Credo nella
sostenibilità.
Percorro
nuove strade.

Benchmark Open End sull’indice
STOXX® Europe Sustainability Select 30
Scopri i nuovi Certificati Benchmark Open End per seguire
l’andamento delle 30 aziende europee selezionate in base a
scoring di sostenibilità, minore volatilità e maggiori dividendi
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
Strumenti finanziari strutturati a complessità molto elevata a capitale non protetto e non
garantito.

Giugno 2021

Benchmark Open End sull’indice
STOXX® Europe Sustainability Select
30 Net Return EUR
In negoziazione sul SeDeX MTF di Borsa Italiana una nuova gamma di Benchmark Open
End Certificate per seguire i megatrend che guidano il cambiamento.
Legati al tema della sostenibilità, UniCredit mette a disposizione Benchmark Open End
Certificate sull’indice STOXX® Europe Sustainability Select 30 Net Return EUR.
AVVERTENZE
I Benchmark sono strumenti finanziari strutturati a complessità molto elevata.
Non è garantito il rimborso del capitale investito, né in caso di vendita, né in caso di richiamo anticipato da parte
dell’emittente, né alla scadenza.
Prima di ogni investimento leggere il Prospetto di Base, i relativi supplementi al Prospetto di Base, approvati da BaFin e
passaportati presso Consob, le Condizioni Definitive e il Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information
Document – KID) disponibili sul sito investimenti.unicredit.it nella pagina relativa a ciascuno strumento accessibile attraverso
il motore di ricerca. →

LA NUOVA EMISSIONE IN DETTAGLIO
Caratteristiche
iSIN
DE000HV8BNW3

Cod. Negoziazione

Sottostante

UESUST

STOXX® Europe
Sustainability Select 30
Net Return EUR

Multiplo
all’emissione*

Commissioni di
gestione nel Certificato

0,378187

1,3%

*Il multiplo è calcolato quotidianamente tenendo conto delle commissioni di gestione maturate di giorno in giorno e pubblicato sul sito
investimenti.unicredit.it nella pagina di dettaglio dello strumento accessibile tramite il motore di ricerca.
Prezzo di emissione: 100,38 EUR
Negoziazione: SeDeX MTF di Borsa Italiana con negoziazione continua dalle 9.05 alle 17.30
Lotto minimo di negoziazione: 1 Certificato
Liquidabilità: i Certificate sono facilmente liquidabili. UniCredit Bank AG, in qualità di Market Maker, offre liquidità ai Certificati esponendo in via continuativa i
prezzi in denaro e lettera.
Emittente: UniCredit Bank AG
Index Provider e Index Calculation Agent: STOXX® Ltd. (www.qontigo.com e www.stoxx.com)
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COME FUNZIONANO I CERTIFICATI BENCHMARK OPEN END
I Certificati Benchmark Open End replicano linearmente la performance del Sottostante a cui sono collegati e si adattano ad
investimenti con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.
Sono strumenti senza una data di scadenza predeterminata, cd. Certificati a scadenza aperta ovvero “Open End”, ed
appartengono alla categoria ACEPI dei Certificati di investimento senza protezione del capitale.
In linea generale, i Benchmark Open End:
• sono una soluzione di investimento che riflette aspettative rialziste sul tema, il settore e/o l’area geografica che l’indice
rappresenta, senza meccanismi di protezione del capitale.
• consentono di sviluppare un'idea di investimento con un importo minimo contenuto (lotto minimo 1 Certificato)
In negoziazione sul SeDeX MTF di Borsa Italiana dalle 9.05 alle 17.30, sono strumenti facilmente liquidabili, grazie alla
presenza di UniCredit Bank AG in qualità di Market Maker che espone in via continuativa prezzi in denaro-lettera.
Il rendimento del Certificato varia in funzione del prezzo di acquisto sul SeDeX MFT.
In caso di esercizio anticipato oppure in caso di richiamo, l’importo di rimborso è dato dal prodotto tra il prezzo di riferimento
dell’indice sottostante alla data di osservazione ed il multiplo.
L’indice sottostante è determinato, calcolato e pubblicato da ICF Bank AG, un noto Index provider tedesco, a garanzia di una
maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi. Scopri l’indice in dettaglio nella sezione successiva.
Fiscalità: redditi diversi (aliquota 26%). E’ possibile la compensazione dei redditi derivanti dai Certificati con le minusvalenze
rivenienti anche da altri titoli, nell’ambito del regime di tassazione proprio di ciascun investitore.

L’INDICE STOXX® EUROPE SUSTAINABILITY SELECT 30 NEL DETTAGLIO
DESCRIZIONE DELL’INDICE
COSA SIGNIFICA “NET RETURN”
L’indice STOXX® Europe Sustainability Select 30 Net Return EUR replica la performance complessiva dei componenti
dell’indice, reinvestendo nell’indice i dividendi eventualmente distribuiti al netto delle tasse.

COMPONENTI DELL’INDICE
L’indice comprende 30 aziende europee appartenenti all’indice STOXX Europe Sustainability con minore volatilità e
maggiori dividendi.
La selezione dei componenti avviene in due passaggi:
1.

sono escluse le azioni con la volatiltà storica a 3 e 12 mesi più elevata

2.

le 30 azioni rimanenti con il più elevato dividend yield storico a 12 mesi sono incluse nell’indice. Le azioni sono pesate
all’interno dell’indice secondo l’inverso della loro volatilità, con un peso massimo per ciascun componente pari al 10%.

In particolare, l’indice STOXX® Europe Sustainability da cui deriva l’indice sottostante i Certificati, comprende le azioni
appartenenti all’indice STOXX® Europe 600 selezionate in base al loro rating di sostenibilità, tenendo in considerazione il
rating dell’azienda e del settore di appartenenza

AGGIORNAMENTO DELL’INDICE
L’aggiornamento ordinario dell’indice avviene trimestralmente. In caso di eventi di natura straordinaria, quali ad esempio il
delisting o il fallimento di una delle aziende che compongono l’indice, il provider dell’indice Stoxx Ltd provvederà ad un
aggiornamento straordinario dei componenti dell’indice (per maggiori dettagli si veda la Stoxx Index Guide).
In caso di corporate action, ivi incluso per esempio aumenti di capitale, frazionamenti o raggruppamenti azionari, l’indice verrà
rettificato, secondo le regole descritte nella metodologia di calcolo dell’indice (per maggiori dettagli, si veda la la Stoxx
Calculation Guide).

3

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sul sito dell’index provider STOXX® Ltd. (www.qontigo.com e www.stoxx.com), sono disponibili le quotazioni dell’indice, la
performance storica, la composizione corrente, gli aggiornamenti e la metodologia di calcolo in vigore ed ogni eventuale
aggiornamento
Una copia di cortesia del regolamento dell’indice all’emissione è disponibile anche sul sito investimenti.unicredit.it

PERFORMANCE DELL’INDICE
Di seguito si fornisce una rappresentazione dell’evoluzione dell’indice negli ultimi cinque anni sino all’emissione
(14 giugno 2021).
Le performance ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Fonte: Reuters

L’indice in dettaglio
Descrizione

STOXX® Europe Sustainability Select 30 Net Return EUR

Isin dell’indice

CH0298407369

Codice Reuters dell’indice

.SUTSER

Publicazione

18:00 CET

Data di avvio

14 ottobre 2015

Valore minimo ultimi 12 mesi

219,50 punti

Valore massimo ultimi 12 mesi

263,50 punti

Fonte: STOXX® al 14 giugno 2021 (www.stoxx.com/index-details?symbol=SUTSER) Reuters
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14 giu 2021

Composizione dell‘indice
Di seguito la composizione dell’indice alla data di emissione. La composizione corrente è disponibile sul sito
www.stoxx.com/index-details?symbol=SUTSER.
Componente dell’indice

Settore

Paese

Componente dell’indice

Settore

Paese

SWISSCOM

Telecomunicaz.

CH

GRAND CITY PROPERTIES

Real Estate

DE

NOVARTIS

Farmaceutico

CH

ITALGAS

Utilities

IT

SANOFI

Farmaceutico

FR

TOPDANMARK

Assicurazioni

DK

RED ELECTRICA
CORPORATION

Utilities

ES

TERNA

Utilities

IT

E.ON

Utilities

DE

NATIONAL GRID

Utilities

GB

CEMBRA MONEY BANK

Bancario

CH

TESCO

Grande
distribuzione

GB

ASSURA

Real Estate

GB

UNILEVER PLC

Grande
distribuzione

GB

UPM KYMMENE

Risorse di base

FI

TELIA COMPANY

Telecomunicaz.

SE

GLAXOSMITHKLINE

Farmaceutico

GB

ASSICURAZIONI GENERALI

Assicurazioni

IT

DEUTSCHE TELEKOM

Telecomunicaz.

DE

ORANGE

Telecomunicaz.

FR

COFINIMMO

Real Estate

BE

TELE2 B

Telecomunicaz.

SE

PENNON GRP

Utilities

GB

TELENOR

Telecomunicaz.

NO

SEVERN TRENT

Utilities

GB

TATE & LYLE

Generi alimentari

GB

MORRISON (WILLIAM)
SUPERMARK

Grande
distribuzione

GB

TELEFONICA
DEUTSCHLAND

Telecomunicaz.

DE

ELISA CORPORATION

Telecomunicaz.

FI

BALOISE

Assicurazioni

CH

Fonte: STOXX® al 14 Giugno 2021 www.stoxx.com/index-details?symbol=SUTSER

Di seguito una rappresentazione della distribuzione geografica dei componenti l’indice al 14 giugno 2021.

Distribuzione geografica dei componenti
Belgio
Svizzera
Germania
Danimarca
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito
Italia
Norvegia
Svezia
Fonte: STOXX® al 14 giugno 2021 www.stoxx.com/index-details?symbol=SUTSER
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Avvertenze
La presente pubblicazione è dedicata a strumenti finanziari a complessità molto elevata a capitale condizionatamente protetto, non protetto o non garantito
così come a certificati a capitale protetto. State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
La presente pubblicazione ha finalità pubblicitarie ed è pubblicata da UniCredit Bank AG Succursale di Milano, membro del Gruppo UniCredit. UniCredit Bank
AG Succursale di Milano 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. Gli strumenti finanziari emessi da UniCredit Bank AG sono negoziati sul CERT-X di
EuroTLX o SeDeX-MTF di Borsa Italiana. Prima di ogni investimento leggere il Prospetto di Base, i relativi supplementi al Prospetto al Prospetto di Base, le
Condizioni Definitive e il Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document - KID) disponibili sul sito www.investimenti.unicredit.it.
Il programma per le emissioni (www.investimenti.unicredit.it/it/info/documentazione.html) di strumenti è stato approvato da Consob, Bafin o CSSF e
passaportato presso Consob. Le Condizioni Definitive e il Documento contenente le informazioni chiave sono disponibili nella pagina relativa a ciascun
strumento attraverso il motore di ricerca. L'approvazione dei prospetti non è da intendersi come approvazione dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato. In relazione alle conoscenze ed all’esperienza, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi d’investimento, gli strumenti finanziari
potrebbero risultare non adeguati per tutti gli investitori. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento.
Il rendimento può variare in funzione del prezzo di negoziazione sul CERT-X di EuroTLX o SeDeX-MTF di Borsa Italiana. Questo annuncio non costituisce
un’offerta di vendita né una sollecitazione all’investimento. La presente pubblicazione è realizzata da UniCredit Bank AG Succursale di Milano. Tutti i diritti di
questa pubblicazione sono riservati. UniCredit Bank AG Succursale di Milano dichiara e garantisce di avere la legittima disponibilità dei relativi contenuti e che
la messa a disposizione dei medesimi, attraverso il proprio sito, non viola alcun diritto d'autore, segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi, né è contraria
a norme imperative di legge o regolamentari. UniCredit Bank AG Succursale di Milano non è in alcun modo responsabile per l'accuratezza dei contenuti di altri
siti web che contengono un link alla presente pubblicazione. UniCredit Bank AG Succursale di Milano ritiene le informazioni ivi contenute come provenienti da
fonti attendibili; La presente pubblicazione ha contenuto prettamente informativo; può tuttavia contenere anche informazioni di carattere pubblicitario e
promozionale; non costituisce in ogni caso attività di consulenza in materia di investimenti, né offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti
finanziari, né raccomandazioni generali in materia di investimenti, né ricerca o analisi finanziaria ai sensi della normativa di riferimento. Le informazioni
possono basarsi su determinati dati, presupposti, opinioni o previsioni che possono cambiare nel tempo. Inoltre UniCredit Bank AG Succursale di Milano può
effettuare delle modifiche a prodotti e servizi eventualmente citati nella presente pubblicazione, in qualunque momento e senza preavviso. Occorre pertanto
sempre verificare in autonomia le informazioni ivi contenute. Prima di effettuare qualsiasi operazione, l'investitore dovrà considerare la rilevanza delle
informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e
di qualsiasi altra circostanza. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è quindi a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa.
UniCredit Bank AG Succursale di Milano e le altre società del gruppo UniCredit possono detenere o intermediare titoli delle società menzionate, agire in qualità
di Market Maker e/o Liquidity Provider rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nella presente pubblicazione, 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 eventualmente citate nella presente pubblicazione od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi.
L’indice Stoxx® Europe Sustainability Select 30 Net Return EUR è di proprietà intellettuale (incluso I marchi registrati) di STOXX Ltd. (“STOXX”), il Gruppo
Deutsche Börse Group o I loro licenziatari, che è utilizzato sotto licenza. I Certificate di UniCredit Bank AG non sono né sponsorizzati né promossi, distribuiti o
in alcun altro modo supportati da STOXX, Gruppo Deutsche Börse o suoi licenziatari, partner nella ricerca o data provider. STOXX, il Gruppo Deutsche Börse e I
suoi licenziatari, partner nella ricercar o data provider non forniscono alcuna garanzia e declinano ogni responsabilità (per negligenza o altro) relativamente a
quanto sopracitato sia in generale che specificatamente in relazione a ogni tipo di errore, omissione o interruzione nell’indice Stoxx® Europe Sustainability
Select 30 Net Return EUR o nei suoi dati.
Da Sapere
Rischio di credito sull’Emittente
Rispetto all’investimento diretto sul Sottostante, i Certificati 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.
Capitale iniziale non garantito
Non è prevista la restituzione del capitale inizialmente investito, sia in caso di variazione negativa del sottostante, sia in caso di insolvenza dell’istituto
emittente.
Importo a scadenza
L’investitore è esposto al rischio di perdita (anche totale) del capitale investito.
Dividendi
Non riconosce gli eventuali dividendi distribuiti dall'azione sottostante e non attribuisce alcun diritto ulteriore derivante dall’azione stessa (per esempio i
diritti di voto).
Fiscalità
Aliquota del 26%.
E’ consentito compensare i redditi derivanti dai certificati con le minusvalenze rivenienti anche da altri titoli. Quando l’investitore è una società o ente
commerciale residente o una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, i redditi derivanti dai certificati concorrono a formare il reddito
d’impresa.
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UniCredit Bank AG
Corporate & Investment Banking

Sede
UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C
20154 Milano – Italia

Contatti
info.investimenti@unicredit.it
Numero Verde 800.01.11.22

Online
Investimenti.unicredit.it
#UniCreditCertificate
#BankingThatMatters

