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9 Nuovi Bonus Cap su azioni americane e inglesi
3 Novembre 2015

In quotazione dal 3 Novembre su

CERT-X di EuroTLX.

I Bonus Cap Certificate consentono di ottenere

un extra-rendimento (Bonus) e il prezzo di

emissione (100 Euro), finché l’azione si

mantiene sopra il livello di barriera. In caso

contrario replica la performance del

sottostante fino al livello del Cap.

UniCredit, amplia ulteriormente la propria

gamma di Bonus Cap con 9 nuovi prodotti a

capitale condizionatamente protetto su azioni

non Euro (americane ed inglesi). UniCredit

conferma così di essere l’emittente dell’anno

ed il più attivo sui Certificate Bonus, sia per il

controvalore scambiato che per il numero di

certificati emessi.

Con i 9 nuovi Bonus Cap emessi sul segmento

CERT-X di EuroTLX puoi investire sulle

principali blue chip tecnologicheamericane.

Il settore è volatile ed ad un possibile punto di

svolta, i Bonus Cap permettono di investire

puntando ad un rendimento fisso anche in caso

di ulteriori ribassi nell’ordine del 25%/30%.

LE CARATTERISTICHE

Bonus che vanno dal 119% al 135%.

Barriere: dal 70% al 75% rispetto al livello

dell’azione al momento dell’emissione.

Scadenze: Dicembre 2017 e Dicembre 2018.

Tutti i Bonus Cap sono di tipo “Quanto”, cioè

con tasso di cambio fissato all’emissione.

SOTTOSTANTI

Amazon, Apple, Bank of America, BP e Yahoo!

Il Bonus Cap 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 Cap quotati su CERT-X di EuroTLX su azioni americane

CODICE
DI NEGOZIAZIONE

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

OV4A3T DE000HV4A3T5 AMAZON.COM 611,01 75 458,2575 129,5 15/12/2017

OV4A3U DE000HV4A3U3 AMAZON.COM 611,01 70 427,707 135 21/12/2018

OV4A3V DE000HV4A3V1 APPLE 114,55 75 85,9125 127 15/12/2017

OV4A3W DE000HV4A3W9 APPLE 114,55 70 80,185 135 21/12/2018

OV4A3X DE000HV4A3X7 BANK OF AMERICA 16,4 75 12,3 117,5 15/12/2017

OV4A3Y DE000HV4A3Y5 BANK OF AMERICA 16,4 70 11,48 124 21/12/2018

OV4A3Z DE000HV4A3Z2 BP 380 75 285 119 15/12/2017

OV4A32 DE000HV4A322 YAHOO! 34,3 75 25,725 124,5 15/12/2017

OV4A33 DE000HV4A330 YAHOO! 34,3 70 24,01 127 21/12/2018
Disclaimer
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