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17 Nuovi Top Bonus su Azioni Italiane ed Europee
27 Gennaio 2015

In quotazione dal 27 Gennaio su
SeDeX di Borsa Italiana.

I Top Bonus Certificate consentono di ottenere
un extra-rendimento (Bonus) e il prezzo di
emissione (100 Euro), se alla data di scadenza
(valutazione) il sottostante è superiore al livello
di barriera. In caso contrario replica la
performance del sottostante fino al livello del
Cap.

UniCredit amplia la propria gamma di Top
Bonus con 17 nuovi prodotti a capitale
condizionatamente protetto su azioni italiane
ed europee. La gamma dei Top Bonus
comprende oggi più di 50 prodotti con orizzonti
temporali ad un anno.

Con i nuovi Top Bonus emessi sul SeDeX di Borsa
Italiana puoi investire sulle principali blue chip
italiane ed alcune blue chip europee, dal settore
energetico, al bancario, al telefonico per finire
con l’industriale.

Le caratteristiche
Bonus che vanno dal 107% al 115%.
Barriere: al 80 rispetto al lievllo delle azioni al
momento dell’emissione.
Scadenze: Dicembre 2015.

IMPORTANTE
Nei Top Bonus la barriera è di tipo Europeo,
quindi, anche se durante la vita del Certificate
l’indice sottostante raggiunge o oltrepassa il
livello di barriera non viene inficiata la possibilità
di prendere il bonus. Il bonus, più il prezzo di
emissione, viene pagato se alla data di
valutazione il sottostante è superiore al livello di
barriera.

Il Top Bonus 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

Top Bonus quotati su SeDeX di Borsa Itakliana su Azioni

CODICE
DI NEGOZIAZIONE

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

UI436I DE000HV4AD98 BANCA POP. MILANO 0,6785 80 0,5428 112 18/12/2015

UI437I DE000HV4AEA9 BANCO POPOLARE 10,99 80 8,792 115 18/12/2015

UI438I DE000HV4AEB7 BNP PARIBAS 47,74 80 38,192 107,5 18/12/2015

UI439I DE000HV4AEC5 DEUTSCHE BANK 25,325 80 20,26 107 18/12/2015

UI440I DE000HV4AED3 ENEL 3,764 80 3,0112 107,5 18/12/2015

UI441I DE000HV4AEE1 ENI 14,27 80 11,416 108 18/12/2015

UI442I DE000HV4AEF8 FIAT-FCA 10,63 80 8,504 110 18/12/2015

UI443I DE000HV4AEG6 FINMECCANICA 8,58 80 6,864 109,5 18/12/2015

UI444I DE000HV4AEH4 GDF Suez 18,815 80 15,052 107 18/12/2015

UI445I DE000HV4AEJ0 ING 11,295 80 9,036 108 18/12/2015

UI446I DE000HV4AEK8 INTESA SANPAOLO 2,564 80 2,0512 113 18/12/2015

UI447I DE000HV4AEL6 NOKIA 6,605 80 5,284 108,5 18/12/2015

UI448I DE000HV4AEM4 SAIPEM 7,19 80 5,752 118 18/12/2015

UI449I DE000HV4AEN2 SOCIETE GENERALE 36,35 80 29,08 110 18/12/2015

UI450I DE000HV4AEP7 TELECOM ITALIA 0,9395 80 0,7516 111,5 18/12/2015

UI451I DE000HV4AEQ5 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 6,31 80 5,048 112,5 18/12/2015

UI452I DE000HV4AER3 YOOX 18,6 80 14,88 111,5 18/12/2015
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