
Breaking News

10 Nuovi Bonus Cap su indici, indici settoriali ed indici di
materie prime
In quotazione dal 14 Settembre su

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, aplia la propria gamma di Bonus

Cap su indici con l’indice FTSE/MIB e l’indice

Eurostoxx50, ma anche diversi indici settoriali,

come il settore auto, le banche e l’energetico.

inoltre vengono proposti 2 Bonus Cap

sull’indice petrolifero (crude Oil).

Con i 10 nuovi Bonus Cap emessi sul segmento

CERT-X di EuroTLX puoi investire su indici blue

chip e sul settore energetico mediante prodotti

che permettono di VENDERE volatilità, quindi

con benefici sul prezzo in caso di diminuzione

di volatilità.

LE CARATTERISTICHE

Bonus che vanno dal 113,5% al 130%.

Barriere: dal 70% al 75% rispetto al livello

dell’indice al momento dell’emissione.

Scadenze: Dicembre 2016 e Dicembre 2017.

SOTTOSTANTI

FTSE/MIB, Eurostoxx50, Banks, Eurostoxx Oil &

Gas , Eurostoxx Auto, l’indice S&P GSCI Crude

Oil (Petrolio).

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 indici ed indici settoriali

CODICE
DI NEGOZIAZIONE

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

OV4AWU DE000HV4AWU9 FTSE/MIB 21941,31 70 15358,917 118 15/12/2017

OV4AWV DE000HV4AWV7 FTSE/MIB 21941,31 70 15358,917 130 21/12/2018

OV4AWW DE000HV4AWW5 EUROSTOXX50 3233,84 70 2263,688 117 15/12/2017

OV4AWX DE000HV4AWX3 Eurostoxx Auto 511,01 75 383,2575 113,5 16/12/2016

OV4AWY DE000HV4AWY1 Eurostoxx Auto 511,01 70 357,707 119 15/12/2017

OV4AWZ DE000HV4AWZ8 Eurostoxx Banks 139,22 70 97,454 119 15/12/2017

OV4AW0 DE000HV4AW04 Eurostoxx Oil & Gas 270,31 75 202,7325 116 16/12/2016

OV4AW1 DE000HV4AW12 Eurostoxx Oil & Gas 270,31 70 189,217 123 15/12/2017

OV4AW2 DE000HV4AW20 S&PGSCI CRUDEOIL ER 218,2701 75 163,702575 119,5 16/12/2016

OV4AW3 DE000HV4AW38 S&PGSCI CRUDEOIL ER 218,2701 70 152,78907 125 15/12/2017
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