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Il nuovo Express Certificate sull’indice

energetico Crude Oil, con date di osservazione

semestrali, consente di ricevere il rimborso

del capitale investito (100 Eur) prima della

scadenza con un premio semestrale. La

scadenza anticipata del Certificate avviene se,

in date prefissate (Date di Osservazione),

l’indice sottostante è superiore al suo livello

iniziale (Strike). Inoltre il nuovo Certifcate

prevede un effeto memory che consente in

caso di rimborso anticipato di ricevere il

premio cumulato per ogni semestre trascorso.

Se non rimborsato anticipatamente

l’investimento offre una protezione

condizionata del prezzo di emissione (100Eur)

a scadenza, a patto che il sottostante non sia

inferiore al livelo di barriera (70%).

UniCredit raggiunge, con questa emissione,

quota 51 Express Certificate quotati sul

mercato. I sottostanti vanno dal nostro indice

FTSE/MIB, allo EUROSTOXX50, allo ES BANKS,

al S&P BRIC 40, al DIDDAX, gli indici

energetici, per finire con le principali blue chip

italiane ed internazionali.

Famiglia ACEPI: Certificates a capitale

condizionamente protetto.

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

Se, a ciascuna data di osservazione, il valore di

riferimento dell’indice sottostante è pari o

superiore al trigger level (Strike) i Certificate

vengono rimborsati anticipatamente.

CARATTERISTICHE

Rendimento semestrale: al 4%

Barriera: al 70% del valore iniziale dell’azione

Scadenza: Dicembre 2018

SOTTOSTANTE

S&P GSCI Crude oil

EFFETTO MAMORY

Con l’Express Certificate messo a disposizione

da UniCredit al termine di ogni semestre, se il

valore del sottostante è superiore al Trigger

(Strike), il Certificate scade anticipatamente e

paga un ammontare pari a:

(100 + Premio * t)

Dove t è pari al numero di anni trascorsi

dall’emissione.

Scopri tutte le iniziative su

www.investimenti.unicredit.it

www.onemarkets.it

Express Certificate quotati su SeDeX di Borsa Italiana su indice petrolifero

CODICE DI
NEGOZIAZIONE

CODICE ISIN SOTTOSTANTE STRIKE(EUR)
BARRIERA% - Punti

indici
PREMIO FREQUENZA

PREMIO
CUMULABILE

SCADENZA

HV4ATD DE000HV4ATD1 S&PGSCI CRUDEOIL ER 294,335 206,0345 104 Semestrale Si 21/12/2018
Disclaimer
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