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15 Nuovi Cash Collect Worst Of su basket di 2 azioni
24 Maggio 2016

In quotazione dal 24 Maggio su

SeDeX di Borsa Italiana.

I Cash Collect Worst Of Certificate hanno la

caratteristica di quotare su un basket di azioni

sottostanti. Al contrario dei classici Cash

Collect questi prodotti hanno una

caratteristica ben definita, i primi quattro

rendimenti semestrali sono inncondizionati,

cioè non dipendono dal livello di barriera.

Alla data di scadenza si possono verificare 2

scenari, se i due sottostanti quotano ad un

livello superiore alla relativa barriera si riceve

per intero il prezzo di emissione oltre ad un

ulteriore rendimento, mentre se uno o due

sottostanti si trovano sotto il livello di barriera

il prezzo di emissione (100 EUR) verrà

decurtato della performance negativa

peggiore registrata dalle azioni rispetto agli

Strike del Certificate, che non sono altro che il

valore delle azioni al momento dell’emissione

dei Certificate.

I Cash Collect permettono di realizzare

strategie di attesa, cioè ricevendo rendimenti

periodici, in questo caso semestrali, per poi

puntare alla restituzione del capitale a Ottobre

2018, mirando ad una stabilizzazione dei

mercati azionari. Questi particolari Cash Collect

hanno i primi quattro Coupon che sono

incondizionati, cioè a Ottobre 2016, Aprile e

Ottobre 2017 ed Aprile 2018, si riceve il

coupon indipendentemente dal livello delle

azioni sottostanti.

CARATTERISTICHE

Rendimenti semestrali: 4% al 6,4%

Barriere: al 65% rispetto al livello delle azioni

all’emissione

Scadenza: Ottobre 2018

Scopri tutte le iniziative su:

www.investimenti.unicredit.it

www.onemarkets.it

SOTTOSTANTI

ENI – INTESA SANPAOLO

EDF – NOKIA

STM – UBI

INTESA SANPAOLO – TELECOM ITALIA

STM – TELECOM ITALIA

INTESA SANPAOLO – TOD’S

FIAT FCA – INTESA SANPAOLO

FIAT FCA – UBI

LEONARDO FINMECCANICA – TELECOM

FIAT FCA – TELECOM ITALIA

ENI – STM

AZIMUT – ENI

ENEL – NOKIA

ENEL – TELECOM ITALIA

GENERALI – FIAT FCA

Cash Collect quotati su SeDeX di Borsa Italiana su coppie di azioni

Prezzo di Emissione: 100 EUR – Scadenza: 18 Ottobre 2018

CODICE DI
NEGOZIAZIONE

CODICE ISIN SOTTOSTANTE STRIKE(EUR) BARRIERA(%) BARRIERA (EUR) PREMIO (EUR)

UI156O DE000HV4BJ34 ENI - INTESA SANPAOLO 13.57, 2.1840 65% 8.8205, 1.4196 5

UI157O DE000HV4BJ42 EDF - NOKIA 11.60, 4.5380 65% 7.54, 2.9497 6,4

UI158O DE000HV4BJ59 STM - UBI 4.74, 3.32 65% 3.0810, 2.1580 6

UI159O DE000HV4BJ67 INTESA SANPAOLO - TELECOM ITALIA 2.1840, 0.8490 65% 1.4196, 0.551850 5,8

UI160O DE000HV4BJ75 STM - TELECOM ITALIA 4.74, 0.8490 65% 3.0810, 0.551850 5,6

UI161O DE000HV4BJ83 INTESA SANPOALO - TOD'S 2.1840, 56.25 65% 1.4196, 36.5625 5,5

UI162O DE000HV4BJ91 FIAT FCA - INTESA SANPAOLO 6.2950, 2.1840 65% 4.091750, 1.4196 5,3

UI163O DE000HV4BKA4 FIAT FCA - UBI 6.2950, 3.32 65% 4.091750, 2.1580 5

UI164O DE000HV4BKB2 LEONARDO FINMECCANICA - TELECOM ITALIA 10.47, 0.8490 65% 6.8055, 0.551850 4,8

UI165O DE000HV4BKC0 FIAT FCA - TELECOM ITALIA 6.2950, 0.8490 65% 4.091750, 0.551850 4,7

UI166O DE000HV4BKD8 ENI - STM 13.57, 4.74 65% 8.8205, 3.0810 4,7

UI167O DE000HV4BKE6 AZIMUT - ENI 18.91, 13.57 65% 12.2915, 8.8205 4,4

UI168O DE000HV4BKF3 ENEL - NOKIA 3.95, 4.5380 65% 2.5675, 2.9497 4,4

UI169O DE000HV4BKG1 ENEL - TELECOM ITALIA 3.95, 0.8490 65% 2.5675, 0.551850 4,2

UI170O DE000HV4BKH9 GENERALI - FIAT FCA 6.2950, 12.41 65% 4.091750, 8.0665 4
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