Breaking News
Nuovi Mini Futures di UniCredit
quotati su SeDeX
www.investimenti.unicredit.it
Scopri la nuova
emissione
di UniCredit!

Dal 1 Marzo 2016, 2 nuovi Mini Futures di UniCredit
sul FTSE/MIB
La lunga esperienza maturata nell’ideazione e
quotazione di prodotti al leva (Covered Warrant
e Benchmark a Leva Fissa) unita alle richieste di
mercato ci ha spinto a creare la prima gamma
di Mini Futures Certificate.
Cosa sono
I Mini Futures Certificates sono strumenti
finanziari che consentono di avvantaggiarsi del
rialzo (Mini Long) o del ribasso (Mini Short) del
titolo o dell’indice sottostante sfruttando
l’effetto della leva finanziaria. Infatti mediante
il capitale finanziario messo a disposizione
dall’emittente (Strike), che consente di
acquistare l’attività finanziaria sottostante
impiegando solo una parte del capitale
necessario, si ottiene l’effetto della leva
finanziaria che amplifica le perfomance del
sottostante, amplificandone quindi sia i
guadagni che le perdite potenziali.
Ogni Mini Futures, in base allo Strike e al
livello di Barriera, ha una certa leva finanziaria
permettendo la scelta ottimale per la
propensione al rischio di ciascun investitore.
Tuttavia la leva finanziaria di questi strumenti
non è fissa bensì varia nel tempo, aumenta
all’avvicinarsi del livello del sottostante allo
Strike e diminuisce man mano che si allontana.
Questa maggiore flessibilità nella scelta della
leva rappresenta un’importante differenza dei
Mini Futures rispetto ai ben più famosi
Benchmark a Leva Fissa presenti sul mercato
italiano.

Come si usano

Prezzi di mercato

Con i Mini Futures si possono mettere in piedi
strategie di trading a breve e medio termine,
anche con importi molto piccoli e
perfettamente adattabili alle proprie esigenze e
disponibilità. Questa caratteristica è data dal
fatto che il lotto minimo di negoziazione è
molto contenuto (indicativamente 100 EUR).

I Mini Futures si possono acquistare e vendere
sul mercato SeDeX di Borsa Italiana, dove sono
quotati dalle 9.00 alle 17.30.

Le
strategie di copertura
risultano
particolarmente efficaci perché la leva
finanziaria permette di prendere una posizione
opposta al proprio investimento principale,
utilizzando una piccola parte del capitale.
I sottostanti italiani
FTSE/MIB
Le scadenze e gli Strike
Tutti i Mini Futures UniCredit non hanno una
data di scadenza e gli Strike vengono aggionati
ogni giorno. Le Barriere (Stop Loss) invece
vengono aggiornate mensilmente.

Dati aggiornati a Marzo 2016
Il presente documento ha finalità di informativa commerciale.
Prima dell’investimento si raccomanda la visione del prospetto di ammissione alla quotazione
disponibile presso Borsa Italiana – LSE Group o sul sito www.investimenti.unicredit.it

Per monitorare il prezzo dei tuoi Mini Futures e
dei relativi sottostanti puoi consultare:
 www.investimenti.unicredit.it
 www.onemarkets.it
 Numero Verde 800.01.11.22: per avere
un aggiornamento automatico delle
quotazioni e parlare con gli Specialisti del
Servizio Clienti
 Reuters alla pagina TRADINGLAB
 L’applicazione iPhone/iPad: UniCredit
onemarkets Italia
I prezzi sono inoltre pubblicati sui principali
information provider e siti internet finanziari.
UniCredit offre
onemarkets.

un’opportunità

in

più:

onemarkets è l’iniziativa che promuove un
approccio consapevole agli investimenti.
Rappresenta la competenza, la qualità e
l’innovazione
nei
Certificate.
Forte
dell’esperienza europea del gruppo UniCredit,
onemarkets mette a disposizione strumenti e
servizi innovativi sui quali puoi sempre contare
per conoscere, scegliere e seguire i tuoi
investimenti. onemarkets. Vedi chiaro, investi
meglio.

Breaking News
Mini Futures quotati su SeDeX sul FTSE/MIB
Multiplo: 0,0001
Valuta strike: EUR
Lotto minimo: 1
LONG/SHORT

CODICE ISIN

CODICE NEGOZIAZIONE

SOTTOSTANTE

STRIKE

STOP LOSS

DE000HV4BDU7

UI195N

FTSE/MIB

14000

14400

Mini Long

DE000HV4BDV5

UI196N

FTSE/MIB

20000

19400

Mini Short

NOTA: I Mini Futures sono strumenti finanziari strutturati complessi. Non è garantito il rimborso del capitale a scadenza.
Prima di ogni investimento leggere il prospetto informativo.

Disclaimer
Il presente documento è pubblicato da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano; è indirizzato ad un pubblico indistinto e viene fornito a titolo informativo. Contiene materiale
pubblicitario/promozionale. UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, membro del Gruppo UniCredit, è soggetto regolato da 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. Questa pubblicazione non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano
né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. I Certificate emessi da UniCredit Bank AG e i Covered Warrant (CW) emessi da UniCredit Bank AG e da UniCredit
S.p.A. sono quotati sul mercato SeDeX di LSE-Borsa Italiana dalle 9.00 alle 17.30 o su CERT-X di EuroTLX dalle 9.00 alle 18.00. Prima di ogni investimento leggere il prospetto informativo disponibile
sul sito www.investimenti.unicredit.it. In relazione alle conoscenze ed all’esperienza, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi d’investimento, i Covered Warrant o Certificate potrebbero risultare non
adeguati per tutti gli investitori. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento.
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