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In quotazione dal 15 Maggio su

SeDeX di Borsa italiana.

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 una nuova scadenza per il

FTSE/MIB e per alcuni indici STOXX. La

particolarità di questa emissione sono gli

indici settoriali che comprendono il settore

bancario, il settore Oil & Gas ed il Petrolio.

Con i 6 nuovi Bonus Cap emessi sul segmento

SeDeX di Borsa Italiana puoi investire sul

settore energetico mediante prodotti che

permettono di VENDERE volatilità, quindi con

benefici sul prezzo in caso di diminuzione di

volatilità nel settore energetico, ed in

particolare sul prezzo del petrolio.

LE CARATTERISTICHE

Bonus che vanno dal 107% al 115%.

Rendimenti annuali: dal 6,38% al 9,11%.

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

momento dell’emissione.

Scadenze: Giugno e Dicembre 2016.

SOTTOSTANTI

FYSE/MIB, Eurostoxx Banks, Eurostoxx Oil &

Gas e 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 SeDeX di Borsa Italiana su indici ed indici settoriali

CODICE
DI NEGOZIAZIONE

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

UI925J DE000HV4AMY2 ES Oil & Gas 323,34 75 242,505 110 17/06/2016

UI926J DE000HV4AMZ9 ES Banks 153,77 75 115,3275 108 17/06/2016

UI927J DE000HV4AM06 FTSE/MIB 22841,92 75 17131,44 107 17/06/2016

UI928J DE000HV4AM14 ES Oil & Gas 323,34 75 242,505 115 16/12/2016

UI929J DE000HV4AM22 ES Banks 153,77 75 115,3275 114 16/12/2016

UI987J DE000HV4APS7 S&PGSCI CRUDEOIL ER 293,9015 75 220,426125 113 16/12/2016
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Il Disclaimer della presente pubblicazione è collocato in ultima pagina.

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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