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I Primi Benchmark a leva 7 su Indici in Italia
10 Gennaio 2014

Scopri l’offerta in esclusiva di

Benchmark Certificate a leva di

UniCredit !

I Benchmark a leva consentono di investire

sull’andamento quotidiano degli indici

FTSE/MIB, CAC40, DAX e Eurostoxx50,

moltiplicando x7 le loro performance

giornaliere, sia al rialzo che al ribasso.

UniCredit, con questa quotazione, porta a 17 il

numero di Benchmark a leva quotati,

consentendo di realizzare strategie a leva sui

mercati italiani, francesi, tedeschi ed europei.

Come per tutti i Certificate, la base imponibile

per la tassa sulle transazioni finanziarie è il

controvalore della transazione (non il

nozionale) ed il tasso di imposizione è lo

stesso che si applica a derivati quotati su

mercati regolamentati.

Con i nuovi Benchmark a leva 7 puoi investire,

sia long che short, sui principali mercati

europei.

Le caratteristiche

CAC40 leva 7 Long

CAC40 leva 7 Short

DAX Leva 7 Long

DAX leva 7 Short

EUROSTOXX50 Leva 7 Long

EUROSTOXX50 Leva 7 Short

In particolare

Utilizzo di indici a leva calcolati da terzi per

consentire una maggiore trasparenza.

Riferimento all’andamento del mercato

azionario e non a Futures

I Benchmark Certificate a leva replicano,

moltiplicando x7, la performance giornaliera

degli indici CAC40, DAX e Eurostoxx50 al

rialzo ed al ribasso.

Effetto leva

E’ ottenuto tramite l’utilizzo di indici a leva

calcolati da un agente di calcolo esterno

(FTSE, Euronext, Deutsche Boerse e Stoxx).

Commissioni

Applicate proporzionalmente al periodo di

detenzione del prodotto, sono pari alle

commissioni di gestione (0.4% annuo) e alla

commissione di Gap (0% alla data di

emissione).

Scopri tutte le iniziative su

www.investimenti.unicredit.it

www.onemarkets.it

Benchmark Certificate leva quotati su SeDeX di Borsa Italiana su indici

CODICE DI
NEGOZIAZIONE

CODICE ISIN SOTTOSTANTE
FATTIRE DI LEVA
FISSA

INDICE SOTTOSTANTE SCADENZA

UCAC7L DE000HV8A497 CAC40 X7 X7 Rialzista CAC40 X7 Leverage NR 23/11/2018

UCAC7S DE000HV8A5A6 CAC40 X -7 X7 Ribassista CAC40 X7 Short GR 23/11/2018

UDAX7L DE000HV8A5B4 DAX X7 X7 Rialzista LevDAX X7 (TR) Index EUR 23/11/2018

UDAX7S DE000HV8A5C2 DAX X -7 X7 Ribassista ShortDAX X7 (TR) Index EUR 23/11/2018

UE507L DE000HV8A5D0 EUROSTOXX50 X7 X7 Rialzista EUROSTOXX50 Daily Leverage 7 EUR (NR) 23/11/2018

UE507S DE000HV8A5E8 EUROSTOXX50 X -7 X7 Ribassista EUROSTOXX50 Daily Short 7 EUR (GR) 23/11/2018
Bonus Cap Certificate di UniCredit
Il Disclaimer della presente pubblicazione è collocato in ultima pagina.

Disclaimer
La presente pubblicazione di UniCredit Bank AG, succursale di Milano è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. Essa 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. 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. 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 ogni responsabilità perqualsivoglia informazione esposta in questa pubblicazione. Si invita a fare affidamentoesclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se
effettuareun’operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze. La decisione dieffettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presenteinformativa. UniCredit Bank AG,
succursale di Milano e le altre società del Gruppo UniCredit possono detenereed intermediare titoli delle società menzionate, agire nella loro qualità di market maker rispetto aqualsiasi strumento finanziario indicato nel documento,
agire in qualità di consulenti o di finanziatoridi uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specificointeresse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della
pubblicazioneod intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. Le fonti dei grafici e dei datirelativi alla volatilità sono elaborazioni UniCredit Bank AG su dati Reuters. L’analisi tecnica sui sottostanti deicertificates di
UniCredit è prodotta internamente da UniCredit Bank AG, succursale di Milano. I certificates di UniCredit sono quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana o sul mercato EuroTLX. UniCredit Bank AG opera in qualità di market maker su
tutte le serie di certificates UniCredit oggetto della presente pubblicazione. L’acquisto di certificates non è adatto per molti investitori;è necessario che prima di effettuare l’investimento, l’investitore si informi presso il
propriointermediario sulla natura ed il grado di esposizione al rischio che esso comporta. L’investitore deveconsiderare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguatecon particolare
riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed all’esperienzanel campo degli investimenti in strumenti finanziari. Prima dell’investimento si raccomanda la visionedel prospetto di ammissione alla
quotazione disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito www.investimenti.unicredit.it o richiedibile al Servizio Clienti. Il prospetto riguardante i Bonus Cap Certificate è stato approvato da CONSOB in data 19 marzo 2013 a seguito
di approvazione comunicata con nota n.13020694 del 14 marzo 2013 come successivamente supplementato. Questa pubblicazione ha finalitàesclusivamente informativa e non è da intendersi in alcun modo come un’offerta di
vendita o comeuna sollecitazione all’investimento.
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http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=9291&type=benchmark&site=it_IT&isin=DE000HV8A497&selez=CAC40 X7&code=103477&tradingcode=755168
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=9291&type=benchmark&site=it_IT&isin=DE000HV8A5A6&selez=CAC40 X -7&code=103476&tradingcode=755169
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=9291&type=benchmark&site=it_IT&isin=DE000HV8A5B4&selez=DAX X7&code=103483&tradingcode=755170
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=9291&type=benchmark&site=it_IT&isin=DE000HV8A5C2&selez=DAX X -7&code=103479&tradingcode=755171
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=9291&type=benchmark&site=it_IT&isin=DE000HV8A5D0&selez=EUROSTOXX50 X7&code=103487&tradingcode=755172
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=9291&type=benchmark&site=it_IT&isin=DE000HV8A5E8&selez=EUROSTOXX50 X -7&code=103485&tradingcode=755173

