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Milano, 19/05/2015

Avviso agli Investitori

“Benchmark LEVA ITALIA X-7” con codice ISIN DE000HV8A5G3
“Benchmark DAX leva-7” con codice ISIN DE000HV8A5C2

“Benchmark CAC40 leva -7” con codice ISIN DE000HV8A5A6
“Benchmark EURO STOXX 50 leva -7” con codice ISIN DE000HV8A5E8

(i “Certificati”)

L’andamento dei prezzi dei Certificati in oggetto (i “Certificati”) registrato nel corso degli ultimi giorni,
non riflette le quotazioni bid esposte da UniCredit Bank AG, ma si è prodotto per effetto dei molteplici
ordini che spontaneamente arrivano sul mercato e che sono inviati da una pluralità di soggetti diversi
da UniCredit Bank AG, su cui l’Emittente non ha alcuna responsabilità né influenza.
Tenuto conto di quanto sopra esposto ed alla luce delle numerose richieste di informazioni pervenute
negli ultimi giorni in relazione all’andamento dei prezzi di mercato dei Certificati, UniCredit Bank AG
ritiene opportuno fornire le precisazioni di seguito riportate:

- Nel periodo compreso tra la data di inizio negoziazioni ed il 27/04/2015 (per i Certificates con
codice ISIN DE000HV8A5G3 e DE000HV8A5C2) ovvero il 28/04/2015 (per i Certificates con
codice ISIN DE000HV8A5A6 e DE000HV8A5E8), UniCredit Bank AG ha operato in qualità di
market maker in relazione ai Certificati, esponendo quotazioni sia in acquisto (quotazioni
“bid”) che in vendita (quotazioni “ask”).
L’andamento del sottostante dalla data di emissione fino ad oggi ha determinato un valore dei
Certificati molto basso, in alcuni casi prossimo allo zero.
Pertanto UniCredit Bank AG, avvalendosi della procedura prevista dal Regolamento di Borsa
Italiana, è passata dal ruolo di market maker al ruolo di Bid Only Specialist. In particolare,
dalla data del 28/04/2015 (per i Certificates con codice ISIN DE000HV8A5G3 e
DE000HV8A5C2) ovvero dal 29/04/2015 (per i Certificates con codice ISIN DE000HV8A5A6
e DE000HV8A5E8) UniCredit Bank AG ha esposto quotazioni solo in acquisto, in modo da
garantire agli investitori la possibilità di poter vendere i Certificati acquistati e di preservare
quindi la caratteristica dei Certificati di essere uno strumento liquido (mediante Avviso di
Borsa n. 7071 e n. 7072 del 27/04/2015 e n.7201 del 28/04/2015, Borsa Italiana ha
comunicato il passaggio di UniCredit Bank AG dal ruolo di market maker a quello di Bid Only
Specialist);

- Inoltre per gli stessi motivi, UniCredit Bank AG ha esercitato l’opzione di richiamo anticipato
dei Certificati in oggetto, con scadenza 31/07/2015, il cui comunicato è stato pubblicato sul
sito di borsa in data 30 Aprile 2015;

- Le quotazioni di acquisto dei Certificati che UniCredit Bank AG espone come Bid Only
Specialist sono sempre state coerenti sia con l’andamento del prezzo del sottostante, che
rispetto alle quotazioni (bid e ask) che UniCredit Bank AG esponeva prima di tale data;

Cordiali saluti,

UniCredit Bank AG


