
 

Breaking News 
18 Nuovi Covered Warrant sul cambio EUR/USD per le tue strategie di trading. 

5 giugno 2019 

LA NUOVA EMISSIONE 

18 nuovi Covered Warrant sul cambio EUR/USD sono da oggi in negoziazione sul SeDeX MTF di Borsa 
Italiana. I nuovi Covered Warrant, 11 call e 7 Put, sono caratterizzati da livelli Strike ridotti e prossimi al 
cambio corrente EUR/USD all’emissione. 

Molteplici gli Strike, per offrire un’esaustiva gamma di strumenti per le tue strategie di trading sul 
cambio EUR/USD.  

L’emissione è stata ideata per:  
 Facilitare il tuo trading con Strike intuitivi  
 Personalizzare l’orizzonte del tuo investimento con quatttro scadenze trimestrali a partire da 

settembre 2019 fino a marzo 2020 
 Scegliere la leva finanziaria più adeguata alle tue esigenze grazie all’ampiezza degli strike offerti 

 

LE CARATTERISTICHE 

I Covered Warrant sono strumenti finanziari derivati che conferiscono il diritto di acquistare (Covered 
Warrant Call) o di vendere (Covered Warrant Put) un’azione o altra attività finanziaria sottostante a 
condizioni prestabilite: prezzo, quantità, entro o ad una certa data. Consentono di ottenere delle 
performance amplificate rispetto all’investimento diretto nel sottostante, grazie all’effetto Leva. A 
fronte della possibilità di ottenere maggiori guadagni, questi strumenti comportano tuttavia rischi di 
perdite altrettanto significative: è possibile infatti, nella peggiore delle ipotesi, perdere l’intero capitale 
investito.  
I Covered Warrant sono impiegati principalmente per finalità di trading. Sono adatti per chi vuol 
speculare sui movimenti di mercato, al rialzo o al ribasso, di brevissimo periodo. I Covered Warrant call 
beneficiano di un rialzo del sottostante. I Covered Warrant put al contrario traggono beneficio dal 
ribasso del sottostante. Un utilizzo meno noto dei Covered Warrant è quello di proteggere il proprio 
investimento. 

Scadenze: Settembre e dicembre 2019; marzo e giugno 2020 
Sottostanti: EUR/USD 
Multiplo: 10 
Stile: Europeo 
Lotto minimo: 100 Covered Warrant 
 

PREZZI DI MERCATO 

Tutti i Covered Warrant di UniCredit sono negoziati su SeDeX MTF di Borsa Italiana dalle 9.05 alle 
17.30, dove UniCredit Bank AG si impegna ad esporre prezzi in acquisto e vendita per tutto l'orario di 
negoziazione. Per monitorare il prezzo dei Covered Warrant di UniCredit e dei relativi sottostanti è 
possibile consultare il sito www.investimenti.unicredit.it, oppure chiamare il Numero Verde 
800.01.11.22, per avere un aggiornamento automatico delle quotazioni e parlare con gli Specialisti del 
Servizio Clienti. I prezzi sono inoltre pubblicati sui principali information provider e siti internet 
finanziari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ISIN SOTTOSTANTE CALL/PUT STRIKE MULTIPLO SCADENZA 

DE000HV457Z6 EUR/USD Call 1,11 10 18/09/2019 

DE000HV45805 EUR/USD Call 1,12 10 18/09/2019 

DE000HV45813 EUR/USD Call 1,13 10 18/09/2019 

DE000HV45821 EUR/USD Call 1,15 10 18/09/2019 

DE000HV45839 EUR/USD Put 1,08 10 18/09/2019 

DE000HV45847 EUR/USD Put 1,12 10 18/09/2019 

DE000HV45854 EUR/USD Call 1,13 10 18/12/2019 

DE000HV45862 EUR/USD Call 1,14 10 18/12/2019 

DE000HV45870 EUR/USD Call 1,15 10 18/12/2019 

DE000HV45888 EUR/USD Put 1,08 10 18/12/2019 

DE000HV45896 EUR/USD Put 1,1 10 18/12/2019 

DE000HV458A7 EUR/USD Put 1,14 10 18/12/2019 

DE000HV458B5 EUR/USD Call 1,12 10 18/03/2020 

DE000HV458C3 EUR/USD Call 1,14 10 18/03/2020 

DE000HV458D1 EUR/USD Put 1,1 10 18/03/2020 

DE000HV458E9 EUR/USD Call 1,12 10 17/06/2020 

DE000HV458F6 EUR/USD Call 1,14 10 17/06/2020 

DE000HV458G4 EUR/USD Put 1,1 10 17/06/2020 

Il presente documento ha finalità di informativa commerciale. Prima dell’investimento si raccomanda la visione del prospetto                               
di ammissione alla negoziazione e Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document – KID) disponibile 
sul sito www.investimenti.unicredit.it. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Cambi 

UniCredit Bank AG  
Succursale di Milano 
Corporate & Investment Banking 
 

Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C 
20154 Milano 

Telefono 
Nr. Verde: 800.01.11.22  

 
Online 

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

 

Disclaimer 

I Covered Warrant sono 
strumenti finanziari 
strutturati a complessità 
molto elevata che 
espongono l’investitore al 
rischio di perdita dell’intero 
capitale investito. 
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. 
 

Disclaimer 
La presente pubblicazione ha contenuto informativo – promozionale. 
Essa non costituisce né offerta, né raccomandazione, né consulenza in materia di investimenti per l’acquisto, la vendita o la tenuta degli strumenti finanziari ivi 
menzionati. Qualsiasi eventuale riferimento ivi contenuto a specifici obiettivi e situazioni finanziarie degli investitori si basa su generiche assunzioni, non confermate 
dagli investitori stessi. Gli strumenti finanziari e gli investimenti ivi rappresentati potrebbero essere non appropriati/adeguati per gli investitori che ricevono la 
Pubblicazione. I medesimi sono responsabili in modo esclusivo di effettuare le proprie indipendenti valutazioni sulle condizioni di mercato, sui strumenti e 
sull’appropriatezza/adeguatezza degli investimenti, basandosi sui relativi rischi e meriti, nonché sulla propria strategia di investimento e situazione legale, fiscale, 
finanziaria. I Covered Warrant di Unicredit Bank AG sono strumenti finanziari strutturati a complessità molto elevata che espongono l’investitore al rischio di perdita 
dell’intero capitale investito. Prima di ogni investimento si raccomanda di prendere visione del prospetto di ammissione alla negoziazione e Documento Contenente 
le Informazioni Chiave (Key Information Document – KID) disponibili sul sito www.investimenti.unicredit.it. Qualsiasi informazione relativa a rendimenti passati, 
proiezioni, previsioni, stime o dichiarazioni di prospettive future, così come qualsiasi valutazione o altra informazione dai medesimi ricavata è a scopo esclusivamente 
illustrativo e non è da considerarsi indicatore affidabile di andamenti futuri. 
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