
I Corridor sono strumenti finanziari strutturati a complessità molto elevata.

Non è garantito il rimborso del capitale a scadenza.

Prima di ogni investimento leggere il prospetto informativo.

Una corsia veloce
per le mie idee
di trading.

Corridor



I CORRIDOR DI UNICREDIT

I Corridor sono strumenti innovativi di trading. Consentono di

ottenere a scadenza un importo di rimborso pari a 10 Euro, a

condizione che il sottostante resti all'interno di un "corridoio",

delimitato dalla barriera superiore e dalla barriera inferiore.

Da qui nasce il nome dello strumento "Corridor".

Se durante la vita dello strumento il sottostante tocca o supera la

barriera superiore o la barriera inferiore, si verifica l'evento

Knockout e il Corridor si estingue anticipatamente con la perdita

del capitale investito.

L'importo di rimborso e le barriere sono fissi e predeterminati

all'emissione.

OBIETTIVO

I Corridor consentono di ottenere un rendimento positivo quando

l'attività di riferimento si muove all'interno di un corridoio,

delimitato dalla barriera inferiore e superiore. Condizione per

ricevere 10 Euro è che il sottostante, durante la vita dello

strumento, non tocchi o superi né la barriera superiore, né la

barriera inferiore.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

L'evoluzione del prezzo del Corridor sul mercato secondario è

essenzialmente legato a tre fattori: la volatilità del sottostante, il

tempo rimanente prima della scadenza e la distanza tra il prezzo

del sottostante e le barriere del prodotto.

 Minore è la volatilità del sottostante, maggiore è il prezzo

del prodotto. Infatti, meno volatile è il sottostante del

Corridor, meno è probabile che sia toccata una delle due

barriere e sarà più probabile ottenere il rimborso alla

scadenza.

 Più è vicina la scadenza del prodotto, maggiore è il prezzo

del prodotto. Un prodotto prossimo alla scadenza avrà una

probabilità inferiore di subire uno shock del prezzo del suo

sottostante a causa di un evento esterno e sarà quindi più

probabile ottenere il rimborso alla scadenza.

 Quanto più il prezzo del sottostante è vicino alla media

delle due barriere, tanto maggiore è il prezzo del prodotto.

Un prodotto vicino alla media delle due barriere sarà più

propenso a sopportare uno shock ribassista o rialzista e

quindi raggiungere la scadenza.

Il Corridor può essere disattivato in qualsiasi momento se il

sottostante raggiunge una delle due barriere. In questo caso il

Corridor si estingue immediatamente e il suo valore diventa nullo.



I Corridor di UniCredit sono titoli negoziati in borsa che fanno

riferimento a indici azionari o titoli azionari.

Un investimento in Corridor richiede un esborso limitato, tuttavia

questo prodotto è destinato a investitori esperti con le conoscenze

e l'esperienza necessarie per valutare benefici e rischi.

L’importo di rimborso di un Corridor corrisponde ad un valore fisso

definito anticipatamente ed è corrisposto alla scadenza a meno

che non si verifichi l’evento di Knockout che scatena l’estinzione

anticipata con conseguente perdita del capitale investito.

ESEMPI

I dati utilizzati in questo esempio sono indicativi e a scopo

informativo, l’obiettivo è quello di descrivere il funzionamento del

prodotto.

Un investitore ritiene che un indice non avrà variazioni significative

nell'orizzonte a breve termine. Così, compra al prezzo di 6 Euro un

Corridor il cui indice ora vale 5.300 punti. La barriera inferiore è a

5.100 punti, la barriera superiore a 5.800 punti e la scadenza di

questo certificato è tra 2 mesi.

Scenario sfavorevole 1: l'indice raggiunge la barriera inferiore

durante la sua vita

Qualche tempo dopo l’acquisto del prodotto, l'indice subisce un

brusco calo e scende al di sotto della barriera di 5.100 punti. Il

Corridor è quindi disattivato. L'investitore perde tutto il suo

investimento in questo prodotto. Alla scadenza, ipotizzando che

l'indice raggiunga un valore di 5.000 punti, il detentore dell'indice

avrebbe perso il 5,67%.

Scenario sfavorevole 2: l'indice raggiunge la barriera superiore

durante la sua vita

Qualche tempo dopo l’acquisto del prodotto, l'indice subisce un

brusco aumento e supera il limite di 5.800 punti. Il Corridor è

disattivato, l'investitore perde quindi l'intero investimento su

questo prodotto. Alla scadenza, ipotizzando che l'indice raggiunga

un valore di 5.700 punti, il detentore dell'indice avrebbe

guadagnato il 7,55%.

Scenario favorevole: l'indice non raggiunge nessuna delle due

barriere durante la sua vita

Nel corso della sua vita, l'indice oscilla tra le due barriere senza

mai toccarle e a scadenza raggiunge un valore di 5.200 punti.

L'investitore ottiene così 10 Euro (tasse e imposte escluse) e

guadagna il 66,67%. Il detentore dell'indice, al contrario, avrebbe

subito una perdita.



GLOSSARIO

Il sottostante
L'indice o l'azione a cui fa riferimento il Corridor. Investire in un Corridor
significa soprattutto investire nella stabilità del sottostante.

La barriera inferiore
Uno dei limiti che il sottostante dell'indice non deve mai superare. Il
sottostante deve rimanere sempre sopra alla barriera inferiore affinché
l'investitore possa ottenere un rimborso.
Se l'indice tocca la barriera, il Corridor viene immediatamente
disattivato per impedire che l'investitore si trovi nella situazione di
dover reinvestire per mantenere la sua posizione.

La barriera superiore
L’altro limite che il sottostante non deve mai superare. Il sottostante
deve rimanere sempre al di sotto della barriera superiore affinché
l'investitore possa ottenere un rimborso.
Questi 2 limiti sono fissati all’emissione del Corridor e non cambiano
durante la vita del prodotto.

L’importo di rimborso
L’importo ricevuto dall'investitore se il Corridor arriva a scadenza senza
toccare una delle due barriere. Viene definito prima dell’emissione del
prodotto e non cambia durante la vita del Corridor, a differenza del suo
prezzo.

La scadenza
La scadenza è l’ultimo giorno di validità del Corridor. Dopo la scadenza,
il titolare non è più in grado di vendere il Corridor e l'emittente deve
pagare il rimborso precedentemente fissato.

INVESTIRE CON I CORRIDOR

Semplicità di negoziazione

A differenza dei futures, un investimento nei Corridor non richiede

l’applicazione di un sistema di margini: al momento dell'acquisto,

l'investitore paga il prezzo di acquisto del Corridor e non è

obbligato a pagare gli importi successivi durante la vita dello

strumento. Rispetto ai futures inoltre l'investimento minimo è

molto inferiore..

Investire in bassa volatilità

I Corridor presentano un guadagno potenziale significativo. A

differenza di altri strumenti derivati, non investono nella variazione

del sottostante ma, al contrario, nella stabilità del sottostante.

Minore è la volatilità del mercato, più il prezzo di questi prodotti

aumenta, supponendo che tutte le altre condizioni rimangano

invariate.

Alta reattività ai movimenti di mercato

I prezzi dei Corridor variano più rapidamente di quelli dei rispettivi

sottostanti per effetto della leva finanziaria. I Corridor che

reagiscono più velocemente sono i Corridor con una barriera vicina

al livello dell'indice sottostante. Questi hanno una leva più elevata,

ma allo stesso tempo presentano un rischio più alto di vedere le

barriere infrante, con la conseguente perdita totale del capitale.



Negoziazione

I Corridor di UniCredit sono negoziati su SeDeX MTF dalle 9:05 alle

17:30. La negoziazione in borsa garantisce all'investitore di essere

in grado di accedere facilmente a questi prodotti e di negoziarli su

un periodo di tempo prolungato.

LE REGOLE D'ORO

Tempi e prezzo di esercizio

Le prime due domande da porsi sono: "Quando si verificherà il

prossimo cambiamento del valore di mercato del sottostante?" e

"Quanto sarà ampio?"

In ogni caso, dobbiamo sperare che questo movimento si verifichi o

più tardi rispetto alla data di scadenza, o che sia abbastanza

piccolo da evitare di avvicinarsi troppo alle barriere.

Volatilità e distanza dalle barriere

Prima di acquistare un Corridor, è necessario porsi altre due

domande: "Qual è la volatilità del valore del sottostante?" E

"Quanto è distante il sottostante dalle due barriere?".

Pertanto, sarà utile scegliere un corridoio la cui distanza dalle

barriere sia sufficientemente ampia e dove la volatilità sia

sufficientemente bassa in modo che il minimo cambiamento di

valore del sottostante non comporti la disattivazione del Corridor.

Al momento dell'investimento conviene definire in anticipo la

perdita massima che si è disposti a sopportare. Per definire il

proprio valore di "stop loss", bisogna prendere in considerazione la

perdita che, se si dovesse subire, non ribalterebbe la propria

situazione finanziaria.

Non mediare al ribasso

Questa pratica, comune sui titoli azionari, consiste nell’acquistare

un titolo mentre perde valore per abbassare il prezzo medio di

acquisto. Nel caso del Corridor, si tratta di una strategia non

consigliabile perché l'avvicinamento a una delle barriere aumenta

il rischio di disattivazione.

Controllare regolarmente il prezzo del Corridor

Per ottimizzare la gestione del portafoglio di Corridor, è essenziale

monitorarne quotidianamente il valore di mercato. Puoi fare

riferimento alla stampa, al nostro sito web e ai nostri specialisti di

borsa.
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