OPV su SEDEX
Certificati
Cash Collect Autocallable
su singolo sottostante

Valuta Emissione

Euro

Lotto minimo

1 certificato

Prezzo di emissione

EUR 100 per certificato

Data di Determinazione

21.12.2015

Data di Emissione

21.12.2015

Data di Scadenza

21.12.2017

In OPV sul SeDeX dal 30 Novembre al 11 Dicembre 2015

Data di Valutazione

21.12.2017

Strike

100% del “Prezzo di Riferimento”
di Borsa Italiana (per l’azione Telecom
Italia S.p.A.) e del prezzo ufficiale di
chiusura (per l’indice S&P GSCI Crude
Oil) alla Data di Determinazione

Valore di Riferimento

indica il “Prezzo di Riferimento” di
Borsa Italiana (per l’azione Telecom
Italia S.p.A.) ed il prezzo ufficiale di
chiusura (per l’indice S&P GSCI Crude
Oil) alle Date di Valutazione
dell’Importo Addizionale Condizionato,
alle Date di Osservazione ed alla Data
di Valutazione

Livello di Liquidazione
Anticipata

Pari allo Strike

Barriera

75% dello Strike

Livello Importo Addizionale

75% dello Strike

Famiglia ACEPI:

Certificati di Investimento a capitale
condizionatamente protetto

Tipologia ACEPI:

Cash Collect

I Certificati Cash Collect Autocallable di UniCredit Bank AG
permettono di beneficiare di moderati rialzi del
sottostante. Inoltre prevedono:
 il pagamento di due Importi Addizionali Incondizionati,
al termine del primo e del secondo trimestre;
 la possibilità di rimborso anticipato ogni trimestre, a
partire dal terzo trimestre;
 la protezione del capitale a scadenza solo a condizione
che il sottostante non si trovi al di sotto della Barriera;
 Importi Addizionali Condizionati pagati ogni trimestre,
a partire dal terzo trimestre, purchè il sottostante sia al
di sopra o pari al Livello di Importo Addizionale;
 limiti prefissati alla partecipazione al rialzo in
occasione del rimborso.

Come funzionano i Certificati Cash Collect
Autocallable
I Certificati Cash Collect Autocallable di UniCredit Bank AG hanno in
questo caso una durata di due anni. Al termine del primo e del
secondo trimestre i Certificati pagano un Importo Addizionale
Incondizionato. Ogni trimestre, a partire dal terzo trimestre i
Certificati pagano un Importo Addizionale Condizionato purchè il
Prezzo di Riferimento dell’azione sottostante sia al di sopra o pari
al Livello di Importo Addizionale (pari al 75% dello Strike). Inoltre,
qualora il Valore di Riferimento del sottostante sia maggiore o
uguale rispetto al Livello di Liquidazione Anticipata (pari al 100%
dello Strike) i Certificati scadono anticipatamente e pagano il
Prezzo di Rimborso.

Caratteristiche del prodotto
Emittente

UniCredit Bank AG

Rating Emittente

‘A3 Moody’s / ‘BBB’ S&P / ’A-’ Fitch

Codice ISIN

DE000HV4A397
DE000HV4A4C9

Sottostante

DE000HV4A397: Telecom Italia S.p.A.
DE000HV4A4C9: Indice S&P GSCI Crude Oil

Periodo di offerta

Dal 30.11.2015 al 11.12.2015

Importi Addizionali
DE000HV4A397: 2,85%
Incondizionati (primo e secondo DE000HV4A4C9: 2,25%
trimestre)
Importi Addizionali Condizionati DE000HV4A397: 2,85%
(dal terzo trimestre)
DE000HV4A4C9: 2,25%
Importo di Liquidazione
Anticipata

EUR 100 se alla rispettiva Data di
Osservazione il Valore di Riferimento
del sottostante è superiore o uguale al
Livello di Liquidazione Anticipata

Data di Pagamento Importo di
Liquidazione

Quinto giorno bancario successivo
alla Data di Valutazione

Agente di calcolo

UniCredit Bank AG

Quotazione

SeDeX

Da Sapere
Rischio di credito sull’Emittente
Rispetto all’investimento diretto sul sottostante, i Certificati
espongono l’investitore al rischio di credito sull’Emittente UniCredit
Bank AG, compreso il rischio connesso all’utilizzo del “Bail-In” e
degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in
tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.
Capitale iniziale non garantito
Non è prevista la restituzione del capitale inizialmente investito, sia
in caso di variazione negativa del sottostante superiore al 25%, sia
di insolvenza dell’istituto emittente.
Dividendi
I Certificati non riconoscono gli eventuali dividendi distribuiti
dall’azione sottostante o proventi distribuiti dall’indice sottostante.

I Certificati Cash Collect Autacallable sono strumenti finanziari strutturati a complessità molto elevata, che non garantiscono la
restituzione del capitale a scadenza. Comunicazione pubblicitaria/promozionale. Prima dell’adesione leggere il Prospetto.

OPV su SEDEX
Esemplificazione del funzionamento
Data di pagamento

Condizione

30.03.2016

-

28.06.2016

-

Data di Osservazione/
Condizione
Data di Valutazione
21.09.2016
21.12.2016
21.03.2017
21.06.2017
21.09.2017

Ammontare in EUR*
2,85 Eur (DE000HV4A397)
2,25 Eur (DE000HV4A4C9)
2,85 Eur (DE000HV4A397)
2,25 Eur (DE000HV4A4C9)
Ammontare in EUR*

Valore di Riferimento ≥ 100% dello Strike

Scadenza Anticipata**:

102,85 Eur (DE000HV4A397)
102,25 Eur (DE000HV4A4C9)

Valore di Riferimento ≥ 75% dello Strike

Nessuna Scadenza Anticipata:

2,85 Eur (DE000HV4A397)
2,25 Eur (DE000HV4A4C9)

Valore di Riferimento <75% dello Strike

-

Valore di Riferimento ≥ 75% dello Strike

102,85 Eur (DE000HV4A397)
102,25 Eur (DE000HV4A4C9)

Valore di Riferimento < 75% dello Strike

100 Eur x Valore di Riferimento/Strike (riportando la medesima
performance negativa registrata dal sottostante; in questa ipotesi i
certificati non proteggono il capitale investito)

21.12.2017

* Gli ammontari riportati sono espressi al lordo delle imposte. Su tali ammontari viene applicata un’aliquota pari a 26% (Decreto Legge 24
aprile 2014 n. 66, c.d. “Decreto Irpef”, convertito con la Legge 23 giugno 2014 n. 89). E’ consentito compensare i redditi derivanti dai
certificati con le minusvalenze rivenienti anche da altri titoli, nell’ambito del regime di tassazione proprio di ciascun investitore.
** A scanso di equivoci, si noti che in caso di Scadenza anticipata del prodotto gli Importi Addizionali Condizionati relativi alle Date di
Valutazione successive non saranno pagati.

Avvertenze
La presente pubblicazione promozionale è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita con finalità di informativa commerciale. E’ pubblicata da UniCredit Bank
AG Succursale di Milano. UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, membro del Gruppo UniCredit, è soggetto regolato dalla Banca Centrale Europea, Banca d’Italia,
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e BaFin. UniCredit Corporate & Investment Banking è un marchio registrato da UniCredit S.p.A..
I Certificati Cash Collect Autocallable sono emessi da UniCredit Bank AG e collocati dal 30 novembre 2015 al 11 dicembre 2015 mediante Distribuzione sul SeDeX, salvo
chiusura anticipata, senza preavviso, del collocamento. La quotazione è prevista a partire dal 23 dicembre 2015 sul mercato SeDeX di Borsa Italiana dalle 9.00 alle
17.30. Su tale mercato, UniCredit Bank AG opererà in qualità di market maker.
La presente pubblicazione non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG - succursale di Milano. 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. Tutti gli scenari ipotizzati per spiegare le
performances dei Certificati hanno carattere puramente esemplificativo e non sono indicativi d quelle che potranno essere le reali situazioni del mercato. 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 pertanto ogni responsabilità in relazione all’utilizzo delle informazioni esposte in questa pubblicazione. Nel decidere se effettuare un'operazione
finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze, si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato. La
decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo di chi le effettua. UniCredit Bank AG - 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 a qualsiasi strumento finanziario indicato
nel documento, agire in qualità di consulenti o di finanziatori di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse
riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della pubblicazione od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi.
I Certificati Cash Collect Autocallable sono strumenti finanziari derivati a complessità molto elevata che prevedono la protezione condizionata del capitale investito. Il
loro acquisto può risultare non 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’esperienza nel campo degli investimenti in
strumenti finanziari. Prima dell’investimento si raccomanda la visione del prospetto sul sito www.investimenti.unicredit.it o richiedibile al Servizio Clienti.
Imprint
Corporate & Investment Banking
UniCredit Bank AG, Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti, 4 – 20154 Milano

N. Verde: 800-011122 – info.investimenti@unicredit.it – www.onemarkets.it

I Certificati Cash Collect Autacallable sono strumenti finanziari strutturati a complessità molto elevata, che non garantiscono la
restituzione del capitale a scadenza. Comunicazione pubblicitaria/promozionale. Prima dell’adesione leggere il Prospetto.

