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3 Nuovi Bonus Cap Worst Of su coppie di azioni
24 Luglio 2015

In quotazione dal 24 Luglio su

SeDeX di Borsa Italiana.

I Bonus Cap Worst Of Certificate consentono di

ottenere un extra-rendimento (Bonus) e il

prezzo di emissione (100 Euro), finché le

azioni si mantengono sopra il livello di

barriera. In caso contrario replica la

performance del sottostante peggiore.

UniCredit, amplia ulteriormente la propria

gamma di Bonus Cap Worst Of con 3 nuovi

prodotti a capitale condizionatamente

protetto su coppie di azioni italiane.

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 400 prodotti.

Con i 3 nuovi Bonus Cap Worst Of emessi sul

segmento SeDeX di Borsa Italiana puoi

investire sulle principali blue chip italiane.

Una delle caratteristiche dei Bonus Certificate è

il fatto di poter investire sul mercato anche se

si prevedono delle flessioni di breve termine. La

protezione condizionata del capitale al 65%

rimane attiva sino al superamento di tale

soglia, oltre il capitale è a rischio.

LE CARATTERISTICHE

Bonus che vanno dal 121% al 124,5%.

Barriere: ra 65% rispetto al livello delle azioni

al momento dell’emissione.

Scadenze: Dicembre 2016

SOTTOSTANTI

Fiat-Fca / Intesa Sanpaolo, Fiat-Fca / Telecom

Italia, Intesa Sanpaolo / Telecom Italia.

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 SeDeX di Borsa Italiana su azioni italiane ed internazionali

CODICE DI
NEGOZIAZIONE

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

UI748K DE000HV4AV21 Fiat-Intesa Sanpaolo 14,26/3,596 65% 9,269/2,3374 121 16/12/2016

UI746K DE000HV4AV05 Fiat-Telecom Italia 14,26/1,261 65% 9,269/0,8196 124,5 16/12/2016

UI747K DE000HV4AV13
Intesa Sanpaolo-
Telecom Italia

3,596/1,261 65% 2,3374/0,8196 122,5 16/12/2016
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succursale di Milano e le altre società del Gruppo UniCredit possono detenere ed 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. 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 proprio intermediario sulla natura ed il grado di esposizione al rischio che esso comporta. L’investitore
deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed all’esperienzanel campo degli
investimenti in strumenti finanziari. Prima dell’investimento si raccomanda la visione del prospetto di ammissione alla quotazione disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito www.investimenti.unicredit.it o richiedibile al Servizio
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