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CODICI IDENTIFICATIVI DEGLI STRUMENTI
Ogni Certificate e Covered Warrrant è identificato univocamente sul mercato dal codice ISIN e da un
codice di negoziazione utilizzato dagli investitori che operano online.
Il codice di negoziazione è composto da 6 caratteri:


in caso di quotazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana, per i Certificate e Covered
Warrant di UniCredit il primo carattere è sempre rappresentato dalla lettera "U"
che identifica l'emittente UniCredit; gli altri 5 caratteri che seguono possono essere
indistintamente delle lettere o dei numeri.



in caso di negoziazione sul segmento CERT-X di EuroTLX, il codice di negoziazione
è attribuito da EuroTLX ed è costituito dal codice WKN dove il primo carattere è
rappresentato dalla lettera O.

Il codice di negoziazione dei Certificate e Covered Warrant di UniCredit può essere consultato sul sito
www.investimenti.unicredit.it, dalle tabelle dei prezzi in tempo reale oppure può essere richiesto al
Numero Verde gratuito 800.01.11.22.
PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE
L’ordine di acquisto o di vendita deve contenere il codice, il prezzo e la quantità.
Le Proposte di Negoziazione devono contenere i seguenti elementi:
il codice identificativo dello strumento;
la selezione tra acquisto e vendita;
 il prezzo: sono ammesse solo proposte di negoziazione con limite di prezzo;
 la quantità.



Sul mercato SeDeX di Borsa Italiana non sono ammesse: proposte di negoziazione senza limiti di
prezzo, al meglio, condizionate al raggiungimento di determinati livelli di prezzo, con validità
superiore alla giornata odierna. Tutti le proposte di negoziazione non eseguite durante la
negoziazione continua sono automaticamente cancellate a chiusura mercato.
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E’ bene tenere presente che il prezzo delle proposte di negoziazione può variare entro i determinati
limiti, definiti nella guida ai parametri del mercato, al fine di evitare oscillazioni eccessivamente
elevate rispetto al prezzo statico (rappresentato dal prezzo di riferimento del Covered Warrant o
Certificate) ed al prezzo dinamico (prezzo dell’ultimo contratto). Le proposte di negoziazione che
eccedono tali limiti sono automaticamente cancellate o rigettate dall’infrastruttura del mercato.
Sul mercato SeDeX di Borsa Italiana, per i seguenti strumenti finanziari è entrato in vigore il “nuovo
modello di mercato”:



Certificati di investimento (ad eccezione dei certificati Benchmark)
Strumenti a leva variabile (Mini Future e Turbo)

In aggiunta a quanto sopraesposto, per tali strumenti finanziari, il prezzo delle proposte di
negoziazione deve essere compreso entro il range denaro-lettera dello Specialista (UniCredit Bank
AG per i Covered Warrant e Certificates emessi da UniCredit). Tale innovazione è volta ad apportare
maggiore tutela verso l’investitore ed evitare che si possano concludere delle transazioni tra privati a
prezzi distanti dal valore teorico dello strumento.

ORARIO DI NEGOZIAZIONE
Sul mercato SeDeX di Borsa Italiana:
8.45-9.05 fase di pre-apertura
9.05-17.30 fase di negoziazione continua
Durante la fase di pre-apertura, solo gli operatori Specialisti possono immettere delle quote. Borsa
Italiana calcola in base alle quote ricevute il prezzo di riferimento di apertura del Certificate e
Covered Warrant. Tale prezzo è definito prezzo statico. La negoziazione continua, dalle 9.05 alle
17.30, consente l’immissione ed esecuzione di ordini.
Sul segmento CERT-X di EuroTLX la negoziazione continua è dalle 9.00 alle 17.30
CICLO DI VITA DELLO STRUMENTO
L’ultimo giorno di negoziazione è determinato dal mercato. Generalmente corrisponde al terzo giorno
lavorativo precedente la data di scadenza dello strumento.
IL REGOLAMENTO
All’esecuzione della PDN sul mercato segue il regolamento della stessa, che comporta lo scambio fra
compratore e venditore dei titoli e del controvalore in Euro con data valuta 2 giorni lavorativi
successivi alla data di esecuzione dell’operazione per il tramite della Stanza di Compensazione di
Monte Titoli.
LA LIQUIDAZIONE
Tutti i Certificate e Covered Warrant UniCredit sono esercitati automaticamente alla data di
scadenza. L’importo di rimborso del Certificate e Covered Warrant e sarà automaticamente
riconosciuto tramite Monte Titoli. In linea generale, la data di pagamento è 5 giorni lavorativi
successivi alla data di valutazione finale. La data di pagamento e data di valutazione finale sono
dettagliate per ciascuno strumento sulle condizioni definitive e documentazione legale d’offerta.

AVVERTENZE
La presente pubblicazione è destinata a un pubblico indistinto e ha finalità informative e didattiche.
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 Certificate di UniCredit. 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.
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.
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