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16 Nuovi Bonus Plus su azioni
22 Luglio 2014

In quotazione dal 22 Luglio su

SEDEX di Borsa Italiana.

I Bonus Plus consentono di ottenere, senza

condizioni, un rendimento (Bonus), in cambio

di una condizione sul rimborso integrale del

prezzo di emissione. Infatti, il prezzo di

emissione viene rimborsato integralmente se

il sottostante, a scadenza, si mantiene sopra il

livello di barriera predeterminato, in caso

contrario viene replicata la performance

negativa del sottostante, mitigata dal

pagamento incondizionato del Bonus.

UniCredit, amplia ulteriormente la categoria

dei Bonus Certificate con una struttura

leggermente diversa, come i Bonus Plus. Il

totale di Certificate Bonus, Bonus Cap, Top

Bonus, Reverse Bonus Cap e Bonus Plus

attualmente conta 301 prodotti. La gamma

più ampia del mercato, sia in termini di

prodotti sia in termini di categorie.

Con i 16 nuovi Bonus Plus emessi sul

segmento SEDEX di Borsa Italiana puoi

investire sulle principali blue chip italiane, ma

anche Commerzbank, Nokia e Twitter.

LE CARATTERISTICHE

Bonus incondizionati che vanno dal 4 EUR a

11 EUR.

Rendimenti annuali: dal 11% al 32%.

Barriere: 99% rispetto al livello dell’azione al

momento dell’emissione.

Scadenze: Dicembre 2014.

SOTTOSTANTI

Banca Popolare di Milano, Eni, Fiat,

Finmeccanica, Intesa Sanpaolo, Mediobanca,

Moncler, Montepaschi, STM, Telecom Italia, UBI,

Nokia, Yoox, Twitter e Commerzbank.

Il Bonus Plus 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

Bonus Plus quotati su SEDEX di Borsa Italiana su azioni

Prezzo di Emissione: 100 EUR

CODICE DI
NEGOZIAZIONE

CODICE ISIN SOTTOSTANTE STRIKE (EUR)
BARRIERA

(%)
BARRIERA

(EUR)
BONUS

(%)

RENDIMENTO
ANNUO AL
EMISSIONE

SCADENZA

UI487G DE000HV8BEN1 BANCA POP. MILANO 0,627 99% 0,6207 7,5 21,25% 05/12/2014

UI488G DE000HV8BEP6 BANCO POPOLARE 10,75 99% 10,6425 6,5 18,27% 05/12/2014

UI489G DE000HV8BEQ4 COMMERZBANK 11,005 99% 10,895 6 16,79% 05/12/2014

UI490G DE000HV8BER2 ENI 19,56 99% 19,3644 4 11,01% 05/12/2014

UI491G DE000HV8BES0 FIAT 7,5 99% 7,425 5,5 15,33% 05/12/2014

UI492G DE000HV8BET8 FINMECCANICA 7,25 99% 7,1775 6,5 18,27% 05/12/2014

UI493G DE000HV8BEU6 INTESA SANPAOLO 2,238 99% 2,2156 6 16,79% 05/12/2014

UI494G DE000HV8BEV4 MEDIOBANCA 7,07 99% 6,9993 7 19,75% 05/12/2014

UI495G DE000HV8BEW2 MONCLER 11,64 99% 11,5236 6 16,79% 05/12/2014

UI486G DE000HV8BEM3 MONTEPASCHI 1,305 99% 1,292 7 19,75% 05/12/2014

UI496G DE000HV8BEX0 NOKIA 5,525 99% 5,4698 5,5 15,33% 05/12/2014

UI497G DE000HV8BEY8 STMICROELECTRONICS 6,54 99% 6,4746 6,5 18,27% 05/12/2014

UI498G DE000HV8BEZ5 TELECOM ITALIA 0,873 99% 0,8643 7 19,75% 05/12/2014

UI499G DE000HV8BE01 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,96 99% 5,9004 6,5 18,27% 05/12/2014

UI500G DE000HV8BE19 YOOX 18,32 99% 18,1368 7 19,75% 05/12/2014

UI501G DE000HV8BE27 TWITTER 38,31 99% 37,9269 11 32,05% 05/12/2014

http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BEN1&selez=BANCA POP. MILANO&type=bonusplus&code=2013&tradingcode=UI487G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BEP6&selez=BANCO POPOLARE&type=bonusplus&code=72629&tradingcode=UI488G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BEQ4&selez=COMMERZBANK&type=bonusplus&code=601&tradingcode=UI489G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BER2&selez=ENI&type=bonusplus&code=2318&tradingcode=UI490G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BES0&selez=FIAT&type=bonusplus&code=2276&tradingcode=UI491G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BET8&selez=FINMECCANICA&type=bonusplus&code=2224&tradingcode=UI492G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BEU6&selez=INTESA SANPAOLO&type=bonusplus&code=2047&tradingcode=UI493G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BEV4&selez=MEDIOBANCA&type=bonusplus&code=2005&tradingcode=UI494G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BEW2&selez=MONCLER&type=bonusplus&code=107436&tradingcode=UI495G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BEM3&selez=MONTEPASCHI&type=bonusplus&code=2187&tradingcode=UI486G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BEX0&selez=NOKIA&type=bonusplus&code=669&tradingcode=UI496G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BEY8&selez=STMICROELECTRONICS&type=bonusplus&code=2534&tradingcode=UI497G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BEZ5&selez=TELECOM ITALIA&type=bonusplus&code=19151&tradingcode=UI498G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BE01&selez=UNIONE DI BANCHE ITALIANE&type=bonusplus&code=18947&tradingcode=UI499G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BE19&selez=YOOX&type=bonusplus&code=103686&tradingcode=UI500G
http://www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/quotazioni/dettaglioprezzicertificati.jsp?idNode=2470&site=it_IT&isin=DE000HV8BE27&selez=TWITTER&type=bonusplus&code=103841&tradingcode=UI501G
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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 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
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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