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su un paniere  
di indici 
ISIN: DE000HV8AKQ3 
Sottostante: Paniere composto dai seguenti 
indici azionari equipesati: 
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CASH COLLECT  
AUTOCALLABLE CERTIFICATE  
SU UN PANIERE DI INDICI DI 
UNICREDIT BANK AG 
Famiglia e tipologia ACEPI 

Investment Certificate a capitale condizionatamente 
protetto/garantito; tipologia: Cash Collect (*) 

Consente di investire su un Paniere di indici, 
ricevendo importi addizionali a determinate 
condizioni.  
Prevede: 

 la possibilità di rimborso anticipato;  
 il pagamento di importi addizionali 

annuali (3,5% ogni anno e 6,1% a 
scadenza) a condizione che il Valore di 
Riferimento del Paniere sottostante 
non scenda oltre certi livelli; 

 la protezione del capitale alla 
scadenza solo a condizione che il                            
Valore di Riferimento del Paniere 
sottostante non scenda oltre un certo 
livello; 

 limiti prefissati alla partecipazione              
al rialzo in occasione del rimborso. 

 

Cosa sono i Certificate  

I Certificate sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati 
che incorporano diverse strategie di investimento, 
consentendo di scegliere con quale tipologia e grado di 
esposizione partecipare all’andamento del sottostante di 
riferimento. In particolare gli Investment Certificate, 
categoria a cui appartiene il Cash Collect Autocallable 
Certificate, possono costituire un’alternativa di breve-
medio periodo rispetto all’investimento diretto nel 
sottostante. Rispetto all'investimento diretto nel 
sottostante, i Certificate espongono al rischio di credito 
dell’emittente il certificato. 
 
Come funziona il Cash Collect Autocallable Certificate 

Il Cash Collect Autocallable Certificate ha, in questo caso, 
una durata di 4 anni, ma prevede ogni anno, al verificarsi 

di determinate condizioni, la possibilità di rimborso 
anticipato e/o il pagamento di Importi Addizionali 
predeterminati. 
Alla fine del primo, secondo e terzo anno, se il Valore di 
Riferimento del Paniere è uguale o superiore al Trigger 
Level fissato all’emissione, lo strumento scade 
anticipatamente e viene corrisposto l’Importo di 
Liquidazione Anticipata. In caso contrario, lo strumento 
continua fino alla scadenza. 
Inoltre ogni anno (fino alla scadenza compresa, o fino 
all’eventuale rimborso anticipato), se il Valore di 
Riferimento del Paniere è uguale o superiore rispetto alla 
Barriera, viene corrisposto un Importo Addizionale 
predeterminato. 

Qualora il certicate giunga a scadenza, sono possibili diversi 
scenari. 

Se il Valore di Riferimento del Paniere sottostante è uguale 
o superiore rispetto alla Barriera (70%), lo strumento 
rimborsa il prezzo di emissione ed in questo scenario 
l’investitore riceve anche l’ultimo Importo Addizionale 
predeterminato; se il Valore di Riferimento del Paniere è 
inferiore alla Barriera, viene corrisposto un valore di 
rimborso proporzionale alla performance  del Paniere a 
scadenza. In questa ipotesi i certificate non garantiscono il 
rimborso del capitale investito.  

Il Cash Collect Autocallable Certificate non corrisponde in 
nessun caso all'investitore eventuali dividendi distribuiti dai 
titoli componenti gli indici inclusi nel Paniere. 
 
Il sottostante: il Paniere 

Il sottostante del Cash Collect Autocallable Certificate è un 
Paniere equiponderato dove ogni indice pesa per il 25% ed 
è costituito dai seguenti indici azionari: 

1  DivDAX 

2  CAC40 

3  FTSEMIB 

4  IBEX35. 

Di seguito una breve descrizione dei sigoli indici (fonte dati: 
rispettivi siti internet, Bloomberg e Borsa Italiana): 

DivDAX 

L’indice DivDAX è un indice creato, calcolato e diffuso dalla 
Deutsche Boerse, fa parte degli indici di strategia “DAX 
Plus” ed è costituito dalle 15 azioni dell’indice tedesco DAX 
con il più elevato “dividend yield”. L'indice, introdotto nel 



 

  

marzo 2005 sulla Deutsche Boerse, è rivisto annualmente 
in settembre, tiene conto dei dividendi pagati, e pondera i 
componenti sulla base della loro capitalizzazione di Borsa. 
Nessun titolo può avere un peso superiore al 10% 
all’interno dell’indice.  

CAC40 

Il CAC40 è attualmente il principale e più significativo 
indice azionario della Borsa francese. L’indice comprende i 
40 titoli a maggior capitalizzazione, flottante e liquidità del 
mercato francese Euronext. Le azioni sono scelte 
indipendentemente dal Paese in cui la società è registrata 
e/o opera, a condizione che i titoli siano trattati sulla borsa 
di Parigi. Nessun titolo può avere un peso superiore al 15% 
all’interno dell’indice. 

FTSEMIB 

Il FTSEMIB è attualmente il principale e più significativo 
indice azionario della Borsa Italiana. L'indice è composto 
dalle 40 principali società per importanza e a liquidità 
elevata nei diversi settori, e raccoglie circa l'80% della 
capitalizzazione del mercato interno. 

IBEX35 

L’indice IBEX35 è attualmente il principale e più 
significativo indice azionario della Borsa spagnola. L’indice 
comprende i 35 titoli principali del mercato azionario 
spagnolo, ed é calcolato e diffuso dalla Sociedad de Bolsas 
S.A.  

 

Cash Collect Autocallable Certificate su un Paniere di 
indici 19.06.2017:  le caratteristiche 
Di seguito sono indicate le principali caratteristiche del 
Cash Collect Autocallable Certificate su un Paniere di indici 
di UniCredit Bank AG. 
 
Emittente UniCredit Bank AG 

Rating Emittente ‘A3’ Moody’s / ‘A’ S&P / ’A+’ Fitch 

Codice ISIN  DE000HV8AKQ3 

Periodo di offerta Dal 20.05.2013 al 14.06.2013                  
(dal 20 al 31 maggio                                 
è sottoscrivibile on-line,                             
e fino al 7 giugno fuori sede) 

Valuta Emissione Euro 

Lotto minimo 1 certificate 

Prezzo di emissione EUR 100 per certificate 

Data di 
Determinazione 

18.06.2013 

Data di Emissione 19.06.2013 

Data di Scadenza 19.06.2017 

Data di Valutazione 19.06.2017 

Date di Valutazione 
dell’Importo 
Addizionale 

Prima Data: 19.06.2014 

Seconda Data: 19.06.2015 

Terza Data: 20.06.2016 

Quarta Data: 19.06.2017 

Date di Osservazione Prima Data: 19.06.2014 

Seconda Data: 19.06.2015 

Terza Data: 20.06.2016 

Strike  100%  

Trigger Level Pari allo Strike 

Barriera 70%  

Eventuali Importi 
Addizionali 

EUR 3,5, annualmente “solo se”                
il 19.06.2014, il 19.06.2015 ed                 
il 20.06.2016 il Valore di Riferimento  
del Paniere è superiore o uguale               
alla Barriera 

EUR 6,1, “solo se” il 19.06.2017               
il Valore di Riferimento del Paniere è 
superiore o uguale alla Barriera 

Importo di 
Liquidazione 
Anticipata  

EUR 102,6 se alla relativa Data                 
di Osservazione il Valore di Riferimento 
del Paniere  è superiore o uguale              
al Trigger Level 

Valore di Riferimento 
del Paniere ∑
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 = 25% per ogni indice del Paniere 

S Ti,  (Valore Finale di ogni indice)  

indica il prezzo di chiusura di ogni indice 
del Paniere alle Date di Valutazione 
dell’Importo Addizionale, alle Date di 
Osservazione e alla Data di Valutazione 

Si 0,  (Valore Iniziale di ogni indice)  

indica il prezzo di chiusura di ogni indice 
del Paniere alla Data di Determinazione 

Data di Pagamento 
Importo di 
Liquidazione 

Quinto giorno bancario successivo            
alla Data di Valutazione dell’Importo 
Addizionale 

Agente di calcolo UniCredit Bank AG 

Quotazione EuroTLX 



 

  

Liquidazione anticipata e Importi Addizionali  

Il possessore del certificato potrà ricevere annualmente, se 
non rimborsato anticipatamente, un Importo Addizionale 
pari a EUR 3,5 (a scadenza pari a EUR 6,1) a condizione 
che il Valore di Riferimento del Paniere alle singole Date di 
Valutazione dell’Importo Addizionale sia superiore o uguale 
alla Barriera.  

Alla fine di ciascuno dei primi tre anni, i Certificate, al 
verificarsi di determinate condizioni, possono essere 
rimborsati anticipatamente, con relativo Importo di 
Liquidazione Anticipata: 

 

Date di 
Valutazione 
dell’Importo 
Addizionale 

/Date di 
Osservazione 

Condizione Importo pagato 
EUR 

19.06.2014  Valore di Riferimento del 
Paniere uguale o superiore al 
Trigger Level. Scadenza 
anticipata. 

 Valore di Riferimento del 
Paniere inferiore al Trigger 
Level e superiore o uguale alla 
Barriera. Nessuna scadenza 
anticipata. 

 Valore di Riferimento del 
Paniere inferiore alla Barriera. 
Nessuna scadenza anticipata. 

102,6 + 3,5 
 
 
 

3,5 
 
 
 
- 

19.06.2015  Valore di Riferimento del 
Paniere uguale o superiore al 
Trigger Level. Scadenza 
anticipata. 

 Valore di Riferimento del 
Paniere inferiore al Trigger 
Level e superiore o uguale alla 
Barriera. Nessuna scadenza 
anticipata. 

 Valore di Riferimento del 
Paniere inferiore alla Barriera. 
Nessuna scadenza anticipata. 

102,6 + 3,5 
 
 
 

3,5 
 
 
 
- 

20.06.2016  Valore di Riferimento del 
Paniere uguale o superiore al 
Trigger Level. Scadenza 
anticipata. 

 Valore di Riferimento del 
Paniere inferiore al Trigger 
Level e superiore o uguale alla 
Barriera. Nessuna scadenza 
anticipata. 

 Valore di Riferimento del 
Paniere inferiore alla Barriera. 
Nessuna scadenza anticipata. 

102,6 + 3,5 
 
 
 

3,5 
 
 
 
- 
 
 
 

19.06.2017  Valore di Riferimento del 
Paniere superiore o uguale alla 
Barriera. 

 Valore di Riferimento del 
Paniere inferiore alla Barriera. 

100 + 6,1 
              
 
 

Importo di 
Liquidazione    
Finale (tale 

importo 
replicherà la 

performance del 
sottostante e 

pertanto 
determinerà una 
perdita rispetto 

al capitale 
investito) 

 
Liquidazione alla scadenza 
Scenari possibili  

Se non rimborsati anticipatamente, a scadenza l’Emittente 
corrisponderà all’investitore, per ogni Certificate, un 
Importo di Liquidazione calcolato come segue: 

1. se alla Data di Scadenza il Valore di Riferimento del 
Paniere è uguale o superiore alla Barriera, l’investitore 
riceverà un Importo di Liquidazione pari a: 

Eur 100 

Ricordiamo che in tale scenario l’investitore riceverà 
anche l’Importo Addizionale pari a EUR 6,1. 

2. se alla Data di Scadenza il Valore di Riferimento del 
Paniere è inferiore alla Barriera, l’Importo di Liquidazione 
sarà pari a: 

Prezzo di emissione x Valore di Riferimento / Strike 

riportando la medesima performance negativa registrata 
dal Paniere di indici sottostante. 

 
 
Esempi  

Alla Data Determinazione il Valore di Riferimento del 
Paniere è pari a 100% (tale valore rappresenta sia lo Strike 
che il Trigger Level); a titolo di esempio, assumiamo che i 
Valori Iniziali degli indici componenti il Paniere 

 Si 0,  siano pari a : 

DivDAX: 114 punti indice 

CAC 40: 3.910 punti indice 

FTSEMIB: 16.920 punti indice 

IBEX35:  8.550 punti indice 

 

 



 

  

Vediamo, tradotti in numeri, i possibili scenari a scadenza 
(19.06.2017): 

1. supponendo che alla Data di Valutazione il Valore di 
Riferimento del Paniere sottostante sia pari a 135% (la 
performance del Paniere è positiva del 35%) e che ad 
esempio i Valore Finali degli indici componenti il Paniere  

S Ti, siano pari a: 

DivDAX: 153,9 punti indice 

CAC 40: 5.278,5 punti indice 

FTSEMIB: 22.842 punti indice 

IBEX35:  11.542,5 punti indice 

l’investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari a:  
EUR 100  

Ricordiamo che, essendo il Valore di Riferimento del 
Paniere superiore alla Barriera, oltre all’importo di 
Liquidazione l’investitore riceverà anche l’Importo 
Addizionale pari a EUR 6,1. 

2. supponendo che alla Data di Valutazione il Valore di 
Riferimento del Paniere sottostante sia pari a 95% (la 
performance del Paniere è negativa del 5%), e che ad 
esempio i Valore Finali degli indici componenti il Paniere    

  S Ti, siano pari a: 

DivDAX: 108,3 punti indice 

CAC 40: 3.714,5 punti indice 

FTSEMIB: 16.074 punti indice 

IBEX35:  8.122,5 punti indice 

l’investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari a: 

EUR 100 

Anche in tale scenario, essendo il Valore di Riferimento 
del Paniere superiore alla Barriera, oltre all’importo di 
Liquidazione l’investitore riceverà anche l’Importo 
Addizionale pari a EUR 6,1. 

3. supponendo che alla Data di Valutazione il Valore di 
Riferimento del Paniere sottostante sia inferiore alla 
Barriera, supponiamo pari a 65% (la performance del 
sottostante è negativa del 35%), e che ad esempio i 
Valori Finali degli indici componenti il Paniere    

  S Ti, siano pari a:  

DivDAX: 74,1 punti indice 

CAC 40: 2.541,5 punti indice 

FTSEMIB: 10.998 punti indice 

IBEX35:  5.557,5 punti indice 

l’investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari a: 

100 x 65% / 100% =  EUR 65 

riportando la medesima performance negativa registrata 
dal Paniere sottostante. 
 
 

 IL CASH COLLECT AUTOCALLABLE A SCADENZA  

 

Non - Quanto Cash Collect Autocallable con Barriera Europea 
Importo di Liquidazione a scadenza
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Da sapere 

 Scadenze anticipate e Importi Addizionali 
E’ prevista alla fine del primo, secondo e terzo anno la 
possibilità di rimborso anticipato del Certificate se il 
Valore di Riferimento del Paniere sottostante alle Date di 
Osservazione è maggiore o uguale al Trigger Level. Inoltre 
ogni anno (fino alla scadenza se non rimborsato 
anticipatamente) vengono corrisposti Importi Addizionali 
predeterminati solo se il Valore di Riferimento del 
Paniere sottostante alla relativa Data di Valutazione 
dell’Importo Addizionale è uguale o superiore rispetto 
alla Barriera. 

 Rischio di credito sull’Emittente 
Rispetto all’investimento diretto sul sottostante, i 
Certificate espongono l’investitore al rischio di credito 
sull’Emittente UniCredit Bank AG. 

 Investimento minimo contenuto  
Permette un investimento con importi contenuti (EUR 
100 e suoi multipli). 

 



 

  

 Capitale iniziale non garantito 
Non è prevista la restituzione del capitale inizialmente 
investito, sia in caso di variazione negativa del Paniere 
sottostante superiore rispetto al livello della Barriera, sia 
di insolvenza dell’istituto emittente. 

 Dividendi 
Non riconosce gli eventuali dividendi distribuiti dai titoli 
componenti gli indici inclusi nel Paniere. 

 Fiscalità  
I redditi realizzati da investitori residenti in Italia che 
agiscono al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali 
sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 
20% (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito 
con la Legge 14 settembre 2011 n. 148).  
E’ consentito compensare i redditi derivanti dai 
certificate con le minusvalenze rivenienti anche da altri 
titoli, nell’ambito del regime di tassazione proprio di 
ciascun investitore (regime della dichiarazione, regime 
del risparmio amministrato, regime del risparmio 
gestito). 
Quando l’investitore è una società o ente commerciale 
residente o una stabile organizzazione in Italia di 
soggetto non residente, i redditi derivanti dai Certificate 
concorrono a formare il reddito d’impresa.  

 Liquidità e informazioni sui prezzi 
Il Cash Collect Autocallable Certificate verrà quotato 
entro 2 mesi dall’emissione sul mercato EuroTLX, ogni 
giorno dalle 9.00 alle 18.00. UniCredit Bank AG, in 
qualità di market maker, si impegna a garantire la 
liquidità. I prezzi dello strumento, oltre che sulla 
piattaforma di trading online di Fineco, sono reperibili 
sui siti internet www.investimenti.unicredit.it e 
www.eurotlx.com, o consultabili tramite risponditore 
telefonico componendo il Numero Verde 800.01.11.22. 

 Prospetto Informativo 
Il funzionamento del Cash Collect Autocallable 
Certificate su un Paniere di indici di UniCredit Bank AG è 
descritto nelle relative Condizioni Definitive, che devono 
essere lette congiuntamente al Prospetto di Base 
(compresi i documenti incorporati per riferimento) 
relativo al Programma di Cash Collect Certificates 
depositato presso la CONSOB in data 19 marzo 2013, a 
seguito di approvazione comunicata con nota n. 
13020694 del 14 marzo 2013, ed al Documento di 
Registrazione depositato presso CONSOB in data 19 

marzo 2013, a seguito di approvazione comunicata con 
nota n. 13020694 del 14 marzo 2013, incorporato 
mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di 
Base, che insieme costituiscono il Prospetto di Base 
relativo al Programma di Cash Collect Certificates (il 
Prospetto di Base). 

Le Condizioni Definitive e tutti i documenti ivi incorporati 
mediante riferimento sono a disposizione del pubblico 
sul sito dell’emittente www.investimenti.unicredit.it e sul 
sito del collocatore www.fineco.it. 

 Famiglia e tipologia ACEPI (*) 
Questo certificato fa parte della categoria ACEPI 
Investment Certificate a capitale condizionatamente 
protetto; tipologia: Cash Collect. 

ACEPI (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di 
Investimento) è l'associazione che raccoglie i principali 
emittenti di prodotti strutturati, e nasce per promuovere 
in Italia una cultura evoluta dei prodotti di investimento, 
in particolare certificati. La classificazione ACEPI 
suddivide i certificates in 4 macroclassi:  

1. strumenti a capitale protetto/garantito: consentono 
di puntare sul rialzo (sul ribasso) dell’attività 
sottostante proteggendo il capitale investito dagli 
eventuali ribassi (rialzi). Il livello di protezione è 
definito in fase di emissione del prodotto, in maniera 
tale da offrire una protezione totale del capitale 
investito (100%) oppure parziale (ad esempio 90%, 
80% o inferiore). 

2. strumenti a capitale condizionatamente protetto 
/garantito: consentono di puntare sul rialzo 
dell’attività sottostante e allo stesso tempo 
proteggono il capitale investito, ma solo se il 
sottostante non tocca la barriera di protezione e, per 
alcune tipologie di certificati, consentono di 
guadagnare anche in caso di ribassi contenuti.  

3. strumenti a capitale non protetto/garantito: 
consentono ai portatori di investire in un determinato 
sottostante esponendosi alla performance realizzata 
da quest’ultimo, sia al ribasso che al rialzo, in maniera 
proporzionale oppure più che proporzionale.  

4. strumenti a leva: sono quelli che offrono 
potenzialmente i rendimenti più alti a patto di essere 
disponibili a sottoporsi a rischi superiori. Con un 
prodotto con leva si acquisisce il diritto di comperare 



 

  

(bull) o di vendere (bear) un valore sottostante a un 
prezzo di esercizio (strike) e a una data prestabiliti. 
L’impiego di capitale per investire in un prodotto di 
questo tipo è minore rispetto a quello necessario per 
un investimento diretto nel valore sottostante 
(cosidetto effetto leva). E proprio la presenza 
dell’effetto leva consente di moltiplicare la 
performance del sottostante. La leva però non 
amplifica solo i guadagni ma anche le eventuali 
perdite e l’investitore si trova esposto al rischio di 
estinzione anticipata del certificato e di perdita totale 
del capitale investito, se il sottostante raggiunge una 
predeterminata barriera di stop loss.  

I certificati appartenenti alle prime tre macroclassi sono 
comunemente chiamati Investment Certificate mentre 
quelli appartenenti alla quarta macroclasse sono 
chiamati Leverage Certificate.  

Per maggiori informazioni consultare il sito 
dell’associazione: www.acepi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come acquistare il Cash Collect Autocallable Certificate 
su un Paniere di indici 19.06.2017 

Il Cash Collect Autocallable Certificate su un Paniere di 
indici di UniCredit Bank AG è acquistabile in fase di 
collocamento dal 20 maggio al 14 giugno 2013 tramite la 
rete di Fineco Bank S.p.A.  

In particolare dal 20 al 31 maggio 2013 è sottoscrivibile 
on-line, e sino al 7 giugno 2013 fuori sede, salvo chiusura 
in anticipo dell’offerta, senza preavviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Avvertenze 
La presente pubblicazione promozionale è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita con finalità di informativa commerciale.    
E’ pubblicata da UniCredit Bank AG Succursale di Milano. UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, membro del Gruppo UniCredit, è soggetto 
regolato da 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..  
I Cash Collect Autocallable Certificate sono emessi da UniCredit Bank AG e collocati dal 20 maggio al 14 giugno 2013 dalla rete di Fineco Bank. La 
quotazione è prevista entro due mesi dall’emissione sul mercato CERT-X di EuroTLX dalle 9.00 alle 18.00. Su tale mercato, UniCredit Bank AG 
opererà in qualità di market maker. 
La presente pubblicazione non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG - succursale di Milano. Le informazioni ivi riportate 
sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma UniCredit Bank AG - succursale di Milano non è in grado di assicurarne l'esattezza. Tutti 
gli scenari ipotizzati per spiegare le  performances dei Certificate hanno carattere puramente esemplificativo e non sono indicativi d quelle che 
potranno essere le reali situazioni del mercato. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma sono 
suscettibili di variazioni anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la pubblicazione. Si declina pertanto ogni responsabilità in relazione 
all’utilizzo delle informazioni esposte in questa pubblicazione. Nel decidere se effettuare un'operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le 
proprie esigenze, si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato. La decisione di effettuare 
qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo di chi le effettua. UniCredit Bank AG - succursale di Milano e le altre società del Gruppo 
UniCredit possono detenere ed intermediare titoli delle società menzionate, agire nella loro qualità di market maker rispetto a qualsiasi strumento 
finanziario indicato nel documento, 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 oggetto della pubblicazione od 
intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. 
Le fonti dei grafici e dei dati relativi alla volatilità sono elaborazioni UniCredit Bank AG su dati Reuters. 
I Cash Collect Autocallable Certificate sono strumenti finanziari derivati complessi che non prevedono la protezione del capitale investito. Il loro 
acquisto può risultare non adatto per molti investitori; è necessario che, prima di effettuare l’investimento, l’investitore si informi presso il proprio 
intermediario sulla natura ed il grado di esposizione al rischio che esso comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali 
strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi 
d’investimento ed all’esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari. Prima dell’investimento si raccomanda la visione del 
prospetto sul sito www.investimenti.unicredit.it o richiedibile al Servizio Clienti. 
 
 
Imprint 
Corporate & Investment Banking 
UniCredit Bank AG, Succursale di Milano 
Via Tommaso Grossi, 10  –  20121 Milano                                                                     

Telefono 
nr. Verde: 800.01.11.22 
 
 
Online 
info.investimenti@unicredit.it 
 
 
 
Mobile 
App. iPhone/iPad: Investimenti 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


