
Breaking News

8 Nuovi Bonus Cap su indici ed indici settoriali
26 Gennaio 2016

In quotazione dal 26 Gennaio su

SeDeX di Borsa Italiana.

I Bonus Cap Certificate consentono di ottenere

un extra-rendimento (Bonus) e il prezzo di

emissione (100 Euro), finché l’indice si

mantiene sopra il livello di barriera. In caso

contrario replica la performance del

sottostante fino al livello del Cap.

UniCredit rinnova la propria gamma di Bonus

Cap dopo le recenti turbolenze di mercato con

8 nuovi prodotti a capitale condizionatamente

protetto su indici italiani, europei e

settoriali. UniCredit conferma così di essere

l’emittente più attivo sui Certificate Bonus, sia

per il controvalore scambiato che per il

numero di certificati emessi.

Con gli 8 nuovi Bonus Cap emessi sul

segmento SeDeX di Borsa Italiana puoi

investire sugli indici italiani ed europei, ma

anche indici settoriali come l’auto, le banche,

gli energetici e le telecomunicazioni

I mercati sono volatili ed ad un possibile punto

di svolta, i Bonus Cap permettono di investire

puntando ad un rendimento fisso anche in caso

di ulteriori ribassi nell’ordine del 20%.

LE CARATTERISTICHE

Bonus che vanno dal 107% al 113,5%.

Barriere: all’80% rispetto al livello dell’indice

al momento dell’emissione.

Scadenze: Novembre 2016.

Il Bonus Cap 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 indici ed indici settoriali

CODICE
DI NEGOZIAZIONE

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

UI422M DE000HV4A5H5 Eurostoxx Auto 458.7000 80 366.9600 113,5 18/11/2016

UI423M DE000HV4A5J1 Eurostoxx Banks 108.4400 80 86.7520 112,5 18/11/2016

UI424M DE000HV4A5K9 Eurostoxx Oil & Gas 249.2200 80 199.3760 113,5 18/11/2016

UI425M DE000HV4A5L7 Eurostoxx Telecomunication 338.5900 80 270.8720 107 18/11/2016

UI426M DE000HV4A5M5 Eurostoxx Utilities 251.1900 80 200.9520 107,5 18/11/2016

UI421M DE000HV4A5G7 EUROSTOXX50 2980.490 80 2384.3920 110,5 18/11/2016

UI427M DE000HV4A5N3 FTSE/MIB 18880.52 80 15104.4160 109,5 18/11/2016

UI428M DE000HV4A5P8 IBEX35 8554.900 80 6843.9200 107,5 18/11/2016
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vendita o comeuna sollecitazione all’investimento.
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