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In quotazione dal 7 ottobre su
CERT-X di EuroTLX.

I Top Bonus Certificate consentono di ottenere
un extra-rendimento (Bonus) e il prezzo di
emissione (100 Euro), se alla data di scadenza
(valutazione) il sottostante è superiore al livello
di barriera. In caso contrario replica la
performance del sottostante fino al livello del
Cap.

UniCredit amplia la propria gamma di Top
Bonus con 17 nuovi prodotti a capitale
condizionatamente protetto su azioni italiane
ed europee. UniCredit porta così la propria
gamma di Top Bonus su azioni ed indici a 84
prodotti con orizzonti temporali che vanno da 6
a 12 mesi.

Con i nuovi Top Bonus emessi sul segmento
CERT-X di EuroTLX puoi investire sulle principali
blue chip italiane ed alcune blue chip europee,
dal settore energetico, al bancario, al telefonico
per finire con l’industriale.

Le caratteristiche
Bonus che vanno dal 104% al 116%.
Rendimenti annuali: dal 9,12% al 38,6%.
Barriere: al 90 rispetto al lievllo delle azioni al
momento dell’emissione.
Scadenze: Marzo 2015.

IMPORTANTE
Nei Top Bonus la barriera è di tipo Europeo,
quindi, anche se durante la vita del Certificate
l’indice sottostante raggiunge o oltrepassa il
livello di barriera non viene inficiata la possibilità
di prendere il bonus. Il bonus, più il prezzo di
emissione, viene pagato se alla data di
valutazione il sottostante è superiore al livello di
barriera.

Il Top Bonus 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

Top Bonus quotati su CERT-X di EuroTLX su Azioni

CODICE
DI NEGOZIAZIONE

CODICE ISIN SOTTOSTANTE STRIKE (EUR) BARRIERA %
BARRIERA

(EUR)
BONUS %

RENDIMENTO
ANNUO AL
EMISSIONE

SCADENZA

OV8BFN DE000HV8BFN8 BANCO POPOLARE 11,01 90 9,909 108 18,56% 20/03/2015

OV8BFP DE000HV8BFP3 MONTEPASCHI 1,005 90 0,9045 116 38,86% 20/03/2015

OV8BFQ DE000HV8BFQ1 CREDIT AGRICOLE 11,76 90 10,584 104 9,12% 19/03/2015

OV8BFR DE000HV8BFR9 COMMERZBANK 12,12 90 10,908 106 13,85% 19/03/2015

OV8BFS DE000HV8BFS7 FIAT 8,01 90 7,209 106 13,76% 20/03/2015

OV8BFT DE000HV8BFT5 INTESA SANPAOLO 2,364 90 2,1276 106 13,76% 20/03/2015

OV8BFU DE000HV8BFU3 MEDIOBANCA 6,655 90 5,9895 107 16,14% 20/03/2015

OV8BFV DE000HV8BFV1 NOKIA 6,78 90 6,102 104 9,12% 19/03/2015

OV8BFW DE000HV8BFW9 BANCA POP. MILANO 0,638 90 0,5742 108 18,56% 20/03/2015

OV8BFX DE000HV8BFX7 BANCO SANTANDER 7,663 90 6,8967 105 11,47% 19/03/2015

OV8BFY DE000HV8BFY5 FINMECCANICA 7,505 90 6,7545 107 16,14% 20/03/2015

OV8BFZ DE000HV8BFZ2 SOCIETE GENERALE 40,485 90 36,4365 104 9,12% 19/03/2015

OV8BF0 DE000HV8BF00 SAIPEM 16,37 90 14,733 105 11,40% 20/03/2015

OV8BF1 DE000HV8BF18 STMICROELECTRONICS 5,895 90 5,3055 105 11,40% 20/03/2015

OV8BF2 DE000HV8BF26 ANSALDO 8,71 90 7,839 104,5 10,23% 20/03/2015

OV8BF3 DE000HV8BF34 TELECOM ITALIA 0,9135 90 0,82215 108 18,56% 20/03/2015

OV8BF4 DE000HV8BF42 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 6,18 90 5,562 107,5 17,35% 20/03/2015

OV8BFN DE000HV8BFN8 BANCO POPOLARE 11,01 90 9,909 108 18,56% 20/03/2015

OV8BFP DE000HV8BFP3 MONTEPASCHI 1,005 90 0,9045 116 38,86% 20/03/2015

OV8BFQ DE000HV8BFQ1 CREDIT AGRICOLE 11,76 90 10,584 104 9,12% 19/03/2015

OV8BFR DE000HV8BFR9 COMMERZBANK 12,12 90 10,908 106 13,85% 19/03/2015
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