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11 Nuovi Bonus Cap su azioni italiane del settore Auto
8 Ottobre 2015

In quotazione dall’8 Ottobre 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 11 nuovi prodotti a

capitale condizionatamente protetto su azioni

del settore automobilistico. 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. Questi nuovi Bonus

Certificate si sommano agli altri Certificate in

quotazione, portando così il numero totale dei

Bonus Certificate UniCredit oltre ai 520

prodotti.

Con gli 11 nuovi Bonus Cap emessi sul

segmento CERT-X di EuroTLX puoi investire

sulle principali blue chip mondiali del settore

AUTO.

Il momento è caldo, il settore penalizzato dalle

recenti notizie, i Bonus Cap permettono di

investire puntando ad un rendimento fisso

anche in caso di ulteriori ribassi nell’ordine del

25%

LE CARATTERISTICHE

Bonus che vanno dal 125% al 152%.

Barriere: al 75% rispetto al livello dell’azione al

momento dell’emissione.

Scadenze: Dicembre 2016 e Dicembre 2017.

SOTTOSTANTI

BMW, CNH IND., DAIMLER, FIAT-FCA, FORD,

PORSCHE E VOLKSWAGEN.

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 del settore AUTO

CODICE
DI NEGOZIAZIONE

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

OV4A2D DE000HV4A2D1 BMW 78.21 75% 58.6575 128 15/12/2017

OV4A2E DE000HV4A2E9 CNH IND. 5.955 75% 4.46625 144 15/12/2017

OV4A2F DE000HV4A2F6 DAIMLER 64.58 75% 48.435 129 15/12/2017

OV4A2H DE000HV4A2H2 FIAT-FCA 12.16 75% 9.12 127.5 15/12/2017

OV4A2J DE000HV4A2J8 PORSCHE 35.865 75% 26.89875 126 16/12/2016

OV4A2K DE000HV4A2K6 PORSCHE 35.865 75% 26.89875 141 15/12/2017

OV4A2M DE000HV4A2M2 VOLKSWAGEN 92.36 75% 69.27 125 16/12/2016

OV4A2N DE000HV4A2N0 VOLKSWAGEN 92.36 75% 69.27 137.5 15/12/2017

OV4A2C DE000HV4A2C3 FORD 19.33 75% 10.4925 128.5 15/12/2017
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