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Scopri l’offerta rinnovata di Bonus

Certificate di UniCredit !

I Bonus Cap Certificate consentono di ottenere

un extra-rendimento (Bonus) e il prezzo di

emissione (100 Euro), finché l’azione si

mantiene sopra il livello di barriera. In caso

contrario replichi la performance del

sottostante fino al livello del Bonus.

UniCredit, sviluppa ulteriormente la propria

gamma di Bonus Cap, con 3 nuovi prodotti a

capitale condizionatamente protetto sul

nostro indice FTSE/MIB e 3 prodotti sull’indice

di riferimento europeo EUROSTOXX50.

Con i 6 nuovi Bonus Cap emessi sul segmento

CERT-X di EuroTLX puoi investire sul comparto

su 2 indici di primaria importanza a livello

europeo: il nostro indice domestico FTSE/MIB e

l’indice che raggruppa la 50 società a maggior

capitalizzazione europea EUROSTOXX50.

Le caratteristiche:

Bonus che vanno dal 105% al 113%.

Rendimenti annuali: dal 4,5% al 7,5%.

Barriere: tra 65% e 75% al momento

dell’emissione.

Scadenze: Novembre 2014 e Maggio 2015

Il Bonus Cap Certificate è uno strumento

finanziario strutturato complesso a capitale

condizionatamente protetto.

Non è garantito il rimborso del capitale a

scadenza. Implica altresì la rinuncia alla

partecipazione ad eventuali performance del

sottostante superiori al livello del Cap. Prima

di ogni investimento leggere il prospetto

informativo.

Scopri tutte le iniziative su

www.investimenti.unicredit.it

www.onemarkets.it

Bonus Cap quotati su CERT-X di EuroTLX su indici

CODICE
DI
NEGOZIAZIONE
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%
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%
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OV8A33 DE000HV8A331 EUROSTOXX50 3052,83 75% 2289,6225 105% 105% 21.11.2014

OV8A34 DE000HV8A349 EUROSTOXX50 3052,83 70% 2136,9810 108% 108% 15.05.2015

OV8A35 DE000HV8A356 EUROSTOXX50 3052,83 70% 2136,9810 112% 112% 20.11.2015

OV8A36 DE000HV8A364 FTSE/MIB 19107,85 75% 14330,8875 107% 107% 21.11.2014

OV8A37 DE000HV8A372 FTSE/MIB 19107,85 65% 12420,1025 108% 108% 15.05.2015

OV8A38 DE000HV8A380 FTSE/MIB 19107,85 65% 12420,1025 113% 113% 20.11.2015
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