza il Prezzo di 

emissione per ogni Certificato acquistato (pari a EUR 100) nel caso 
in cui il Sottostante a scadenza quoti ad un livello pari o superiore al 
Livello Barriera Protezione Capitale a Scadenza. 

RISCHI
Il presente documento non contiene una descrizione complete di tutti i 
rischi relativi ai Certificati. Si invitano gli investitori a leggere attentamente 
i fattori di rischio contenuti nella sezione “Risk Factors” del Prospetto di 
Base (come sopra definito).

• Importo a scadenza: se il sottostante registra un valore inferiore al Livello 
Barriera Protezione Capitale a Scadenza, l’ammontare del pagamento a 
scadenza sarà commisurato alla performance negativa del sottostante con 
conseguente perdita totale o parziale del capitale investito.

• Rendimento dell’investimento: il prezzo dei Certificati può essere influenzato 
negativamente da operazioni di trading e altre transazioni effettuate da 
GS relativamente agli stessi Certificati e/o al sottostante. Sebbene i Titoli 
abbiano un sottostante, le variazioni del prezzo dei Certificati possono non 
essere correlate a cambiamenti del valore del sottostante.

• Rischio di credito: gli investitori sono esposti al rischio che l’Emittente 
e/o il Garante falliscano o comunque non sia in grado di effettuare 
il pagamento a scadenza descritto in questo documento. Pertanto, 
nel caso in cui l’Emittente e/o il Garante non riescano o non sia 

comunque in grado di adempiere agli obblighi di pagamento previsti 
dal Certificato, gli investitori potrebbero perdere fino all’intero capitale 
investito.

• Rischio di liquidità: potrebbe non svilupparsi un mercato secondario 
liquido per i Certificati. L’investitore deve essere preparato a detenere 
i Certificati fino alla data di scadenza. L’Emittente potrebbe, ma non è 
obbligato a, negoziare i Certificati per sviluppare un mercato. Nel caso 
in cui faccia ciò, potrebbe cessare in qualsiasi momento, senza darne 
avviso.

• Volatilità: i Certificati sono strumenti volatili. La volatilità è una 
caratteristica che si riferisce a cambiamenti imprevisti di una certa 
variabile, in questo caso il prezzo, nel corso di un determinato arco 
temporale. La volatilità non riguarda la direzione del prezzo o dei 
rendimenti di investimento. Il prezzo o il rendimento di uno strumento 
volatile aumenta diminuisce di prezzo più spesso e/o in misura 
maggiore rispetto ad uno strumento non volatile.

• Rischio legato alla vendita dei Certificati prima della data di scadenza: 
ove l’investitore venda i Certificati prima della data di scadenza, 
il prezzo degli stessi potrebbe essere significativamente inferiore 
rispetto al prezzo di emissione o al prezzo pagato per tali Certificati 
a scadenza descritti in questo documento. Infatti il prezzo di mercato 
dei Certificati dipende da vari fattori, tra i quali la volatilità, i tassi di 
interesse sul mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di 
liquidità. Inoltre, si prega di notare che il rendimento dei Certificati 
dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se 
effettuata prima della data di scadenza) degli stessi sul mercato.

Disclaimer.
Prima di acquistare i Certificati, si invitano i potenziali investitori a consultare i propri consulenti fiscali, legali e finanziari e a leggere attentamente la Documentazione di Offerta. I Certificati sono negoziati sul SeDeX, 
un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al prezzo di mercato che potrà, di volta in volta, differire anche significativamente da quello pagato dagli investitori in sede di 
acquisto dei Certificati. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido per i Certificati. I Certificati non sono destinati alla vendita negli Stati Uniti o a U.S. person e la presente comunicazione 
non può essere distribuita negli Stati Uniti o a U.S. person.

Senza il nostro preventivo consenso scritto, nessuna parte di questo materiale può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo o (ii) ridistribuita.
© Goldman Sachs, 2021. Tutti i diritti sono riservati

FOCUS SOTTOSTANTE: SOLACTIVE CYBER SECURITY TECHNOLOGY DECREMENT EUR INDEX

Il Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index è un indice azionario tematico che fornisce esposizione a un insieme di 20-50 
società globali, impegnate nel segmento della sicurezza informatica e dei dati e nell’offrire servizi di colocation e data center. Tutte le società vengono 
selezionate per criteri dimensionali e di liquidità, sono equiponderate e i pesi vengono ribilanciati trimestralmente. Inoltre, la selezione dei titoli si 
basa su un universo  dinamico, che comprende società classificate secondo le categorie FactSet RBICS. I dividendi pagati dai componenti del paniere 
sono reinvestiti per poi applicare un dividendo sintetico del 5% p.a.


