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3 Nuovi Bonus Cap Worst Of su basket azioni
05 Settembre 2014

In quotazione dal 05 Settembre su

SEDEX di Borsa Italiana.

I Bonus Cap Worst Of consentono di ottenere

un rendimento (Bonus), ed il prezzo di

emissione (100 EUR) finché tutti i sottostanti

componenti il basket si mantengono sopra i

rispettivi livelli di barriera predeterminati

all’emissione. In caso contrario il Certificate

replica la performance dell’azione che ha

performato peggio contenuta nel basket

sottostante.

UniCredit, innova ulteriormente la categoria

dei Bonus Certificate con una struttura

leggermente diversa, i Bonus Cap Worst Of.

Questa particolare categoria di Bonus Cap si

distingue per la presenza di più sottostanti sul

singolo Certificate (Basket azioni).

Con i 3 nuovi Bonus Cap Worst Of emessi sul

segmento SEDEX di Borsa Italiana puoi

investire su panieri (Basket) formati da coppie

di blue chip italiane.

LE CARATTERISTICHE

Bonus che vanno dal 104% al 106%.

Rendimenti annuali: dal 4% al 6%.

Barriere: tra 66% e 70% rispetto al livello delle

azionI al momento dell’emissione.

Scadenze: Settembre 2015.

PANIERI SOTTOSTANTI

ENI – ENEL

ENI – INTESA SANPAOLO

ENEL - GENERALI

Il Bonus Cap Worst Of 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 dei

sottostanti 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

Bonus Cap Worst Of quotati su SEDEX di Borsa Italiana su Basket Azioni

CODICE DI
NEGOZIAZIONE

CODICE ISIN SOTTOSTANTE STRIKE (EUR) BARRIERA BARRIERA (EUR) BONUS (%)
RENDIMENTO

ANNUO AL
EMISSIONE

SCADENZA

UI503G DE000HV8BFB3 ENI - ENEL 18,92 - 4,018 66% 12,4872 - 2,6518 104 4,00% 18/09/2015

UI506G DE000HV8BFD9 ENEL - GENERALI 4,018 - 15,47 70% 2,8126 - 10,829 106 6,00% 18/09/2015

UI502G DE000HV8BFC1 ENI - INTESA SANPAOLO 18,92 - 2,246 63% 11,9196 - 1,4149 106 6,00% 18/09/2015
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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 deicertificate di
UniCredit è prodotta internamente da UniCredit Bank AG, succursale di Milano. I certificate 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 certificate UniCredit oggetto della presente pubblicazione. L’acquisto di certificate 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
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