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Nuovi Covered Warrant di UniCredit
quotati su SeDeX
www.investimenti.unicredit.it

Dal 31 Ottobre 2014, 13 nuovi Covered Warrant di UniCredit
su Tassi di Cambio!

UniCredit si conferma ancora una volta

l’emittente più attivo sul mercato in termini di

emissioni di Covered Warrant per mettere a

disposizione dei Traders soluzioni a breve

termine dotate di leva finanziaria.

Nel dettaglio questa emissione mette a

disposizione 13 nuovi Covered Warrant sui

principali tassi di cambio EUR/USD e EUR/JPY.

L’emissione è focalizzata per integrare strike e

scadenze del principe tasso di cambio,

l’EUR/USD ed il tasso di cambio EUR/JPY, la

valuta giapponese.

UniCredit è da più di tredici anni protagonista

sul mercato europeo dei Covered Warrant e dei

Certificate.

Grazie all’esperienza consolidata a livello

europeo nell’ideazione e realizzazione di

prodotti e servizi di finanza personale, UniCredit

offre innovazione e un ampio ventaglio di

soluzioni d’investimento: dal trading con i

Covered Warrant a diverse strategie di

modulazione del rischio o di diversificazione con

i Certificate.

 EUR/USD: 6 nuovi Covered Warrant
5 Call e12 Put.
Scadenze: Marzo, Giugno 2015 e 2016.
Strike da 1,20 a 1,35.

 EUR/JPY: 7 nuovi Covered Warrant
4 Call e32 Put
Scadenze Giugno e Dicembre 2015 e Marzo
2016.
Strike da 120 a 150.

Prezzi di mercato

I Covered Warrant si possono acquistare e

vendere sul mercato SeDeX di Borsa Italiana,

dove sono quotati dalle 9.00 alle 17.25.

Per monitorare il prezzo dei tuoi Covered Warrant

e Certificate e dei relativi sottostanti puoi

consultare:

 www.investimenti.unicredit.it

 www.onemarkets.it

 Numero Verde 800.01.11.22: per avere

un aggiornamento automatico delle

quotazioni e parlare con gli Specialisti del

Servizio Clienti

 Reuters alla pagina TRADINGLAB

 L’applicazione iPhone/iPad: UniCredit

onemarkets Italia

I prezzi sono inoltre pubblicati sui principali

information provider e siti internet finanziari.

UniCredit offre un’opportunità in più:

onemarkets.

onemarkets è l’iniziativa che promuove un

approccio consapevole agli investimenti.

Rappresenta la competenza, la qualità e

l’innovazione nei Covered Warrant e Certificate.

Forte dell’esperienza europea del gruppo

UniCredit, onemarkets mette a disposizione

strumenti e servizi innovativi sui quali puoi

sempre contare per conoscere, scegliere e

seguire i tuoi investimenti. onemarkets. Vedi

chiaro, investi meglio.

Scopri la nuova
emissione

di UniCredit!

http://www.investimenti.unicredit.it/
http://www.onemarkets.it/
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Covered Warrant quotati su SEDEX su cambi

Multiplo: 10
Valuta strike: JPY per EUR/JPY; USD per EUR/USD
Stile: Americano
Lotto minimo: 100

CODICE ISIN SOTTOSTANTE TIPO STRIKE SCADENZA

IT0005059834 EUR/JPY Put 140 04/03/2016

IT0005059800 EUR/JPY Call 150 04/12/2015

IT0005059826 EUR/JPY Put 120 04/03/2016

IT0005059776 EUR/JPY Call 150 05/06/2015

IT0005059818 EUR/JPY Call 140 04/03/2016

IT0005059784 EUR/JPY Put 130 05/06/2015

IT0005059792 EUR/JPY Call 150 04/09/2015

IT0005059859 EUR/USD Call 1,35 06/03/2015

IT0005059883 EUR/USD Call 1,2 04/03/2016

IT0005059842 EUR/USD Call 1,25 06/03/2015

IT0005059891 EUR/USD Put 1,2 04/03/2016

IT0005059867 EUR/USD Call 1,25 05/06/2015

IT0005059875 EUR/USD Call 1,35 05/06/2015

NOTA: I Covered Warrant sono strumenti finanziari strutturati
complessi. Non è garantito il rimborso del capitale a scadenza.
Prima di ogni investimento leggere il prospetto informativo.
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Disclaimer

Il presente documento è pubblicato da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano; è indirizzato ad un pubblico indistinto e viene fornito a titolo informativo. Contiene materiale
pubblicitario/promozionale. 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. Questa pubblicazione non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano
né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. I Certificate emessi da UniCredit Bank AG e i Covered Warrant (CW) emessi da UniCredit Bank AG e da UniCredit
S.p.A. sono quotati sul mercato SeDeX di LSE-Borsa Italiana dalle 9.00 alle 17.25 o su CERT-X di EuroTLX dalle 9.00 alle 18.00. Prima di ogni investimento leggere il prospetto informativo disponibile
sul sito www.investimenti.unicredit.it. In relazione alle conoscenze ed all’esperienza, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi d’investimento, i Covered Warrant o Certificate potrebbero risultare non
adeguati per tutti gli investitori. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento.
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