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I nuovi Express Certificate su azioni con date

di osservazione semestrali consentono 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

i nuovi Certifcate di UniCredit prevedono un

effeto memory che consente in caso di

rimborso anticipato di ricevere il premio

cumulato per ogni semestre trascorso. Se non

rimborsati 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 41 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, per finire con le

principali blue chip italiane ed internazionali.

Famiglia ACEPI: Certificates a capitale

condizionamente protetto.

Scadenza: 2 e 3 anni

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

Se, a ciascuna data di osservazione, il valore di

riferimento dell’azione sottostante è pari o

superiore al trigger level (Strike) i Certificate

vengono rimborsati anticipatamente.

CARATTERISTICHE

Rendimenti semestrali: dal 4,2% al 9,2%

Barriere: al 70% del valore iniziale dell’azione

Scadenze: Dicembre 2016 e 2017

SOTTOSTANTI

Enel, Eni, Erg, GDF Suez, RWE, Saipem, Technip-

Coflexip, Tenaris, Total, Royal Dutch Shell,

Repsol YPF.

EFFETTO MAMORY

Con i tre Express Certificate messi a

disposizione da UniCredit al termine di ogni

semestre, se il valore del sottostante è

superiore al Trigger (Strike), i Certificate

scadono anticipatamente e pagano 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 CERT-X di EuroTLX su FTSE/MIB e EUROSTOXX50

CODICE DI
NEGOZIAZIONE

CODICE ISIN SOTTOSTANTE STRIKE(EUR)
BARRIERA% - Punti

indici
PREMIO FREQUENZA

PREMIO
CUMULABILE

SCADENZA

UI950I DE000HV4AHN5 ENEL 4,03 2,821 105,1 Semestrale Si 16/12/2016

UI951I DE000HV4AHP0 ENI 16,54 11,578 106,6 Semestrale Si 15/12/2017

UI952I DE000HV4AHQ8 ERG 11,2 7,84 105,5 Semestrale Si 15/12/2017

UI953I DE000HV4AHR6 GDF Suez 19,475 13,6325 106,1 Semestrale Si 16/12/2016

UI954I DE000HV4AHS4 RWE 24,7 17,29 105,6 Semestrale Si 16/12/2016

UI955I DE000HV4AHT2 SAIPEM 9,135 6,3945 109,2 Semestrale Si 16/12/2016

UI956I DE000HV4AHU0 TECHNIP-COFLEXIP 58,31 40,817 107 Semestrale Si 16/12/2016

UI957I DE000HV4AHV8 TENARIS 12,72 8,904 105,4 Semestrale Si 15/12/2017

UI958I DE000HV4AHW6 TOTAL 47,25 33,075 105,3 Semestrale Si 02/12/2016

UI968I DE000HV4AH60 ROYAL DUTCH SHELL 28,95 20,265 104,2 Semestrale Si 15/12/2017

UI969I DE000HV4AH78 REPSOL YPF 17,165 12,0155 105,4 Semestrale Si 15/12/2017
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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 Cash Collect Certificate è stato approvato da CONSOB in data 19 marzo 2014 a
seguito di approvazione comunicata con nota n.0021161/14 del 19 marzo 2014 come successivamente supplementato. Questa pubblicazione ha finalitàesclusivamente informativa e non è da intendersi in alcun modo come
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