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8 Nuovi Bonus Cap Worst Of su coppie di azioni
24 Maggio 2016

In quotazione dal 24 Maggio su

SeDeX di Borsa Italiana.

I Bonus Cap Worst Of Certificate consentono di

ottenere un extra-rendimento (Bonus) e il

prezzo di emissione (100 Euro), finché le

azioni si mantengono sopra il rispettivo livello

di barriera. In caso contrario replica la

performance del sottostante peggiore fino al

livello del Cap.

UniCredit, amplia ulteriormente la propria

gamma di Bonus Cap Worst Of con 8 nuovi

prodotti a capitale condizionatamente

protetto su coppie di azioni. UniCredit

conferma così di essere l’emittente più attivo

sui Certificate Bonus, sia per il controvalore

scambiato che per il numero di certificati

emessi. Questi nuovi Bonus Certificate si

sommano agli altri Certificate in quotazione,

portando così il numero totale dei Bonus

Certificate UniCredit oltre ai 500 prodotti.

Con gli 8 nuovi Bonus Cap Worst Of emessi sul

segmento SeDeX di Borsa Italiana puoi

investire sulle principali blue chip italiane.

La coppia di due azioni sottostanti permette il

pagamento, anche in presenza di una scadenza

breve, di un rendimento elevato.

LE CARATTERISTICHE

Bonus che vanno dal 107% al 119%.

Barriere: al 65% rispetto al livello delle azioni

al momento dell’emissione.

ScadenzA: Dicembre 2016.

SOTTOSTANTI

GENERALI – FIAT FCA

ENI – FIAT FCA

FERRARI – TELECOM ITALIA

FIAT FCA – INTESA SANPAOLO

FIAT FCA – FINMECCANICA

MEDIASET – YOOX

TELECOM ITALIA – UBI

FIAT FCA - UBI

Il Bonus Cap Worst Of 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

Bonus Cap quotati su SeDeX di Borsa Italiana su coppie di azioni

CODICE
DI NEGOZIAZIONE

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

UI148O DE000HV4BJV2 GENERALI - FIAT FCA 6.2950, 12.41 65 4.091750, 8.0665 107 15/12/2016

UI149O DE000HV4BJW0 ENI - FIAT FCA 13.57, 6.2950 65 8.8205, 4.091750 107,5 15/12/2016

UI150O DE000HV4BJX8 FERRARI - TELECOM ITALIA 37.81, 0.8490 65 24.5765, 0.551850 109 15/12/2016

UI151O DE000HV4BJY6 FIAT FCA - INTESA SANPAOLO 6.2950, 2.1840 65 4.091750, 1.4196 113,5 15/12/2016

UI152O DE000HV4BJZ3 FIAT FCA - LEONARDO FINMECCANICA 6.2950, 10.47 65 4.091750, 6.8055 108 15/12/2016

UI153O DE000HV4BJ00 MEDIASET - YOOX NET A PORTER 3.82, 24.23 65 2.4830, 15.7495 107,5 15/12/2016

UI154O DE000HV4BJ18 TELECOM ITALIA - UBI 0.8490, 3.32 65 0.551850, 2.1580 119 15/12/2016

UI155O DE000HV4BJ26 FIAT FCA - UBI 6.2950, 3.32 65 4.091750, 2.1580 117,5 15/12/2016
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