


EQUITY PROTECTION

Puoi partecipare alla performance positiva dei
mercati, scegliendo in che misura proteggere il
capitale investito.

PROTEZIONE/PARTECIPAZIONE
Protezione: 

Il capitale investito è protetto: a scadenza è sempre
rimborsato un importo pari alla protezione (parziale
o totale).

Partecipazione: 
Si può scegliere una partecipazione inferiore,
superiore o uguale al 100%.

MAPPA ACEPI
Famiglia:
Tipologia:

EQUITY PROTECTION
STRUMENTI A CAPITALE PROTETTO

Gli Equity Protection sono strumenti adatti a chi vuole

investire sui mercati azionari, proteggendo in tutto o in parte il

capitale investito.

Gli Equity Protection sono adatti a chi ha aspettative rialziste

in un orizzonte temporale di medio termine sul Sottostante di

riferimento (azione, indice o fondo) e al contempo voglia

limitare l’esposizione al rischio azionario (perdita di valore del

sottostante). Se il Sottostante sale si partecipa alla

performance positiva, se il Sottostante scende il capitale

investito viene protetto, del tutto o in parte.

Si può scegliere il prodotto più adatto al proprio obiettivo di

rischio/rendimento, scegliendo l’Equity Protection con grado

di partecipazione e protezione adeguati alle proprie

aspettative.

Ogni Equity Protection all’emissione ha una durata compresa

tra i 12 mesi ed i 5 anni.

GLOSSARIO

Sottostante
È l’azione, l’indice azionario o il fondo collegato a ciascun Equity
Protection. Consulta il sito www.investimenti.unicredit.it per
conoscere la gamma aggiornata.

Protezione
La Protezione è l’importo minimo che l’investitore riceve a
scadenza, qualunque sia il valore del Sottostante a quella data. È
fissata all’emissione nella valuta di riferimento del Sottostante.

Partecipazione
È la misura percentuale di partecipazione al rialzo del Sottostante
a scadenza, quando questo quota ad un valore superiore alla
Protezione; può essere inferiore, superiore o uguale al 100% e si
applica al rialzo del Sottostante rispetto alla protezione.

Scadenza
La data di scadenza indica l’ultimo giorno di validità degli Equity
Protection. Tutti gli Equity Protection sono automaticamente
rimborsati alla scadenza.

COME FUNZIONANO

Per capire il funzionamento di un Certificate Equity Protection

bisogna metterlo in relazione con il suo Sottostante

confrontando il valore di rimborso dei due strumenti nei

differenti scenari che si possono verificare a scadenza:

ESEMPIO
Supponiamo di acquistare un Equity Protection sull’azione X

con le seguenti caratteristiche:

 Valore Sottostante: 24,5 EUR

 Prezzo Equity Protection: 24,5 EUR

 Partecipazione: 100%

 Protezione: 24,5 EUR

 Scadenza: 12 mesi



RIMBORSO A SCADENZA

Il grafico riporta il confronto tra l’azione X e l’Equity Protection

sull’azione X con le caratteristiche elencate in precedenza.

Sull’asse orizzontale e verticale sono riportati i possibili valori

dell’azione Sottostante a scadenza.

Il valore di rimborso dell’azione è rappresentato dalla linea

rossa, quello dell’Equity Protection dalla linea azzurra. Il valore

di rimborso dell’Equity Protection dipende dal valore del

Sottostante rispetto al livello di protezione.

Alla scadenza si possono verificare 2 scenari:

Scenario 1

Scenario Ribassista

Il prezzo di riferimento del Sottostante è minore o uguale alla

protezione. In questo caso scatta la protezione del capitale

investito e il possessore riceve, per ogni Equity Protection, un

importo in Euro pari alla protezione (EUR 24,5).

VALORE DI RIMBORSO EQUITY PROTECTION

Prezzo di Emissione * (Protezione + Partecipazione * Performance)

Dove:

Performance = Max [0%; (Valore di Riferimento –

Valore di Riferimento Iniziale)/Strike]

Scenario 2

Scenario rialzista

Il prezzo di riferimento del Sottostante è superiore alla

protezione. In questo caso si partecipa al rialzo registrato

dall’azione, nella misura prevista. Il possessore riceve, per

ogni Equity Protection, un ammontare in Euro pari alla somma

di protezione più la performance.

VALORE DI RIMBORSO EQUITY PROTECTION

Prezzo di Emissione * (Protezione + Partecipazione * Performance)

Dal grafico si può vedere come in caso di ribasso dell’azione X,

l’Equity Protection su X protegge il capitale, rimborsando in

tutti i casi EUR 24,5 mentre l’azione X registra interamente la

performance negativa.

Nello scenario di rialzo del Sottostante oltre il livello di EUR

24,5 l’Equity Protection consente di partecipare alla

performance positiva del titolo in misura pari al 100%.

Sin dal momento dell’acquisto puoi calcolare la percentuale di

capitale protetto e la potenziale perdita massima.



STRATEGIE DI INVESTIMENTO
CON GLI EQUITY PROTECTION

Scegliere il prodotto adatto

Gli Equity Protection disponibili sul mercato offrono varie

combinazioni di rischio/rendimento. Scegliere l’Equity

Protection adeguato al proprio profilo di rischio richiede una

valutazione di rendimenti possibili e rischi. Determinare il

rischio di mercato richiede la valutazione anche della distanza

dalla protezione e, in base al prezzo dell’Equity Protection, la

relativa quota di capitale protetto.

Le strategie di investimento

Gli Equity Protection consentono di realizzare strategie di

investimento alternative al tradizionale investimento:

 Possibilità di entrare a mercato mitigando i rischi di

eventuali ribassi.

 Protezione delle performance realizzate sull’azione

sostituendola con un Equity Protection sulla medesima

azione (voglio continuare a partecipare all’eventuale rialzo

ma con una protezione contro eventuali storni).

Fiscalità e compensazione delle minusvalenze

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 26% (Decreto Legge

24 aprile 2014 n. 66, c.d. “Decreto Irpef”, convertito con la

Legge 23 giugno 2014 n. 89). 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.

PERCHE’ SCEGLIERE
I CERTIFICATE

 Diversificazione: i c ertificate permettono, anche con

importi ridotti, di inserire nel portafoglio nuovi mercati e

diverse indicizzazioni, modificando il profilo di rischio dei

tuoi investimenti.

 Novità: con un solo Certificate puoi beneficiare delle

performance derivanti da strategie di investimento

altrimenti realizzabili solo attraverso l’operatività in

opzioni per lo più accessibile solo a investitori

professionali.

 Alternativa all’investimento azionario: rispetto all’

investimento diretto in azioni, indici o fondi, hai

l’opportunità di personalizzare la tua esposizione al rischio

di mercato e partecipazione alla performance del

Sottostante che desideri.

 Informazione in tempo reale: all’interno del sito

www.investimenti.unicredit.it è possibile trovare

informazioni sui Certificate e i sottostanti.

 Rischio di credito sull’Emittente: gli Equity Protection

Certificate espongono l’investitore al rischio di credito

sull’Emittente (UniCredit Bank AG).

 Capitale iniziale non garantito: non è prevista la

restituzione del capitale inizialmente investito, ma solo il

livello di protezione, oltre al rischio di insolvenza

dell’istituto emittente.



 Dividendi: non riconosce gli eventuali dividendi distribuiti

dall’azione o dai titoli componenti l’indice sottostante.

 Investimento minimo contenuto: l’investimento minimo

richiesto è di circa 50 EUR per rendere più agevole agli

investitori l’accesso al mondo dei Certificate.

 Liquidità: i Certificate emessi da UniCredit Bank AG 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 17.30.

UniCredit (tramite UniCredit Bank AG), in qualità di market

maker, si impegna a garantire la liquidità su tutti i

Certificate di UniCredit.

COME INVESTIRE

UniCredit (tramite UniCredit Bank AG) è specialista su tutti i

Certificate di UniCredit quotati, fornendo in modo continuativo

proposte di acquisto e vendita. Consultando il sito

www.investimenti.unicredit.it, o telefonando al Numero

Verde 800.01.11.22 puoi verificare le condizioni di dettaglio

di tutti i Certificate trattati da UniCredit.

Il sito www.investimenti.unicredit.it non è una piattaforma

operativa, ma fornisce i prezzi proposti dal market maker sul

mercato; per concludere l’operazione puoi rivolgerti al tuo

intermediario di fiducia.

Tutti i Certificate si possono acquistare e vendere sul mercato

SeDeX di LSE-Borsa Italiana, dove sono quotati dalle 9.00 alle

17.25 oppure sul CERT-X di EuroTLX Sim dalle 9.00 alle 17.30.

Sul sito www.investimenti.unicredit.it puoi trovare:

 Approfondimenti su ogni prodotto e prezzi in tempo reale

 Formazione base ed avanzata in video

 Portafoglio virtuale: per imparare a utilizzare i Certificate

 Calcolatori Certificate e Copertura per le tue simulazioni

 Misura del rischio da 0 a 1000 con KILOVAR5

 Analisi tecnica e fondamentale

 Flash dei Traders

 Cinque Newsletter gratuite

 Diretta Mercati: l’appuntamento quotidiano in video con la

sala operativa di UniCredit. (www.direttamercati.it)

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.

onemarkets mette a disposizione strumenti e servizi

innovativi sui quali puoi sempre contare per conoscere,

scegliere e seguire i tuoi investimenti. onemarkets si basa su

molteplici tecnologie, dando la possibilità ad ogni utente di

scegliere il canale formativo più congeniale ed accessibile: dai

video educativi agli incontri, dai giochi formativi agli audio

informativi, sono molte le attività che ti preparano e che ti

supportano nelle tue strategie d’investimento. Più

informazioni sul sito www.onemarkets.it

Scopri anche i nuovi servizi “mobile” con l’applicazione

iPhone/iPad “Investimenti” disponibile su iTunes e su

YouTube sul nuovo canale “Investimenti”. onemarkets. Vedi

chiaro, investi meglio.




