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8 Nuovi Bonus Cap su indici
10 Febbraio 2015

In quotazione dal 10 Febbraio 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 lo Eurostoxx50. La particolarità

di questa emissione sono gli indici settoriali

che comprendono il settore bancario, il

settore delle comunicazioni, quello delle

utilities ma soprattutto quello energetico, con

i nuovi indici Eurostoxx Oil&Gas.

Con gli 8 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 108% al 122,5%.

Rendimenti annuali: dal 8,36% al 12,34%.

Barriere: all’80% rispetto al livello dell’indice

al momento dell’emissione.

Scadenze: Dicembre 2015 e 2016.

SOTTOSTANTI

FYSE/MIB, Eurostoxx50, Eurostoxx Banks,

Eurostoxx telecomunication, Eurostoxx Utilities

e Eurostoxx Oil&Gas.

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

HV4AGT DE000HV4AGT4 ES Banks 135,07 80 108,056 124 16/12/2016

HV4AGQ DE000HV4AGQ0 ES Banks 135,07 80 108,056 109,5 18/12/2015

HV4AGU DE000HV4AGU2 ES Oil & Gas 316,46 80 253,168 122,5 16/12/2016

HV4AGR DE000HV4AGR8 ES Oil & Gas 316,46 80 253,168 108 18/12/2015

HV4AGV DE000HV4AGV0 ES Telecomunic 373,51 80 298,808 116 16/12/2016

HV4AGW DE000HV4AGW8 ES Utilities 290,85 80 232,68 116 16/12/2016

HV4AGS DE000HV4AGS6 EUROSTOXX50 3414,18 80 2731,344 117 16/12/2016

HV4AGX DE000HV4AGX6 FTSE/MIB 21011,55 80 16809,24 116,5 16/12/2016
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