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Milano, 29 luglio 2019 

 

AVVISO SUL DIRITTO DI REVOCA  

in relazione alle Condizioni Definitive (Final Terms) di 

Certificates Cash Collect Protection on EURO STOXX® Select Dividend 30 (Price) Index 
(EUR) 

Codice ISIN: IT0005376493 

(rispettivamente, le "Condizioni Definitive" e i "Certificati") 

emessi ai sensi del Prospetto di Base per l'emissione di "Single Underlying and Multi 
Underlying Securities (with partial capital protection)" datato 19 aprile 2019, approvato 
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, in qualità di autorità competente 

del Lussemburgo, come di volta in volta supplementato (il "Prospetto di Base") 

Con il presente avviso UniCredit S.p.A., in qualità di emittente dei Certificati, rende noto che a 
seguito dell'avviso di rettifica pubblicato in data 26 luglio 2019 avente ad oggetto le 
Condizioni Definitive dei Certificati, a cui ha seguito altresì la pubblicazione di Condizioni 
Definitive Rettificate, gli investitori che abbiano sottoscritto l’offerta dei Certificati hanno  il 
diritto di revocare la relativa domanda di adesione entro il 30 luglio 2019 incluso.  

A seguito dell’esercizio di tale diritto di revoca, l’emittente riacquisterà i relativi Certificati al 
Prezzo di Emissione indicato nelle Condizioni Definitive, pari ad Euro 1.000 per Certificato. 

Per ulteriori informazioni riguardo la modalità di esercizio del diritto di revoca, si prega di 
contattare il collocatore presso la filiale in cui è stata presentata la domanda di adesione. 

 
I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito 
nelle Condizioni Definitive relative ai Certificati in oggetto e nel Prospetto di Base.  
 


