Dai ritmo ai tuoi
investimenti
Certificati Morgan Stanley Autocallable
Cash Collect con Effetto Memoria
SCADENZA AGOSTO 2023

Cedole condizionate
da 1,90% a 5,00% per
trimestre con effetto memoria

Possibilità di rimborso anticipato
(100% del valore nominale)
a partire dal secondo trimestre

I Certificati Morgan Stanley Autocallable Cash Collect con Effetto Memoria sono
strumenti finanziari strutturati legati all’andamento di azioni sottostanti. Il capitale
investito è a rischio e l’investitore è esposto alla perdita anche totale del proprio
investimento.
Caratteristiche dei certificati:
I Certificati Morgan Stanley Autocallable Cash Collect con Effetto Memoria sono prodotti
a capitale non protetto. Offrono una cedola condizionata trimestrale con effetto memoria.
La cedola viene pagata se, in qualsiasi Data di Determinazione della Cedola, il valore
ufficiale di chiusura di tutte le azioni sottostanti, è superiore o pari al 70% del loro valore
iniziale (Livello Barriera).
L’effetto memoria consente all’Investitore di ottenere, in aggiunta alla cedola così acquisita,
anche le eventuali cedole pregresse che, per il mancato verificarsi delle condizioni di
pagamento, non sono state precedentemente corrisposte.
A partire dal secondo trimestre, il Certificato può essere rimborsato prima della scadenza
(Evento Autocall). Ciò avviene se in qualsiasi data di determinazione del rimborso anticipato,
a partire dal secondo trimestre, il valore di tutte le azioni sottostanti è superiore o pari al
100% del loro valore iniziale (Livello Trigger Autocall). In tal caso il prodotto è rimborsato
anticipatamente e l’investitore riceve, alla prima Data di Rimborso Anticipato utile, il 100%
del capitale iniziale ed il pagamento della cedola con effetto memoria. Successivamente al
pagamento di tali importi, l’investitore non avrà diritto ad alcuna altra cedola o pagamento.
Nel caso in cui, durante la vita del Certificato, non si verifichi alcun Evento Autocall, si
prefigurano due possibili scenari alla scadenza:
1)

il Certificato rimborsa il 100% del valore nominale e paga la cedola con effetto memoria
se il valore di chiusura di ogni azione sottostante è superiore o pari al Livello Barriera

Barriera a scadenza
pari al 70%
del valore iniziale

Caratteristiche del prodotto
EMITTENTE

Morgan Stanley BV

GARANTE

Morgan Stanley

RATING DEL
GARANTE (AL
24/02/22)

BBB+ (S&P), A1
(Moody’s), A (Fitch)

IMPORTO
NOMINALE PER
CERTIFICATO

1.000 EUR

DATA DI
EMISSIONE:

24 Febbraio 2022

DATA DI
SCADENZA:

31 Agosto 2023

LIVELLO TRIGGER
AUTOCALL:

100%

MERCATO DI
QUOTAZIONE:

Borsa Italiana
S.p.A. – SeDeX

2) se il valore di chiusura anche di una sola delle azioni sottostanti chiude al di sotto
del Livello Barriera, l’Investitore riceve un importo che riflette, su base uno a uno,
l’andamento negativo del titolo sottostante che ha registrato il minor rendimento. In
tale caso, l’Investitore subisce una perdita anche totale del capitale iniziale investito.
I Certificati sono quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. e possono essere
negoziati tramite la propria banca, l’online banking o la piattaforma di trading online
dell’Investitore. La negoziazione dei Certificati è possibile durante ciascuna giornata di
negoziazione al prezzo di mercato.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno natura di messaggio pubblicitario a scopo promozionale e non costituiscono una raccomandazione di acquisto o di vendita del prodotto. Qualsiasi decisione di investimento per l’acquisto di questo prodotto deve basarsi sulla descrizione dettagliata riportata nel Prospetto di
Base del 15 luglio 2021 e nelle Condizioni Definitive, nonché nel Documento contenente le Informazioni Chiave.

Meccanismo del Certificato
DATA DI
OSSERVAZIONE

Prima data di
osservazione

EVENTO

IMPORTO DI RIMBORSO E CEDOLA

Tutte le azioni sono maggiori o uguali al
Livello Barriera

Gli investitori ricevono il pagamento della Cedola relativa a tale Data di
Determinazione della Cedola.

Una delle azioni sottostanti è minore del
Livello Barriera

Nessun pagamento della Cedola.

Il Certificato è rimborsato automaticamente. Gli investitori ricevono il rimborso
del 100% del capitale iniziale. Ricevono inoltre il pagamento della Cedola relativa
Tutte le azioni sottostanti sono maggiori o a tale Data di Determinazione della Cedola e delle cedole non corrisposte
uguali al Livello Trigger Autocall
precedentemente.
Dalla seconda data
di osservazione fino
alla sesta data
di osservazione

Qualsiasi importo è pagato alla prima Data di Rimborso Anticipato utile.
Non vi è alcun rimborso anticipato ma vi è il pagamento della Cedola relativa
Una delle azioni sottostanti è minore del
a tale Data di Determinazione della Cedola e delle cedole non corrisposte
Livello Trigger Autocall, ma tutte le azioni
precedentemente. Qualsiasi importo è pagato alla prima Data di Pagamento
sono maggiori o uguali al Livello Barriera
della Cedola utile.
Una delle azioni sottostanti è minore del
Livello Barriera

Nessun pagamento della Cedola e nessun rimborso anticipato.

Il Certificato scade alla Data di Scadenza e gli investitori ricevono il rimborso del
100% del capitale. Ricevono inoltre il pagamento della Cedola relativa a tale Data
Tutte le azioni sottostanti sono maggiori o
di Determinazione della Cedola e delle cedole non corrisposte precedentemente.
uguali al Livello Barriera
L’importo di cui sopra è pagato alla Data di Pagamento a Scadenza.
Ultima data di
osservazione
Una delle azioni sottostanti è minore del
Livello Barriera

Il Certificato scade alla Data di Scadenza e rimborsa agli investitori un importo
direttamente legato all’andamento negativo dell’azione sottostante con il
minor rendimento, con conseguente perdita anche totale del capitale iniziale
investito.
Qualsiasi importo è pagato alla Data di Pagamento a Scadenza.

Mercato di riferimento:

Il prodotto è destinato ad essere offerto agli Investitori retail che soddisfano tutti i seguenti criteri:
1. hanno la capacità di assumere, in maniera indipendente o tramite un consulente professionale, una
decisione di investimento informata basata su una sufficiente conoscenza e comprensione del prodotto
e dei suoi rischi e benefici specifici ed hanno esperienza di investimento e/o detenzione di diversi
prodotti analoghi che implichino un’analoga esposizione di mercato;
2. intendono conseguire un rendimento periodico e comprendono che tale rendimento e’ sottoposto al
verificarsi delle condizioni di pagamento ivi descritte, si attendono che i movimenti del sottostante si
comportino in modo da generare un rendimento favorevole, hanno un orizzonte di investimento di 18
mesi e capiscono che il prodotto può essere rimborsato in anticipo;
3. comprendono che il prodotto è a capitale non protetto, che l’Investitore è esposto al rischio di perdita
anche totale del capitale investito e sono in grado di sopportare una perdita totale dell’investimento,
4. accettano il rischio che l’emittente o il garante non possa pagare o adempiere ai propri obblighi in
relazione al prodotto;
5. sono disposti ad accettare un livello di rischio coerente con l’indicatore sintetico di rischio riportato nel
Documento contenente le Informazioni Chiave per conseguire rendimenti potenziali; e
6. hanno letto e compreso il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive dei Certificati ed il pertinente
Documento contenente le Informazioni Chiave.
Il prodotto non è destinato ad essere offerto ai clienti retail che non soddisfano questi criteri.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno natura di messaggio pubblicitario a scopo promozionale e non costituiscono una raccomandazione di acquisto o di vendita del prodotto. Qualsiasi decisione di investimento per l’acquisto di questo prodotto deve basarsi sulla descrizione dettagliata riportata nel Prospetto di
Base del 15 luglio 2021 e nelle Condizioni Definitive, nonché nel Documento contenente le Informazioni Chiave.

Gamma prodotti
ISIN

SOTTOSTANTE

VALORE INIZIALE

LIVELLO BARRIERA

Tesla Inc.

USD 800,77

70%

Volkswagen AG

EUR 176,1

70%

Stellantis NV

EUR 16,034

70%

Renault SA

EUR 29,22

70%

Enel SpA

EUR 6,192

70%

Tenaris SA

EUR 10,805

70%

Enel SpA

EUR 6,192

70%

Eni SpA

EUR 13,362

70%

Intesa Sanpaolo SpA

EUR 2,412

70%

UniCredit SpA

EUR 12,118

70%

Intesa Sanpaolo SpA

EUR 2,412

70%

Assicurazioni Generali SpA

EUR 17,465

70%

UniCredit SpA

EUR 12,118

70%

Zurich Insurance Group AG

CHF 412,7

70%

Bayer AG

EUR 50,6

70%

Moderna Inc.

USD 156,23

70%

Telecom Italia SpA

EUR 0,374

70%

STMicroelectronics NV

EUR 36,69

70%

Prysmian SpA

EUR 27,89

70%

STMicroelectronics NV

EUR 36,69

70%

DE000MS8JP71

CEDOLA
(IMPORTO LORDO)*

5,00% (20,00% annuo)

DE000MS8JQF2

3,50% (14,00% annuo)

DE000MS8JP89

2,70% (10,80% annuo)

DE000MS8JP97

2,30% (9,20% annuo)

DE000MS8JQG0

2,70% (10,80% annuo)

DE000MS8JQA3

1,90% (7,60% annuo)

DE000MS8JQB1

2,50% (10,00% annuo)

DE000MS8JQC9

5,00% (20,00% annuo)

DE000MS8JQD7

4,20% (16,80% annuo)

DE000MS8JQE5

2,80% (11,20% annuo)

* Prima di acquistare i Certificati, i potenziali Investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali, legali e finanziari e a leggere
attentamente la relativa documentazione. Le leggi fiscali sono complesse e soggette a modifiche. Ad esempio, se l’Investitore è soggetto a imposta
sostitutiva con un’aliquota del 26%, e la cedola prevista è del 3,45%, l’investitore riceverà dall’emittente una cedola lorda del 3,45% corrispondente
ad una cedola netta del 2,553% al netto dell’imposta sostitutiva. Morgan Stanley non fornisce consulenza fiscale, contabile o legale agli Investitori.
I Certificati sono negoziati su SeDeX, una sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ad un prezzo di
mercato che può, di volta in volta, differire significativamente da quello corrisposto dagli Investitori al momento dell’acquisto.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno natura di messaggio pubblicitario a scopo promozionale e non costituiscono una raccomandazione di acquisto o di vendita del prodotto. Qualsiasi decisione di investimento per l’acquisto di questo prodotto deve basarsi sulla descrizione dettagliata riportata nel Prospetto di
Base del 15 luglio 2021 e nelle Condizioni Definitive, nonché nel Documento contenente le Informazioni Chiave.

Calendario di osservazione rilevante
per la determinazione delle Cedole e date di pagamento delle Cedole

N.

DATA DI DETERMINAZIONE DELLA CEDOLA

DATA DI PAGAMENTO DELLA CEDOLA

1

24 Maggio 2022

31 Maggio 2022

2

24 Agosto 2022

31 Agosto 2022

3

24 Novembre 2022**

1 Dicembre 2022**

4

24 Febbraio 2023

3 Marzo 2023

5

24 Maggio 2023

31 Maggio 2023

6

24 Agosto 2023

31 Agosto 2023 (Data di Scadenza)

Calendario di osservazione rilevante
per il richiamo anticipato e date di rimborso

NO.

DATA DI DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO ANTICIPATO

DATA DI RIMBORSO ANTICIPATO

1

24 Agosto 2022

31 Agosto 2022

2

24 Novembre 2022**

1 Dicembre 2022**

3

24 Febbraio 2023

3 Marzo 2023

4

24 Maggio 2023

31 Maggio 2023

5

24 Agosto 2023

31 Agosto 2023 (Data di Scadenza)

** con riferimento ai seguenti ISIN: DE000MS8JP71, DE000MS8JQC9, la Data di Determinazione della Cedola e la Data di Determinazione del
Rimborso Anticipato sono posticipate al 25 Novembre 2022, a causa dell’occorrenza di festività di calendario (rilevanti per i sottostanti quotati sui
mercati USA) alla data del 24 Novembre 2022. Conseguentemente anche la Data di Pagamento della Cedola e la Data di Rimborso Anticipato sono
posticipate al 2 Dicembre 2022.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno natura di messaggio pubblicitario a scopo promozionale e non costituiscono una raccomandazione di acquisto o di vendita del prodotto. Qualsiasi decisione di investimento per l’acquisto di questo prodotto deve basarsi sulla descrizione dettagliata riportata nel Prospetto di
Base del 15 luglio 2021 e nelle Condizioni Definitive, nonché nel Documento contenente le Informazioni Chiave.

Quali sono i principali rischi specifici dei Certificati?
CAPITALE A RISCHIO
I Certificati sono a capitale non protetto e gli investitori devono essere consapevoli che, investendo nei Certificati, sono esposti al rischio di
perdita anche totale del capitale.
VALORE DI MERCATO DEI CERTIFICATI E RISCHIO DI PREZZO DI MERCATO
Il valore di mercato dei Certificati sarà influenzato dall’affidabilità creditizia dell’Emittente nonché da una serie di altri fattori, inclusi in via
esemplificativa ma non esaustiva, la liquidità del sottostante e il tempo residuo alla data di rimborso dei Certificati.
Il prezzo a cui un Investitore sarà in grado di vendere i Certificati prima della scadenza potrebbe subire uno sconto, che potrebbe anche essere
rilevante, rispetto al prezzo di emissione o al prezzo di acquisto pagato da tale acquirente. Il prezzo storico di un Certificato non deve essere
utilizzato come indicatore del futuro andamento di tale Certificato. Non è infatti prevedibile se il prezzo di mercato dei Certificati salirà o
scenderà. L’Emittente non garantisce in alcun modo che lo spread tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita rimarrà compreso in un certo
intervallo o costante.
RISCHI GENERALI RELATIVI A TITOLI STRUTTURATI
In generale, un investimento nei Certificati per cui i pagamenti degli importi cedolari e/o il rimborso sono determinati in base all’andamento di
una o più Azioni può comportare notevoli rischi non associati a investimenti analoghi in un titolo di debito convenzionale. Tali rischi includono il
rischio che l’investitore non riceva alcun importo cedolare, o che il tasso di interesse risultante sia inferiore a quello dovuto per un titolo di debito
convenzionale nello stesso momento e/o il rischio che l’Investitore perda l’intero capitale dei propri Certificati o una parte sostanziale di esso. Il
prezzo di mercato di tali Certificati può essere molto volatile (a seconda della volatilità dei relativi sottostanti). Né il valore corrente né il valore
storico dei sottostanti dovrebbe essere considerato indicativo dell’andamento futuro di tali sottostanti durante la vita di un qualsiasi Certificato.
RISCHI LEGATI ALL’EVENTO AUTOCALL
Se il valore di chiusura di tutte le azioni sottostanti e’ pari o maggiore del Livello Trigger Autocall, i Certificati sono rimborsati anticipatamente
e corrispondono all’Investitore il 100% del capitale. L’Investitore riceve inoltre il pagamento della Cedola relativa a tale Data di Determinazione
della Cedola e delle cedole non corrisposte precedentemente. L’Investitore pero’ non avrà diritto ad alcun altro pagamento o alla corresponsione
di alcuna altra cedola.
AZIONI
Il valore delle azioni sottostanti potrebbe, in determinate circostanze, essere influenzato dalle fluttuazioni dei tassi effettivi o previsti degli
(eventuali) dividendi o di altre distribuzioni sulle Azioni sottostanti.
RISCHIO DI CREDITO
Gli investitori sono soggetti al rischio che l’ Emittente e il Garante non siano in grado di far fronte ai proprio obblighi di pagamento per motivi di
insolvenza.
RISCHI CONNESSI AD UN RIMBORSO ANTICIPATO IN CIRCOSTANZE STRAORDINARIE
L’Emittente e il Garante possono procedere al rimborso di tutti i Certificati in circolazione in circostanze straordinarie ai sensi del regolamento
dei Certificati. Tali circostanze includono, ad esempio, la revoca della quotazione del sottostante. In tal caso, l’importo di rimborso specificato
pagabile per Certificato può essere inferiore alla denominazione specificata dei Certificati e gli investitori possono perdere anche la totalità del
capitale investito.
RISCHIO DI NEGOZIAZIONE:
È prevista la quotazione dei Certificati sul mercato Sedex di Borsa Italiana S.p.A.. Nonostante ciò, l’investitore potrebbe non essere in grado di
vendere i Certificati sul mercato o potrebbe ottenere solo un prezzo sfavorevole.
NESSUNA PROTEZIONE DEI DEPOSITI
I Certificati non sono protetti da alcun fondo di tutela dei depositi in Italia o altrove.
MANCANZA DI CROSS-DEFAULT E DI CROSS-ACCELERATION DI MSBV O MORGAN STANLEY
I Certificati emessi da MSBV non beneficiano di alcun meccanismo di cross-default o cross-acceleration con altri strumenti emessi da MSBV o
Morgan Stanley. Inoltre, un covenant default da parte di Morgan Stanley, quale garante, o un evento di bancarotta, insolvenza o riorganizzazione
di Morgan Stanley, quale garante, non costituisce un evento di default rispetto ai Certificati emessi da MSBV.

Informazioni importanti

Il presente documento e i Certificati possono essere distribuiti solo in Italia. Non è consentita l’offerta al pubblico o la successiva distribuzione
dei Certificati nello Spazio Economico Europeo o altrove. L’offerta di questo prodotto non è stata registrata ai sensi dello U.S. Securities Act del
1933. Questo prodotto non può essere offerto o venduto, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America o a favore di U.S. person.
L’espressione “U.S. person” è definita dalla Regulation S ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato.
Morgan Stanley non è qualificata a prestare consulenza legale, fiscale o contabile ai propri clienti e la stessa non si intende qui prestata. I
potenziali Investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti legali, regolamentari, di investimento, contabili, fiscali e di altro tipo in merito a
qualsiasi investimento proposto o effettivo nei Certificati.
Prima dell’investimento si raccomanda agli investitori di prendere visione del Prospetto di Base (Base Prospectus for Equity Linked and Bond
Linked Securities) del 15Luglio 2021, unitamente ai relativi supplementi, delle Condizioni Definitive e del Documento contenente le Informazioni
Chiave in relazione a questo prodotto disponibili all’indirizzo https://sp.morganstanley.com. In particolare, si invitano gli investitori ad esaminare
i Fattori di Rischio associati ai Certificati come descritto nella sopraelencata documentazione. I documenti di cui sopra sono anche reperibili
gratuitamente presso Morgan Stanley & Co. International plc, 25 Cabot Square, London E14 4QA, Regno Unito.
La presente comunicazione ha natura di messaggio pubblicitario a scopo promozionale ai fini del Regolamento Prospetti UE 2017/1129.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno natura di messaggio pubblicitario a scopo promozionale e non costituiscono una raccomandazione di acquisto o di vendita del prodotto. Qualsiasi decisione di investimento per l’acquisto di questo prodotto deve basarsi sulla descrizione dettagliata riportata nel Prospetto di
Base del 15 luglio 2021 e nelle Condizioni Definitive, nonché nel Documento contenente le Informazioni Chiave.

Disclaimer
Le informazioni qui fornite sono state predisposte da personale delle divisioni Sales and Trading e altro personale non appartenente al Dipartimento di
Ricerca di una delle seguenti società: Morgan Stanley & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. International PLC, Morgan Stanley Europe SE, Morgan Stanley MUFG
Securities Co., Ltd, Morgan Stanley Capital Group Inc. e/o Morgan Stanley Asia Limited (congiuntamente alle loro affiliate, nel prosieguo “Morgan Stanley”)
e non costituiscono un prodotto del Dipartimento di Ricerca di Morgan Stanley. Questa è una comunicazione di marketing e non costituisce una ricerca
in materia di investimenti e analisi finanziaria, sebbene possa contenere riferimenti a Ricerca di Morgan Stanley o opinioni di analisti di Ricerca di Morgan
Stanley. Questa comunicazione non commenta i fondamentali di alcuna delle società indicate. Salvo quanto diversamente indicato, tutte le opinioni qui
espresse rappresentano opinioni dell’autore e possono essere diverse da (o in conflitto) con quelle del Dipartimento di Ricerca e altri in Morgan Stanley. Per
ulteriori informazioni e avvertenze, si prega di visitare il sito http://www.morganstanley.com/disclaimers.
Questo materiale non è concepito come una raccomandazione di qualsiasi specifico prodotto di investimento, strategia, piano di investimento o ad altro
scopo. Tutti gli esempi utilizzati in questo materiale sono generici, ipotetici e hanno finalità meramente illustrativa. Comunicazioni come questa non sono
imparziali e vengono fornite in relazione alla commercializzazione di prodotti e servizi.
Salvo ove diversamente specificato, il materiale qui contenuto non tiene conto di circostanze individuali del cliente e non può pertanto ritenersi una
consulenza in materia di investimenti. Ricordiamo agli Investitori che questi investimenti sono soggetti al rischio di mercato e che il loro valore è soggetto
a oscillazione. Gli investimenti illustrati nella presente comunicazione possono non essere adatti agli Investitori a seconda dei loro specifici obiettivi di
investimento e della loro situazione finanziaria. L’invio della presente comunicazione non rappresenta una raccomandazione da parte di Morgan Stanley ad
intraprendere alcuna azione specifica sulla base delle informazioni, dei pareri e delle opinioni qui espressi.
Per ulteriori informazioni sulle precedenti performance dello strumento finanziario e/o del sottostante (ove applicabile) e/o il funzionamento dello
strumento finanziario alle diverse condizioni di mercato citate in qualsiasi comunicazione prodotta da dipendenti di qualsiasi società di Morgan Stanley con
sede in Europa, Medio Oriente e Africa (“EMEA”), si prega di contattare Morgan Stanley facendo riferimento alla sezione Contatti del sito internet https://
sp.morganstanley.com.
Copyright © Morgan Stanley 2022, tutti i diritti riservati

Le informazioni contenute nel presente documento hanno natura di messaggio pubblicitario a scopo promozionale e non costituiscono una raccomandazione di acquisto o di vendita del prodotto. Qualsiasi decisione di investimento per l’acquisto di questo prodotto deve basarsi sulla descrizione dettagliata riportata nel Prospetto di
Base del 15 luglio 2021 e nelle Condizioni Definitive, nonché nel Documento contenente le Informazioni Chiave.

