
Una leva
per amplificare
le mie idee
di trading.

Benchmark a Leva Fissa
 Benchmark a Leva su indici
 Benchmark a Leva su azioni

Strumenti finanziari strutturati a complessità molto elevata
senza protezione del capitale.

Comunicazione pubblicitaria/promozionale.
Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo.



UniCredit è da anni protagonista sul mercato europeo dei

Certificate e Covered Warrant.

Grazie all’iniziativa di onemarkets, UniCredit promuove un

approccio consapevole agli investimenti mettendo a disposizione

strumenti e servizi innovativi. L’affidabilità e l’autorevolezza di

UniCredit rappresenta un punto saldo per gli investitori privati e

istituzionali in un mondo in costante evoluzione, con l’obiettivo di

individuare le migliori opportunità di investimento, all’interno del

proprio profilo di rischio.

Il team di onemarkets è composto da un gruppo di professionisti e

vanta un’esperienza consolidata nell’ideazione, realizzazione di

prodotti e servizi di finanza personale, rispondendo in modo

distintivo ed efficiente alle diverse esigenze degli investitori.

Private Investor Products

UniCredit Corporate & Investment Banking

Tower C, 10° Piano

Piazza Gae Aulenti, 4

Milano

UniCredit ha ideato Traders Club, una community di specialisti

italiani e internazionali che condividono approcci e strategie di

trading. E’ possibile trarre spunto dalle loro opinioni per poi seguire

le proprie idee di investimento.

Traders Club offre servizi utili, accessibili e completamente

gratuiti:

 Morning Call: ogni mattina un’anticipazione dei trend della

giornata. Grafici e analisi su: FTSE/MIB, azioni e indici italiani

e internazionali, tassi di cambio e materie prime.

 Trading Floor: a metà mattina, un video di tre minuti per fare

il punto sul FTSE/MIB e sui principali movimenti del mercato.

 Ring the Bell: 30 minuti dopo l'apertura di Wall Street è

possibile ricevere segnali direzionali per operare con i

certificati a leva fissa.

 Algo Certificate: segnali free intraday sull'indice FTSE/MIB.

 Chart Machine: analisi tecnica su oltre 60 azioni, 10 indici,

tassi di cambio e materie prime.

Registrati gratuitamente su:

www.investimenti.unicredit.it/onemarkets/traders-club



INTRODUZIONE

I Benchmark a Leva Fissa replicano linearmente la performance del

proprio indice a leva sottostante. La leva giornaliera è fissa.

I Benchmark a Leva Fissa di UniCredit quotano su indici e sulle

principali azioni italiane e internazionali.

In altre parole, partendo da un'attività di riferimento, ad esempio

l'indice FTSEMIB, l'Index Provider calcola un indice a leva, ad

esempio FTSEMIB a leva 5. Il certificato Benchmark Leva replica

linearmente la performance dell'indice a leva sottostante. Nel

grafico viene mostrato l’andamento dell’attività di riferimento

(linea rossa), il relativo indice a leva fissa rialzista e ribassista

(linea grigia) e il Certificato Benchmark Leva ad esso collegato

(linea azzurra).

Benchmark a Leva 3, 5 e 7 su indici: FTSE/MIB, CAC40, DAX e

Eurostoxx50. Per le strategie ribassiste sono disponibili gli indici a

leva -3, -5, -7 su indici.

Benchmark a leva 2 e 3 su azioni italiane e internazionali. Per le

strategie ribassiste sono disponibili gli indici a Leva -2 e Leva -3 su

azioni.

I Benchmark sono strumenti finanziari strutturati a complessità

molto elevata senza protezione del capitale.

Appartengono alla categoria ACEPI dei certificati a leva senza

protezione del capitale.

PROFIT & LOSS

OBIETTIVO

I Benchmark a Leva Fissa sono adatti per strategie di trading al

rialzo o al ribasso di breve termine, anche intraday. Occorre infatti

considerare l’effetto dell’interesse composto in caso di detenzione

per periodi maggiori.

I Benchmark a Leva Fissa possono anche essere utilizzati con

obiettivi di copertura.

Guadagno

Perdita

Attività di
riferimento

Benchmark
Leva Long

Benchmark
Leva Short

Indice a Leva
Long Short



BENCHMARK A LEVA 3, 5 E 7 SU INDICI

I Benchmark a Leva 3, 5 e 7 replicano, moltiplicando per 3, 5 e 7 la

performance giornaliera degli indici di riferimento, al rialzo

o al ribasso.

CODICE ISIN CODICE NEGOZIAZ. SOTTOSTANTE SCADENZA

ASPETTATIVA RIALZISTA (LEVA x 3)

DE000HV4A2Q3 UFIBL3 FTSE/MIB X3 19/10/2018

DE000HV4A2W1 UCACL3 CAC40 X3 19/10/2018

DE000HV4A280 UDAXL3 DAX X3 19/10/2018

DE000HV4A223 UE50L3 EUROSTOXX50 X3 19/10/2018

ASPETTATIVA RIBASSISTA (LEVA x -3)

DE000HV4A2R1 UFIBS3 FTSE/MIB X -3 19/10/2018

DE000HV4A2X9 UCACS3 CAC40 X -3 19/10/2018

DE000HV4A298 UDAXS3 DAX X -3 19/10/2018

DE000HV40BC6 U3SDAX DAX X -3 16/10/2020

DE000HV4A231 UE50S3 EUROSTOXX50 X -3 19/10/2018

ASPETTATIVA RIALZISTA (LEVA x 5)

DE000HV4A2S9 UFIBL5 FTSE/MIB X5 19/10/2018

DE000HV4A2Y7 UCACL5 CAC40 X5 19/10/2018

DE000HV4A3A5 UDAXL5 DAX X5 19/10/2018

DE000HV4A249 UE50L5 EUROSTOXX50 X5 19/10/2018

ASPETTATIVA RIBASSISTA (LEVA x -5)

DE000HV4A2T7 UFIBS5 FTSE/MIB X -5 19/10/2018

DE000HV40B72 U5SMIB FTSE/MIB X -5 16/10/2020

DE000HV4A2Z4 UCACS5 CAC40 X -5 19/10/2018

DE000HV40B80 U5SCAC CAC40 X -5 16/10/2020

DE000HV4A3B3 UDAXS5 DAX X -5 19/10/2018

DE000HV40BD4 U5SDAX DAX X -5 16/10/2020

CODICE ISIN CODICE NEGOZIAZ. SOTTOSTANTE SCADENZA

ASPETTATIVA RIBASSISTA (LEVA x -5)

DE000HV4A256 UE50S5 EUROSTOXX50 X -5 19/10/2018

DE000HV40BA0 U5SE50 EUROSTOXX50 X -5 16/10/2020

ASPETTATIVA RIALZISTA (LEVA x 7)

DE000HV4A2U5 UFIBL7 ITALIA X7 19/10/2018

DE000HV4BK64 UFIB7L ITALIA X7 19/10/2018

DE000HV40B56 U7LMIB ITALIA X7 16/10/2020

DE000HV4A207 UCACL7 CAC40 X7 19/10/2018

DE000HV4A3C1 UDAXL7 DAX X7 19/10/2018

DE000HV4A264 UE50L7 EUROSTOXX50 X7 19/10/2018

ASPETTATIVA RIBASSISTA (LEVA x -7)

DE000HV4A2V3 UFIBS7 ITALIA X -7 19/10/2018

DE000HV40B56 U7SMIB ITALIA X -7 16/10/2020

DE000HV4A215 UCACS7 CAC40 X -7 19/10/2018

DE000HV40B98 U7SCAC CAC40 X -7 16/10/2020

DE000HV4A3D9 UDAXS7 DAX X -7 19/10/2018

DE000HV40BE2 U7SDAX DAX X -7 16/10/2020

DE000HV4A272 UE50S7 EUROSTOXX50 X -7 19/10/2018

DE000HV40BB8 U7SE50 EUROSTOXX50 X -7 16/10/2020

Mercato: SeDeX MTF di LSE-Borsa Italiana



BENCHMARK A LEVA 2 E 3 SU AZIONI

UniCredit mette a disposizione una nuova generazione di

Benchmark a Leva per seguire la performance al rialzo o al ribasso

delle principali Blue Chip italiane ed internazionali.

CODICE ISIN CODICE NEGOZIAZ. SOTTOSTANTE SCADENZA

ASPETTATIVA RIALZISTA (LEVA x 2)

DE000HV4BMU8 UENE2L ENEL X2 15/06/2018

DE000HV4BMW4 UENI2L ENI X2 15/06/2018

DE000HV4BMY0 UFCA2L FIAT-FCA X2 15/06/2018

DE000HV4BMS2 UGEN2L GENERALI X2 15/06/2018

DE000HV4BM05 UISP2L INTESA SANPAOLO X2 15/06/2018

DE000HV4BM21 UTLT2L TELECOM ITALIA X2 15/06/2018

ASPETTATIVA RIBASSISTA (LEVA x -2)

DE000HV4BMV6 UENE2S ENEL X -2 15/06/2018

DE000HV4BMX2 UENI2S ENI X -2 15/06/2018

DE000HV4BMZ7 UFCA2S FIAT-FCA X -2 15/06/2018

DE000HV4BMT0 UGEN2S GENERALI X -2 15/06/2018

DE000HV4BM13 UISP2S INTESA SANPAOLO X -2 15/06/2018

DE000HV4BM39 UTLT2S TELECOM ITALIA X -2 15/06/2018

ASPETTATIVA RIALZISTA (LEVA x 3)

DE000HV4B3T4 UALZ3L ALLIANZ X3 19/10/2018

DE000HV4B3X6 UBMW3L BMW X3 19/10/2018

DE000HV4B3Z1 UDTE3L DEUTSCHE TELEKOM X3 19/10/2018

DE000HV4B312 UENE3L ENEL X3 19/10/2018

DE000HV4B338 UENI3L ENI X3 19/10/2018

DE000HV4B353 UFCA3L FIAT-FCA X3 19/10/2018

DE000HV4B3V0 UGEN3L GENERALI X3 19/10/2018

DE000HV4B379 ULVM3L LVMH X3 19/10/2018

DE000HV4B395 USTM3L STM X3 19/10/2018

CODICE ISIN CODICE NEGOZIAZ. SOTTOSTANTE SCADENZA

ASPETTATIVA RIALZISTA (LEVA x 3)

DE000HV4B4B0 UTLT3L TELECOM ITALIA X3 19/10/2018

DE000HV4B4D6 UTOT3L TOTAL X3 19/10/2018

DE000HV4B4F1 UVWP3L VOLKSWAGEN PRIV. X3 19/10/2018

ASPETTATIVA RIBASSISTA (LEVA x -3)

DE000HV4B3U2 UALZ3S ALLIANZ X -3 19/10/2018

DE000HV4B3Y4 UBMW3S BMW X -3 19/10/2018

DE000HV4B304 UDTE3S DEUTSCHE TELEKOM X-3 19/10/2018

DE000HV4B320 UENE3S ENEL X -3 19/10/2018

DE000HV4B346 UENI3S ENI X -3 19/10/2018

DE000HV4B361 UFCA3S FIAT-FCA X -3 19/10/2018

DE000HV4B3W8 UGEN3S GENERALI X -3 19/10/2018

DE000HV4B387 ULVM3S LVMH X -3 19/10/2018

DE000HV4B4A2 USTM3S STM X -3 19/10/2018

DE000HV4B4C8 UTLT3S TELECOM ITALIA X -3 19/10/2018

DE000HV4B4E4 UTOT3S TOTAL X -3 19/10/2018

DE000HV4B4G9 UVWP3S VOLKSWAGEN PRIV. X-3 19/10/2018

Mercato: SeDeX MTF di LSE-Borsa Italiana

LE CARATTERISTICHE

L’effetto Leva

L'effetto leva è ottenuto tramite l'utilizzo di indici di strategia con

un fattore di leva giornaliero. In particolare, gli indici azionari a leva

sono calcolati da Deutsche Boerse AG, Euronext, FTSE e STOXX

Limited, mentre gli indici di strategia su singole azioni a leva sono

calcolati da ICF Bank AG. I Benchmark a Leva replicano linearmente

questi indici Total Return. La leva fissa viene calcolata ogni giorno



sulla base del prezzo di chiusura precedente. Non sono previsti

meccanismi di marginazione e protezione del capitale. La perdita

massima è pari al capitale investito. Gli indici Total Return sono

indici che reinvestono i dividendi distribuiti dal sottostante

evitando così i movimenti il giorno di effettivo stacco dei dividendi

sia della singola azione che dei componenti dell'indice di

riferimento. Il calcolo si basa sulla performance dell'indice o

dell'azione sottostante nella versione Total Return e sui dividendi

dei componenti dell'indice.

Per gli indici a fattore di leva positivo, si deve considerare inoltre il

finanziamento necessario alla creazione dell'effetto leva e il

differenziale di liquidità necessario a garantire la liquidità nel lungo

termine, ovvero, la differenza tra il taso Euribor 12 mesi e il tasso

Swap Eonia a 12 mesi.

Per gli indici a fattore leva negativo si devono considerare inoltre

gli interessi maturati sul capitale e derivanti dall'operazione short.

L'insieme di queste caratteristiche e condizioni di mercato sono

determinate dall’agente per il calcolo dell’indice.

E' inoltre previsto un meccanismo di reset infragiornaliero

dell’indice per limitare i rischi in caso di movimenti estremi del

mercato.

Le novità della nuova Linea Smart

La nuova generazione di Benchmark a Leva si contraddistingue

grazie ad una soluzione innovativa per renderli più precisi ed

aderenti ogni giorno al fattore di leva ed alle performance

dell’indice sottostante. Questa maggior precisione è resa possibile

grazie all’introduzione di un aggiornamento quotidiano dei livelli di

partecipazione che consente di ottenere una leva senza

approssimazione. In termini tecnici questa ottimizzazione

sopprime il tracking error giornaliero, ovvero la differenza che si

crea tra prezzo del certificato e il valore dell’indice di riferimento

mediante il ricalcolo giornaliero del multiplo.

Pronta negoziabilità

I Benchmark a leva sono quotati sul mercato SeDeX di Borsa

Italiana e la liquidità è garantita dal market maker (UniCredit Bank

AG) per tutte le serie quotate, dalle 9.05 alle 17.30. Per comprare o

vendere un Benchmark a Leva è sufficiente una semplice

transazione di borsa.

Investimento minimo contenuto

I Benchmark permettono un investimento con importi contenuti. E’

possibile negoziare anche un solo certificato (consultare i prezzi in

tempo reale).

Interesse composto

I Benchmark a leva si basano su indici a leva giornaliera. Ogni

giorno la leva è calcolata rispetto al prezzo di chiusura dell’indice

di riferimento del giorno precedente. Investendo sull’indice a leva

per più giorni l’interesse composto gioca a favore in caso di un

trend di mercato ben delineato e prolungato, mentre è sfavorevole

in caso di variazione della tendenza di mercato.



Ad esempio dopo tre sedute di rialzo consecutive la performance

registrata sull'indice a Leva sarà lievemente maggiore della

performance complessiva dell'azione moltiplicata per la leva. In

caso di due sedute al rialzo seguite da una al ribasso, la

performance dell’indice a leva sarà lievemente inferiore rispetto

alla performance dell'azione moltiplicata per la leva.

Prendiamo due esempi sull’indice a leva FIAT-FCA con fattore di

leva 2.

Esempio favorevole

La performance dell’indice a leva 2 è superiore a 2 volte la

performance dell’azione di riferimento:

AZIONE
PERFORMANCE
GIORNALIERE

AZIONE

INDICE SU
AZIONE

A LEVA 2

PERFORMANCE
GIORNALIERE

INDICE SU AZIONE A
LEVA 2

GIORNO 0 4 - 100 -

GIORNO 1 4,08 2% 104 4%

GIORNO 2 4,20 3% 110,24 6%

GIORNO 3 4,24 1% 112,44 2%

GIORNO 4 4,33 2% 116,94 4%

COMPLESSIVO 4,33 8,23% 116,94 16,94%

Esempio sfavorevole

La performance dell’indice a leva 2 è inferiore a 2 volte la

performance del indice di riferimento:

AZION
E

PERFORMANCE
GIORNALIERE

AZIONE

INDICE SU
AZIONE

A LEVA 2

PERFORMANCE
GIORNALIERE

INDICE SU
AZIONE A LEVA

2

GIORNO 0 4,00 - 100 -

GIORNO 1 4,08 2,00% 104,00 4,00%

GIORNO 2 3,96 -3,00% 97,76 -6,00%

GIORNO 3 4,04 2,00% 101,67 4,00%

GIORNO 4 4,00 -1,00% 99,64 -2,00%

COMPLESSIVO 4,00 -0,09% 99,64 -0,36%

L’indice di strategia sulla singola azione a leva replica fedelmente

l’andamento dell’azione sottostante su base quotidiana

(commissione escluse). Su un periodo più lungo l’indice a leva si

discosta dalla performance dell’azione di riferimento moltiplicata

per il fattore di leva 2. La differenza può essere più o meno

importante in funzione della volatilità dell’azione.

Fiscalità

I redditi realizzati da investitori residenti in Italia che agiscono al di

fuori dell’esercizio di imprese commerciali sono soggetti ad

imposta sostitutiva con aliquota del 26% (Decreto Legge 13 agosto



2011 n. 138, convertito con la Legge 14 settembre 2011 n. 148). E’

consentito compensare i redditi derivanti dai certificate con le

minusvalenze rivenienti anche da altri titoli, nell’ambito del regime

di tassazione proprio di ciascun investitore (regime della

dichiarazione, regime del risparmio amministrato, regime del

risparmio gestito). Quando l’investitore è una società o ente

commerciale residente in Italia o una stabile organizzazione di

soggetto non residente, i redditi derivanti dai certificate concorrono

a formare il reddito d’impresa.

Commissioni

Applicate proporzionalmente al periodo di detenzione del prodotto,

sono pari alle commissioni di gestione (alla data di emissione e

con massimo di 0,40% sugli indici a leva e 0,50% sugli indici di

strategia su azioni a leva) e alla commissione di gap (con massimo

di 5% o 8% in base al fattore di leva). La commissione di gap

corrisponde al costo di copertura per limitare il rischio

dell’investitore all’ammontare investito, in caso di forte ribasso

dell’indice di riferimento durante la seduta di borsa. Il costo è

calcolato ogni giorno ed applicato sul prezzo del Certificate.

Eventuali variazioni sono determinate a discrezione dell’emittente

e comunicate a Borsa Italiana e pubblicate sul sito internet

www.investimenti.unicredit.it.

Fattori di rischio

Il certificate non garantisce il rimborso del capitale investito, né in

caso di vendita, né in caso di richiamo anticipato da parte

dell’Emittente, né alla scadenza. Alla data di richiamo, di esercizio

o di scadenza il certificate può infatti implicare perdite di capitale

se il valore del sottostante è decresciuto rispetto alla quotazione

dello stesso nel momento di acquisto del prodotto o per effetto

dell’interesse composto spiegato prima. La perdita massima è pari

al capitale investito.

L'Emittente ha la facoltà di richiamare i Certificate, completamente

e non parzialmente, con un preavviso minimo di 15 giorni

lavorativi. Alla data di richiamo effettivo l'Emittente liquiderà

automaticamente i possessori del Certificate al prezzo di mercato.

I Benchmark sono esposti al rischio derivante dall'aumento della

volatilità dell’indice sottostante. Rispetto all’investimento diretto

sul sottostante, i Certificate espongono l’investitore al rischio di

credito sull’Emittente, UniCredit Bank AG, compreso il rischio

connesso all’utilizzo del “Bail-In” e degli altri strumenti di

risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento

e risoluzione degli enti creditizi. Prima di ogni investimento leggere

il prospetto informativo disponibile alla seguente pagina su

www.investimenti.unicredit.it.



DISCLAIMER

La presente pubblicazione promozionale è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita con finalità di informativa commerciale. E’ pubblicata da UniCredit
Bank AG, Succursale di Milano. UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, membro del Gruppo UniCredit, è soggetto regolato dalla Banca Centrale Europea, Banca
d’Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e BaFin.

UniCredit Corporate & Investment Banking è un marchio registrato da UniCredit S.p.A..
La presente pubblicazione non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano né tantomeno sollecitazione all’investimento o
offerta ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma UniCredit Bank AG,
Succursale di Milano non è in grado di assicurarne l’esattezza.

Gli esempi teorici, le simulazioni e analisi di sensitività sono elaborazioni prodotte internamente da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, hanno carattere
puramente esemplificativo e non sono indicative di quelle che potranno essere le reali situazioni del mercato, i prezzi o le performance effettive dei Benchmark a
Leva. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso in qualsiasi
momento dopo la pubblicazione. Si declina pertanto ogni responsabilità in relazione all’utilizzo delle informazioni esposte in questa pubblicazione.

Nel decidere se effettuare un’operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze, si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie
valutazioni delle condizioni di mercato. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo di chi le effettua. UniCredit Bank AG,
Succursale di Milano e le altre società del Gruppo UniCredit possono detenere ed intermediare titoli delle società menzionate, agire nella loro qualità di market
maker rispetto agli qualsiasi strumenti o finanziari o indicati o nel documento, agire in qualità di consulenti o di finanziatori di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali
strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della presente
pubblicazione od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. Le fonti dei grafici e dei dati relativi alla volatilità sono elaborazioni UniCredit Bank
AG su dati Reuters. L’analisi tecnica sui sottostanti dei Certificate di UniCredit è prodotta internamente da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano. I Certificate di
UniCredit sono quotati sul mercato regolamentato SeDeX gestito da LSE-Borsa Italiana o sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX gestito da EuroTLX SIM
S.p.A. Su tali mercati UniCredit Bank AG opera in qualità di specialista su tutte le serie di Certificate UniCredit cui fa riferimento la presente pubblicazione.

I Benchmark a Leva sono strumenti finanziari strutturati a complessità molto elevata. Non è garantito il rimborso del capitale a scadenza. E’ necessario che prima di
effettuare l’investimento, l’investitore si informi presso il proprio intermediario sulla natura ed il grado di esposizione al rischio che esso comporta. L’investitore deve
considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli
obiettivi d’investimento ed all’esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari. Prima dell’investimento si raccomanda la visione dei Prospetti sul sito
www.investimenti.unicredit.it o richiedibili al Servizio Clienti.

IMPRINT

Corporate & Investment Banking
UniCredit Bank AG, Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti, 4
20154 Milano



Telefono
Nr. Verde: 800.01.11.22

Online
info.investimenti@unicredit.it
www.investimenti.unicredit.it


